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Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

   VERBALE n. 7 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 15 aprile 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 15:08 in una 

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

convocazione con nota rettorale in data 09.04.2019 prot. n. 41671 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di 

Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni; 

3. Programma triennale 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici di 

questa Università – determinazioni; 

4. Contratto di locazione EDIFIC s.r.l./Università degli Studi di Perugia per locali siti 

in Ponte della Pietra, Perugia, presso il complesso immobiliare denominato “Villa 

Capitini”; 

5. Contratto comodato d’uso gratuito all’Associazione “Malattia della Voce” – rinnovo; 

6. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXXV ciclo – A.A. 

2019/2020; 

7. Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca; 

8. Istituzione e attivazione master I livello in "Ingegneria della sicurezza ed analisi 

dei rischi in ambito industriale" a.a. 2019/2020; 

9. Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3, lett. b) – L. 

240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” di cui al D.M. 168/2018 – 

approvazione proposta di chiamata; 

10. Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico 

amministrativo in attuazione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 – parere; 

11. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e SIGLA SRL per delegazioni di 

pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento; 

12. Bando PRIN 2017 – Destinazione della quota premiale derivante dai progetti 

approvati aventi coordinamento scientifico presso l’Università degli Studi di 

Perugia – determinazioni; 

13. Proposta di cessione di materiale identificato come “cv152 Mab (Rabbit Anti-

Murine IDO Monoclonal Antibody FROM Local cv152 Hybridoma Variant)” - 

determinazioni, 

14. “Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative” - determinazioni; 

15. Ratifica decreti; 

16. Varie ed eventuali. 
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Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 644 del 

12.04.2019, la Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali in 

sostituzione della Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO impossibilitata ad intervenire. 

 

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

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: 

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

- la Prof.ssa Caterina PETRILLO, componente interno rappresentante Area “Scienze e 

Farmacia, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- il Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

Sono assenti giustificati, il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante 

Area “Economia, Sc. Politiche e Giurisprudenza e il Prof. Gianluca GRASSIGLI, 

componente interno rappresentante Area “Lettere e Scienze della Formazione”. 

 

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

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

e dichiara aperta la seduta. 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

Alle ore 15:13, durante la trattazione del punto n. 2 all’ordine del giorno, entra in sala 

il Prof. Franco COTANA componente interno rappresentante Area “Agraria, Veterinaria 

e Ingegneria. 

 

E’ presente in sala, su invito del Presidente, relativamente alla trattazione dei punti dal 

n. 3) al n. 5) all’odg, il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio PISCINI. 
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Delibera n. 1                                Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri i verbali del Consiglio di Amministrazione delle 

sedute straordinarie del 6 e 28 marzo 2019 e della seduta ordinaria del 20 marzo 

2019 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 altresì della stesura definitiva dei verbali delle sedute straordinarie del 

6 e 28 marzo 2019, e della seduta ordinaria del 20 marzo 2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

  di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione delle sedute 

straordinarie del 6 e 28 marzo 2019 e della seduta ordinaria del 20 marzo 

2019. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                           Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Area Supporto programmazione strategica e operativa, organi collegiali, qualità 

 

Fondo Umbria - Comparto Monteluce: aggiornamenti. 

 

IL PRESIDENTE 

Rappresenta al Consiglio che, in data 27 marzo 2019, si è tenuta nuovamente 

l’Assemblea dei partecipanti al Fondo Umbria – Comparto Monteluce - Fondo comune di 

investimento alternativo immobiliare riservato, al quale ha partecipato il Pro Rettore 

Prof. Alessandro Montrone. L’ordine del giorno è stato il medesimo della precedente 

assemblea, ovvero: “1. Informativa in merito alla situazione finanziaria del Comparto ed 

eventuali deliberazioni in merito”. 

 

Il Presidente dà lettura della Informativa:  

    

“Il Presidente dà la parola all’Ing. Panizzi che prende la parola e illustra quanto segue. 

L’Ing. Panizzi, ricorda che il contratto di finanziamento del Comparto, modificato nel 

corso del 2007, prevede una scadenza del debito al 31 dicembre 2018.  

Durante il corso del 2018 sono state avviate discussioni con gli Enti Finanziatori in 

merito ad una possibile rinegoziazione degli accordi finanziari ed alla conseguente 

estensione della scadenza del finanziamento, finalizzati a consentire un’ordinata 

liquidazione del Comparto. Durante il mese di ottobre, nelle more dell’assunzione delle 

necessarie delibere da parte degli Enti Finanziatori, sono state sospese le erogazioni con 

la necessità di posticipare i pagamenti ai fornitori del Comparto; i mancati/ritardati 

pagamenti hanno conseguentemente rapidamente influenzato sia le attività di sviluppo 

che quelle di dismissione, aumentando notevolmente il rischio di default del Comparto. 

Nelle more della formalizzazione della proposta di piano industriale e, 

conseguentemente, di una valutazione complessiva delle modifiche da apportare al 

contratto di finanziamento, gli Enti Finanziatori del Comparto hanno prorogato le linee di 

credito per firma al 31 marzo 2019 con conseguente rinnovo delle fideiussioni rilasciate 

a garanzie dell’acconto incassato dall’ASL e delle urbanizzazioni. Gli Enti Finanziatori 

hanno consentito inoltre lo svincolo della cassa disponibile per far fronte alle esigenze di 

gestione più urgenti, tra le quali quelle relative alla sicurezza degli immobili.  
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Al fine di completare la predisposizione del piano industriale – preliminarmente illustrato 

agli Enti Finanziatori – gli Enti Finanziatori si sono resi disponibili ad un’ulteriore proroga 

delle linee di credito per firma al 30 giugno 2019. E’ stata altresì richiesta la disponibilità 

degli Enti Finanziatori ad un ulteriore svincolo della cassa ad oggi disponibile (Euro 

580.000 circa) al fine di assicurare la copertura finanziaria delle attività necessarie per la 

conservazione degli immobili. Gli Enti Finanziatori non hanno tuttavia prestato il 

consenso a svincolare ulteriori risorse tra quelle disponibili. Tale posizione – 

irragionevole e tale da incidere pesantemente sull’equilibrio finanziario del Comparto – è 

motivata dall’esigenza di acquisire maggiori elementi di certezza rispetto al realizzarsi 

delle condizioni per la positiva conclusione del processo di ristrutturazione del 

finanziamento. Ove infatti non dovessero pervenire riscontri tali da potere ritenere 

ragionevolmente concreto il piano industriale con particolare riferimento a dismissioni e 

completamenti, gli Enti Finanziatori non sarebbero ulteriormente disponibili a valutare la 

ristrutturazione nei termini illustrati.  

A tal proposito l’ing. Panizzi ricorda che la Società di Gestione, per conto del Comparto, 

ha presentato in data 8 marzo 2019 una proposta ad ATER Umbria; alla data della 

presente non sono pervenuti riscontri. La Società ha interpellato l’operatore interessato 

all’acquisizione della piastra commerciale, riscontrando l’interesse a proseguire nella 

trattativa una volta superata la situazione di crisi. 

Sono proseguite le negoziazioni con i principali fornitori del Comparto (le imprese 

coinvolte nei cantieri) per arrivare alla definizione di accordi di stand still, nelle more 

della ristrutturazione del debito. Ad oggi le discussioni non hanno tuttavia portato alla 

definizione degli accordi, stante la richiesta delle imprese di ottenere il riconoscimento 

delle riserve e nessuna decurtazione per i vizi e difetti riscontrati. 

L’Ass. Bartolini ricorda che, ad esito del “tavolo tecnico” che ha portato alla 

ristrutturazione del finanziamento nel corso del 2017, la Regione ha sostanzialmente 

adempiuto agli impegni; risulta pertanto necessario che tutte le parti coinvolte operino 

per il superamento della crisi. Il dott. Rossetti prosegue spiegando che il raggiungimento 

degli accordi con le imprese è importante ai fini del perfezionamento dell’operazione, 

pertanto va fatto un ulteriore sforzo per avvicinare le posizioni. 

Il Dott. Santucci contesta il contenuto dell’informativa fornita dalla SGR ritenendo 

necessario un maggiore approfondimento sulle motivazioni che hanno determinato 

l’attuale situazione di crisi, in particolare con riferimento alle asserite responsabilità delle 

imprese, alla carenza di coordinamento e alla mancanza di copertura economica dei 

lavori commissionati a seguito del rimborso del finanziamento per effetto dell’incasso del 

prezzo di vendita delle residenze per studenti. Si associa l’Ass. Bartolini che esprime 

riserve sull’informativa e in particolare sull’irragionevolezza della posizione degli Enti 

Finanziatori. 
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Fermo restando la disponibilità ad un’informativa più puntuale e con esplicito rimando a 

quanto già rappresentato in sede di Advisory Committee, l’ing. Panizzi ricorda che 

l’andamento dei cantieri ha generato un ritardo nella complessiva attuazione del 

progetto e pertanto reso necessario, sin dai primi mesi del 2018, un confronto con gli 

Enti Finanziatori finalizzato all’estensione delle linee di credito oltre la scadenza del 31 

dicembre 2018; tale confronto è proseguito senza riscontri negativi sino al mese di 

ottobre, quando gli Enti Finanziatori hanno sospeso l’erogazione delle risorse finanziarie. 

Nel corso del 2018 sono state poste in essere numerose azioni con l’obiettivo di favorire 

il completamento dei cantieri entro termini compatibili con il contratto di finanziamento; 

diversamente da quanto prospettato nei cronoprogrammi, i ritardi sono aumentati 

determinando uno scostamento rispetto al Business Plan superiore ai margini di 

tolleranza del contratto di finanziamento (in particolare per quanto riguarda le 

tempistiche di riqualificazione del lotto F). Non è pertanto corretto riscontrare una 

carenza di coordinamento. Con riferimento alla copertura economica dei lavori 

commissionati, viene precisato che il Comparto dispone di una linea di finanziamento 

revolving la quale è stata rimborsata ai sensi del contratto in previsione del successivo 

riutilizzo; il mancato pagamento dei debiti di fornitura non può pertanto essere imputato 

né alla mancanza delle risorse, né al rimborso del finanziamento, bensì alla successiva 

sospensione delle erogazioni, la quale è stata motivata dal fatto che, in tutti gli scenari 

considerati, il completamento del programma avrebbe potuto intervenire a termini e 

condizioni incompatibili con il contratto di finanziamento. 

Ciò precisato, viene ricordato che, qualora dovessero venir meno le ragionevoli 

prospettive di superamento della crisi o laddove gli istituti di credito non assumessero le 

delibere necessarie alla ristrutturazione del finanziamento, la Società di Gestione dovrà 

procedere con un’ulteriore convocazione di un Assemblea dei Partecipanti, al fine di 

richiedere la ricapitalizzazione del Comparto quale alternativa alla liquidazione coatta 

amministrativa.  

In proposito l’Ass. Bartolini ribadisce che la Regione non ha possibilità alcuna di poter 

procedere ad una ricapitalizzazione del Comparto; il Prof. Montrone ricorda che il CdA 

dell’Università degli Studi ha già espresso analoga impossibilità a procedere. Su richiesta 

degli altri quotisti, l’ing. Scifo comunica la disponibilità a valutare, per conto del Fondo 

Immobiliare Dinamico, un aumento di capitale; l’eventuale aumento dovrebbe tuttavia 

rispettare una logica di pari passu con gli altri investitori. 

L’ing. Panizzi precisa che la Società di Gestione proseguirà a confrontarsi con gli Enti 

Finanziatori al fine di ottenere lo svincolo delle risorse necessarie alla prosecuzione della 

gestione nelle more della ristrutturazione. Appare tuttavia utile l’ottenimento di riscontri 

sia per quanto riguarda le possibili dismissioni, sia per quanto riguarda gli accordi con le 
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imprese, in modo da poter evidenziare agli Enti Finanziatori un apprezzabile progresso 

nel percorso del ristrutturazione. 

Null’altro essendovi da deliberare, alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa 

l’Assemblea dei Partecipanti e ringrazia gli intervenuti”. 

Il Presidente conclude, sottolineando come il quadro generale non sia comunque mutato 

rispetto alla precedente informativa resa a questo Consesso nella seduta del 13 febbraio 

2019 e come, anche in questa occasione assembleare, sia stata ribadita sia 

dall’Università – in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 

2019 -  sia dalla Regione Umbria l’impossibilità di procedere ad una ricapitalizzazione del 

Comparto.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Prende conoscenza. 
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Delibera n.  2                                  Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

Allegati n. 3 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Programma triennale 2019/2021 ed Elenco annuale 

2019 dei lavori pubblici di questa Università – Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Procedimenti 

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il quale 

dispone all’art. 21 che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale 

dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che gli stessi sono 

approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il Bilancio; 

Ricordato che il menzionato D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, all’art. 21, commi 7 ed 8, dispone 

altresì che il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti 

annuali siano pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

Ricordato altresì che con D.R. n. 123 del 31.1.2019, ratificato dal Senato Accademico 

nella seduta del 27.2.2019, è stato adottato il Programma triennale 2019/2021 dei 

lavori pubblici di questa Università ed il relativo Elenco annuale 2019, redatti ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 16.1.2018, n. 14; 

Atteso che le risorse finanziarie a copertura alla programmazione delle opere pubbliche 

2019 di questa Amministrazione, si possono reperire nelle disponibilità della voce COAN 

10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” come meglio 

indicato nella tabella che segue: 

 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA 

previa riassegnazione di pari importo, quale quota di stanziamenti relativi 

al budget degli investimenti non utilizzati al termine dell’esercizio 2018  € 744.760,00  

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019  1.150.240,00  

TOTALE 1.895.000,00 
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Dato atto che i suddetti schemi di Programma triennale ed Elenco annuale, a mente del 

combinato disposto dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 16.1.2018, n. 14, sono stati pubblicati in data 31.1.2019 

per un periodo di sessanta giorni, conclusosi in data 1.4.2019; 

Fatto presente che per le motivazioni esposte nella relazione del Dirigente della 

Ripartizione Tecnica, rif. 343/2019 del 5.4.2019 allegata sub lett. A1) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale, sono state introdotte modificazioni 

della tempistica di avvio delle procedure di affidamento di alcune opere, che hanno 

determinato una differente formulazione del Programma triennale 2019/2021 e 

dell’Elenco annuale 2019 rispetto a quella adottata e pubblicata; 

Visti gli schemi del Programma triennale 2019/2021 e dell’Elenco annuale 2019 dei lavori 

pubblici modificati come sopra indicato, allegati sub lett. A2) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Richiamato l’art. 5, comma 6 del summenzionato D.M. n. 14/2018 a mente del quale 

questa Amministrazione è tenuta ad approvare i predetti documenti “entro novanta giorni 

dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, 

secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione”; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini illustra ai Consiglieri i punti 

salienti della delibera oggetto di trattazione. 

Il Consigliere Franco Cotana chiede e riceve dal Dirigente della Ripartizione tecnica 

chiarimenti in merito alla procedura dell’accordo quadro. Domanda inoltre se, in relazione 

alla procedura prevista per la messa in sicurezza del Dipartimento di Fisica, siano state 

fatte le opportune verifiche anche ai fini di una valutazione dei costi. 

L’Ing. Piscini fa presente che le verifiche sono in corso di svolgimento e se necessario 

saranno effettuati ulteriori approfondimenti.  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici; 

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16.1.2018, n. 14; 

Visto il D.R. 123 del 31.1.2019, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 

27.02.2019 di adozione, per la successiva pubblicazione, degli schemi di Programma 

triennale 2019/2021 e dell’Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici dell‘Università; 
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Condivise le motivazioni che hanno determinato una differente formulazione dei predetti 

schemi adottati, come illustrata nella relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica rif. 

343/2019 del 5.4.2019 allegata sub lett. A1) al presente verbale per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

All’unanimità 

  

DELIBERA 

 

 di prendere atto della relazione del Dirigente della Ripartizione Tecnica  

rif. 343/2019 del 5.4.2019 allegata al presente verbale per costituirne parte 

integrante e sostanziale, sub lett. A1); 

 di approvare definitivamente il Programma triennale 2019/2021 e l’Elenco annuale 

2019 dei lavori pubblici di questa Università allegato sub lett. A2) al presente 

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale nel rispetto, come previsto 

dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dei documenti programmatori e in 

coerenza con il Bilancio di previsione 2019 e al Bilancio pluriennale d’Ateneo; 

 di autorizzare la Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie a creare le scritture 

di vincolo per ciascun intervento previsto nel menzionato programma triennale, 

come dettagliato nell’allegato sub lett. A3), a valere sulla voce coan 

10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” del Bilancio 

unico di Ateneo di Previsione autorizzatorio del corrente esercizio: 

- per totali € 1.150.240,00 sulla UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019 

- per totali € 744.760,00 sulla UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, previa riassegnazione, 

sulla stessa, della somma di pari importo quale quota di stanziamenti relativi al 

budget degli investimenti non utilizzati al termine dell’esercizio 2018.  

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 3                               Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Contratto di locazione EDIFIC s.r.l./Università degli 

Studi di Perugia per locali siti in Ponte della Pietra, Perugia, presso il 

complesso immobiliare denominato “Villa Capitini”. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio immobiliare 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesso che questa Università è proprietaria di un complesso immobiliare denominato 

“Centro Studi Bazzucchi–Villa Capitini” sito in Perugia, località Ponte della Pietra;  

Tenuto conto che il predetto compendio immobiliare è stato acquistato in data 

16.4.2002, giusto atto di compravendita a rogito notaio Biavati, rep. n. 298917 racc. 

32890; 

Preso atto che il complesso in questione risulta inserito nell’elenco dei beni disponibili di 

Ateneo e contestualmente inserito nel piano di dismissione, come da delibera n. 3 del 

Consiglio di Amministrazione del 12.4.2017;   

Rilevato altresì che il suddetto complesso insiste all’interno di una particella di 

maggiore consistenza, dove è presente anche la foresteria, concessa in uso al Comitato 

per la Vita Daniele Chianelli mentre la palazzina indipendente è utilizzata come casa del 

custode e la sottostante unità immobiliare denominata ex-Bar è stata concessa in uso 

all’Associazione Malattia della Voce; 

Tenuto conto che solo una minima parte del piano terra della Villa Capitini è stato 

concesso in uso al TUCEP in base ad accordi istituzionali tra lo stesso Centro e questo 

Ateneo; 

Visto che la EDIFIC s.r.l., ha presentato a questa Amministrazione, con nota assunta al 

prot. n. 5216 del 22.1.2019 la richiesta di affitto dei locali siti al piano primo, quali 

uffici, e di un locale identificato ad uso “cucina” al piano terra, per la superficie totale di 

mq. 70,00 evidenziati in verde all’allegata planimetria; 

Tenuto conto che la EDIFIC s.r.l. è stata incubata da questo Ateneo, che ha concesso 

alla stessa lo status di Spinoff Accademico nel periodo 2016/2018 e che negli ultimi 

mesi ha avviato una promettente collaborazione con il TUCEP; 

Tenuto conto che l’immobile in trattazione dispone di spazi inutilizzati; 

Tenuto conto altresì che la EDIFIC s.r.l. svolge principalmente attività realizzate ed in 

via di realizzazione con il TUCEP, quali le attività formative a pagamento rivolte a 

odontotecnici e dentisti, eventi informativi relativi alla chirurgia computer guidata, 
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attività di studio di fattibilità con azienda del territorio per lo sviluppo di risposte 

congiunte a bandi di finanziamento europei; 

Considerando altresì che la EDIFIC s.r.l., chiede i suddetti locali in locazione con un 

canone annuale ad € 5.040,00 per una durata di anni 6, eventualmente prorogabile per 

egual periodo; 

Vista la perizia di stima del canone di locazione, archiviata presso gli uffici istruttori 

della Ripartizione Tecnica, che attesta la congruità del canone proposto con i valori di 

mercato; 

Ritenuto pertanto conveniente, per le motivazioni suesposte, accogliere la richiesta 

avanzata dalla EDIFIC. s.r.l.  

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Mauro Agostini chiede e riceve chiarimenti dal Dirigente della Ripartizione 

Tecnica, Ing. Fabio Piscini in merito al contratto di comodato tra l’Università e il TUCEP. 

 

Invita il Consiglio a deliberare;  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Dato atto che all’interno dell’immobile denominato “Villa Capitini”, fatta eccezione per 

una porzione del piano terra concessa al TUCEP, sono presenti spazi non utilizzati da 

questo Ateneo nel perseguimento dei propri fini istituzionali;  

Vista la richiesta di locazione pervenuta il 22.1.2019 dalla EDIFIC s.r.l. per i locali 

suindicati;  

Tenuto conto che la EDIFIC s.r.l. è stata incubata da questo Ateneo, che ha concesso 

alla stessa lo status di Spinoff Accademico nel periodo 2016/2018 e che negli ultimi 

mesi ha avviato una promettente collaborazione con il TUCEP; 

Ritenuto conveniente, per i motivi esposti in narrativa, concedere in affitto la porzione 

immobiliare in questione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di stipulare con la EDIFIC s.r.l. un contratto di locazione attiva dei locali siti al 

piano primo e al piano terra dell’immobile “Villa Capitini” così come identificati 

nelle planimetrie contenute nello schema contrattuale, allegato sub lett. B) al 

presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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 di demandare a successivo provvedimento del Magnifico Rettore l’approvazione 

dei relativi atti necessari e conseguenti ivi compresa la sottoscrizione del 

predetto contratto di locazione con ogni più ampio potere, compreso quello di 

apportare eventuali integrazioni e/o modifiche. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  4               Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

Allegati n. 2 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 5) Oggetto: Contratto comodato d’uso gratuito all’Associazione 

“Malattia della Voce” – Rinnovo. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio immobiliare 

 

IL PRESIDENTE 

Viste le delibere del 12.6.2014 e del 20.10.2016 con cui questo Consiglio, sulla base 

della nota assunta al Prot. entrata n. 38331 del 15.11.2011 e della nota prot. n. 48595 

del 4.7.2016, agli atti dell’ufficio istruttore, ha disposto di concedere in comodato 

all’Associazione Malattia della Voce gli spazi posti al piano terra della casa del custode 

individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 266 Part. 171 sub. 3 

Cat. C/1 per una superficie di circa mq. 70; 

Visto il contratto di comodato tra l’Associazione Malattia della Voce e l’Università degli 

Studi di Perugia, con scadenza al 13.1.2019; 

Considerato che l’Associazione Malattia della Voce prevede, tra le sue finalità sociali la 

promozione di attività di assistenza, informazione, prevenzione, riabilitazione e la 

promozione della ricerca in ambito otorinolaringoiatrico, con particolare riferimento alle 

patologie ad esse connesse e/o da esse dipendenti predisponendo ed attuando 

iniziative concrete, promuovendo, sostenendo ed attuando studi, ricerche ed altre 

iniziative culturali allo scopo di realizzare un aggiornamento permanente degli associati 

anche finalizzato a scambi scientifici e culturali con l’Università degli Studi di Perugia; 

Preso atto che con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biochimiche n. 32 del 7.2.2019 è stata autorizzata la stipula di una convenzione della 

durata di anni 3 tra la predetta Associazione ed il Dipartimento, al fine di proseguire nel 

rapporto di collaborazione scientifica già instaurato per lo svolgimento di un progetto in 

ambito otorinolaringoiatrico dal titolo “La riabilitazione logopedica e respiratoria del 

paziente laringectomizzato”;  

Ritenuto pertanto, per le motivazioni suesposte, di poter autorizzare all’Associazione 

Malattia della Voce, mediante la stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito, 

l’utilizzo dei predetti spazi per un periodo di ulteriori anni 3 in quanto funzionali allo 

sviluppo delle reciproche finalità di ricerca e di collaborazione scientifica; 

Visto lo schema di contratto di comodato d’uso allegato al presente verbale sub lett. 

C1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le delibere del 12.6.2014 e del 20.10.2016 con cui questo Consiglio, sulla base 

della nota assunta al Prot. entrata n. 38331 del 15.11.2011 e della nota prot. n. 48595 

del 4.7.2016, agli atti dell’ufficio istruttore, ha disposto di concedere in comodato 

all’Associazione Malattia della Voce gli spazi posti al piano terra della casa del custode 

individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 266 Part. 171 sub. 3 

Cat. C/1 per una superficie di circa mq. 70; 

Considerato che il contratto di comodato tra l’Associazione Malattia della Voce e 

l’Università degli Studi di Perugia è scaduto il 13.1.2019; 

Preso atto che, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biochimiche n. 32 del 7.2.2019, è stata autorizzata la stipula di una convenzione della 

durata di anni 3 tra la predetta Associazione ed il Dipartimento, al fine di proseguire nel 

rapporto di collaborazione scientifica già instaurato per lo svolgimento di un progetto in 

ambito otorinolaringoiatrico dal titolo “La riabilitazione logopedica e respiratoria del 

paziente laringectomizzato”;  

Condivisa pertanto l’opportunità di concedere, per la durata di un ulteriore triennio, in 

comodato d’uso, in base allo schema di contratto allegato sub lett. C1), 

all’Associazione Malattia della Voce, i locali indicati in premessa in quanto funzionali 

allo sviluppo delle reciproche finalità di ricerca e di collaborazione scientifica; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di rinnovare il comodato d’uso per tre anni, a favore dell’Associazione Malattia 

della Voce, relativamente alla porzione di immobile sito in Perugia, Via San Sisto, 

al piano terra della palazzina “Casa del Custode” di Villa Capitini - censiti al 

Catasto Fabbricati del Comune di Perugia al  Foglio 266 Part. 171 sub. 3 Cat. C/1 - 

per una superficie complessiva di mq. 70,00 circa, come meglio individuati nella 

planimetria allegata al presente verbale sub lett. C2), quale parte integrante e 

sostanziale; 

 di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso tra l’Università e 

l’Associazione Malattia della Voce allegato al presente verbale sub lett. C1) quale 

parte integrante e sostanziale, della durata di tre anni, relativo agli spazi posti al 

piano terra della Palazzina “Casa del Custode” di Villa Capitini - censiti al Catasto 

Fabbricati del Comune di Perugia al Foglio 266 Part. 171 sub. 3 Cat. C/1 - della 

superficie complessiva di mq. 70,00 circa; 
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 di dare mandato al Magnifico Rettore di perfezionare e sottoscrivere tutti gli atti 

conseguenti e necessari. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 5                                    Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019  

Allegati n. 19 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di 

 Ricerca XXXV ciclo – A.A. 2019/2020. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore Area Formazione Post-laurea - Ufficio Dottorati, Master e corsi post 

lauream 
 

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. 3315 del 1/02/2019 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; 

Vista la nota prot. n. 6623 del 27/02/2019, con cui il MIUR ha fornito indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2019/2020 ed ha 

fissato al 1 aprile 2019 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte 

nella banca dati del dottorato; 

Considerato che nella suddetta nota è stabilito che i corsi di nuova istituzione o 

accreditati dal XXX ciclo, compresi quelli che hanno avuto nel corso del quinquennio 

modifiche sottoposte alla valutazione dell’ANVUR, saranno sottoposti al parere 

dell’ANVUR; 

Vista la nota dirigenziale prot. n. 21070 del 1/03/2019 con cui sono stati aperti i 

termini per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di 

ricerca XXXV ciclo – A.A. 2019/2020; 

Vista la nota prot. n. 9106 del 14/03/2019, con cui il MIUR ha prorogato il termine 

del 1 aprile 2019 al giorno 8 aprile 2019 “al fine di consentire ai Nuclei di 
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Valutazione di inserire il proprio parere su tutti i corsi che si intende rinnovare, 

compresi quelli del XXX ciclo che verranno riaccreditati”; 

Vista la nota prot. n. 10177 del 22/03/2019, con cui il MIUR ha prorogato il termine 

dell’8 aprile 2019 per la chiusura delle proposte nella banca dati, compreso il 

termine per consentire ai Nuclei di inserire i propri pareri al giorno 24 aprile 2019; 

Vista la comunicazione del 6/03/2019 con cui il Presidente ha illustrato al Senato 

accademico un nuovo corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca 

scientifica e dell’innovazione tecnologica” afferente al Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione, da attivare a decorrere dal XXXV ciclo; 

Atteso che per il XXXV ciclo viene proposto dal Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale un nuovo corso di dottorato denominato “International doctoral 

program in Civil and Environmental Engineering”; 

Atteso altresì che per il XXXV ciclo il Dipartimento di Scienze Politiche ha proposto 

un nuovo corso di dottorato denominato “Legalità, Culture Politiche e Democrazia” 

non procedendo contestualmente al rinnovo del corso di dottorato in “Politica, 

Politiche pubbliche e globalizzazione”; 

Viste le schede proposte relative ai Corsi di dottorato inserite nell’Anagrafe 

dottorati di ricerca relative al XXXV ciclo, A.A. 2019/2020, approvate dalle 

rispettive Strutture di afferenza, successivamente modificate e/o integrate a cura 

dell’Ufficio di concerto con i coordinatori e completate con l’indicazione del numero 

delle borse da attribuire sulla base della presente delibera e delle convenzioni o 

delibere delle strutture riferite al finanziamento dei posti o altre forme di 

finanziamento equivalenti, come di seguito elencate: 

 

Corso di dottorato Struttura proponente 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 

IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

Dipartimento di Medicina 

sperimentale 

BIOTECNOLOGIE Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di Economia 

ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI 

QUANTITATIVI 

Dipartimento di Economia 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  Ciriaf 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di Ingegneria 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL 

AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale 
LEGALITA’, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA Dipartimento di Scienze Politiche 
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MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE Dipartimento di Medicina 

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI 

VETERINARIE 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA 

GEOLOGIA 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 

ALIMENTARI E AMBIENTALI 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di Giurisprudenza 

SCIENZE UMANE Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA 

ANTICA E MODERNA  

Dipartimento di LETTERE - 

Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne  

 

Ravvisato che tutti i corsi di dottorato per il XXXV ciclo saranno soggetti ad 

accreditamento ANVUR, essendo n. 3 di nuova istituzione e n. 16 accreditati dal 

XXX ciclo; 

Vista la proposta di convenzione per l’adesione al corso di dottorato consortile in 

“Matematica, Informatica, Statistica”, da stipulare con l’INdAM e con l’Università 

degli Studi di Firenze, sede amministrativa, che prevede il finanziamento di n. 3 

borse di dottorato per il XXXV ciclo, per Euro 178.806,93 e l’impegno al 

finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per 

eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero 

triennio, approvata con decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica n. 8 del 26/02/2019; 

Vista la proposta di convenzione con GlaxoSmithKline S.p.A. approvata con Decreto 

n. 25 del 21/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale da 

stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive” e che prevede, tra l’altro, la 

riserva di un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa 

selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Biologia dei sistemi in patologie 

immunitarie ed infettive”; 

Visto l’addendum concernente il rinnovo della convenzione di collaborazione 

internazionale con la Norwegian University of Life Science (Norvegia) per il corso di 

dottorato in “Biotecnologie”, proposto con decreto del Direttore del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 67 del 18/03/2019; 
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Vista la proposta di convenzione con ARPM LLC (USA) approvata con Decreto n. 21 

del 19/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Economia da stipulare al fine di 

“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della 

Finanza quantitativa con particolare attenzione alle tematiche di gestione di 

portafoglio e gestione del rischio” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto 

per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 

ammesso al corso di dottorato in “Economia – Istituzioni, imprese e metodi 

quantitativi”; 

Vista la proposta di convenzione con Agricolus S.r.l. approvata con delibera del 

CIRIAF in data 19/03/2019, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività 

di ricerca e di alta formazione nell’ambito della ricerca nel settore del Precision 

Farming” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente che a 

seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di 

dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile”; 

Vista la proposta di convenzione con AEA S.r.l. approvata con Decreto n. 20 del 

29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca 

e di alta formazione nell’ambito dell’Etica della comunicazione, della Ricerca 

Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica” per il corso di dottorato in “Etica della 

comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica”; 

Vista la proposta di convenzione con Team Dev S.r.l. approvata con Decreto n. 20 

del 29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca 

e di alta formazione nell’ambito dell’Etica della comunicazione, della Ricerca 

Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica” per il corso di dottorato in “Etica della 

comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica”; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Cèsar 

VALLEJO (Perù) e questa Università per il corso di dottorato in “Etica della 

comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, proposta 

per la sottoscrizione e approvata con Decreto n. 20 del 29/03/2019 del Direttore 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di OSIJEK 

(Croazia) e questa Università per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, 

della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, proposta per la 

sottoscrizione e approvata con Decreto n. 20 del 29/03/2019 del Direttore del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università LVIV 

POLYTECHINIC NATIONAL (Ucraina) e questa Università per il corso di dottorato in 
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“Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, 

proposta per la sottoscrizione e approvata con Decreto n. 20 del 29/03/2019 del 

Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Vista la proposta di convenzione con RF Microtech S.r.l. approvata con Decreto n. 

47 del 2/04/2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria da stipulare al fine di 

“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito 

dell’Ingegneria delle Microonde e Radiofrequenze” e che prevede, tra l’altro, la 

riserva di un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa 

selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e 

dell’informazione”; 

Vista la proposta di convenzione con ART S.p.a. approvata con Decreto n. 48 del 

4/04/2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria da stipulare al fine di 

“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle 

Tecnologie applicabili ai settori automotive, aerospazio e ferroviario”, che prevede, 

tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente che a seguito del superamento 

della relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria 

industriale e dell’informazione”; 

Vista la proposta di convenzione con AcegasApsAmga S.p.a. di Padova approvata 

con Decreto n. 12 del 6/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile 

e ambientale, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di 

alta formazione nell’ambito dell’International Doctorate in Civil and Environmental 

Engineering” e che prevede, tra l’altro, la riserva di due posti ai dipendenti che 

saranno ammessi all’International Doctorate in Civil and Environmental Engineering 

a seguito del superamento della relativa selezione; 

Visto l’addendum, concernente il rinnovo della convenzione di collaborazione 

industriale con la Zoetis Italia S.r.l. per il corso di dottorato in “Sanità e scienze 

sperimentali veterinarie”, proposto con decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria n. 14 del 4/04/2019; 

Vista la convenzione di collaborazione industriale con Itel Telecomunicazioni S.r.l. 

proposta con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 

14/02/2019 da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di 

alta formazione nell’ambito della Chimica farmaceutica con particolare riferimento 

al settore Radiofarmaceutico” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per 

un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 

ammesso al corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Granada e 

questa Università per il corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”, proposta per 
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la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 

14/02/2019; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Valencia e 

questa Università per il corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”, proposta per 

la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 

14/02/2019; 

Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con 

atenei stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Nuovo Pignone S.r.l. 

approvata dal Consiglio del CIRIAF in data 19/03/2019, con cui è stato previsto il 

finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in 

“Energia e sviluppo sostenibile” – XXXV ciclo; 

Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept 

Pharmaceuticals, Inc, approvata con Decreto Rettorale n. 638 del 27/04/2017, con 

cui è stato previsto il finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal 

XXXIII ciclo, per cinque cicli, per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

Farmaceutiche”; 

Preso atto che le sottoindicate strutture, con i provvedimenti a fianco di ciascuna 

riportati, hanno assunto l’impegno al finanziamento delle seguenti borse di 

dottorato, ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno all’estero 

nonché l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno: 

- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il 

corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING” – delibera in data 20/03/2019; 

- n. 1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale per il corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN 

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING” – delibera in data 20/03/2019; 

-   n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e biomediche per il 

corso di dottorato in “Biologia dei sistemi in patologie immunitarie ed infettive” 

– decreto del Direttore n. 66 del 19/03/2019; 

- n. 3 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 

19/03/2019; 

- n. 5 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in 

“Medicina clinica e molecolare” – decreto del Direttore n. 86 del 15/04/2019; 

-  n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche per il corso di 

dottorato in “Legalità, culture politiche e democrazia” – decreto del Direttore n. 

25 del 19/03/2019; 
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-  n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il 

corso di dottorato in “Scienze chimiche” – decreto del Direttore n. 89 del 

9/04/2019; 

Considerato che ad oggi l’importo previsto per tre annualità, comprensivo degli oneri 

a carico dell’amministrazione, di una borsa di dottorato ammonta ad Euro 56.533,65 

e ad Euro 59.602,31, 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; 

Atteso che, secondo quanto previsto dal “Requisito A5”, delle linee guida del MIUR 

per l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di 

dottorato attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o 

imprese, 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; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, di assegnare 4 borse di Ateneo 

per ciascun corso di dottorato; 

Ritenuto altresì opportuno prevedere per ciascun corso di dottorato un posto con 

borsa di studio riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e 

Indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR in sede 

di assegnazione del FFO; 

Considerato che le “Linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% 

dei posti disponibili; 

Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per il 

XXXV ciclo – a.a. 2019/2020, risultano essere i seguenti: 
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Corso Collaborazioni 

Borse con 

finanziamento 

esterno 

Borse con 

finanziamento 

struttura 

 

 

Assegno di 
ricerca 

Posti riservati 

a dipendenti 

di 
enti/imprese 

Posti riservati 

a borsisti in 

specifici 

programmi di 
mobilità 

internazionale 

Borse di 

Ateneo 

Posti senza 

borsa 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 

PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 

INFETTIVE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 1 
 

1  4 2 

BIOTECNOLOGIE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

  4 1 

DIRITTO DEI CONSUMI  
Ateneo 
straniero      4 0 

ECONOMIA - ISTITUZIONI, 

IMPRESE E METODI 

QUANTITATIVI 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

1  4 1 

ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 

 

7  4 4 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIONE, DELLA 

RICERCA SCIENTIFICA E 

DELL'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  

 

  4 1 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

6 0 4 3 

INTERNATIONAL DOCTORAL 

PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRON MENTAL 
ENGINEERING 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 2 
1 

3  4 2 

LEGALITÀ, CULTURE 

POLITICHE E DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero  1    4 1 

MEDICINA CLINICA E 

MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero  5    4 3 

MEDICINA E CHIRURGIA 

TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero      4 1 

SANITA' E SCIENZE 

SPERIMENTALI VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

  
 

2  4 1 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER 
LA FISICA E LA GEOLOGIA 

Ateneo 
straniero  3    4 2 

SCIENZE CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 3 
 

 
2 4 2 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 

AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  
 

3  4 1 

SCIENZE FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2  
 

3  4 0 

SCIENZE GIURIDICHE 
Ateneo 
straniero      4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 

straniero      4 1 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 

NELL’EUROPA ANTICA E 

MODERNA 

Ateneo 
straniero      4 1 

TOTALI   3 15 1 26 2 76 28 
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Ritenuto opportuno accogliere l’istanza prodotta in data 1/04/2019 con cui il 

coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e 

dell’informazione” ha fatto motivata richiesta, per il XXXV ciclo, di attribuzione di una 

borsa di studio, già assegnata per il XXXIV ciclo e non usufruita da parte del 

vincitore; 

Atteso che la suddetta economia pari ad Euro 59.602,31 risulta disponibile sulla voce 

COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse di studio per dottorato di ricerca” 

UA.PG.ACEN.ATT.DIDATT. del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

esercizio 2019; 

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 e che le linee guida MIUR soprarichiamate 

prevedono, tra i requisiti per qualificare i corsi di dottorato internazionali “innovativi”, 

la presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca 

estere e durata media del periodo all’estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 

mesi; 

Considerato che, alla luce delle nuove linee guida ministeriali 2019 e da informazioni 

assunte presso il MIUR, la maggiorazione del 50% per periodi di soggiorni all’estero 

spetta esclusivamente ai beneficiari di borsa, con esclusione quindi dei beneficiari di 

altre forme di finanziamento equivalenti; 

Ritenuto pertanto, anche sulla base delle mensilità all’estero effettuate nell’ambito dei 

corsi di dottorato del XXXI ciclo, conclusosi in data 31/10/2018, determinare per la 

suddetta maggiorazione del 50%, la somma pari ad Euro 230.000,00, destinata a 

posti con borsa ivi comprese le borse per il dottorato in consorzio con l’Ateneo di 

Firenze; 

Considerato altresì che le linee guida MIUR prevedono al “Requisito A6) Sostenibilità 

del corso” che a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque assicurato un 

budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della borsa finalizzato 

a sostenere la mobilità, interna e internazionale (…); 

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, 

ed i posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità internazionale sono 

considerati equivalenti alle borse di dottorato; 

Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto suesposto, una somma 

pari ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di 

finanziamento equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di 

corso; 
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Preso atto che il costo triennale complessivo, per l’attivazione dei corsi di dottorato 

XXXV ciclo, ammonta ad Euro € 5.113.496,11 di cui: 

- Euro € 4.529.775,56 per l’attivazione di n. 76 borse di studio per i corsi da 

attivare presso questo Ateneo, comprensivo degli oneri previdenziali e del 

contributo per attività di ricerca; 

- Euro € 178.806,93 per l’attivazione di n. 3 borse di studio per il corso con sede 

amministrativa presso l’Università di Firenze, comprensivo degli oneri 

previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 230.000,00 per la maggiorazione della borsa di studio per il soggiorno 

all’estero, destinata a posti con borsa, ivi comprese le borse di studio del corso 

attivato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

- Euro € 174.913,62 per il contributo per attività di ricerca per n. 28 non 

borsisti, n. 26 Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di 

elevata qualificazione, n. 1 assegnista di ricerca e n. 2 posti riservati a borsisti 

in specifici programmi di mobilità internazionale; 

Preso atto che nella voce CA 03.02.01.01.02 “Fondo per Borse di dottorato di ricerca” 

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2019 è stata prevista una entrata pari ad Euro 2.361.655,00 quale importo atteso dal 

MIUR sull’FFO per borse di dottorato e post lauream; 

Atteso che 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 2019 è stata prevista una uscita pari ad Euro 4.900.000,00, di cui € 

2.361.655,00 quale importo atteso dal MIUR per il 2019, ancora da assestare in 

relazione all’effettiva assegnazione ministeriale, ed Euro € 2.538.345,00 quale 

cofinanziamento di Ateneo; 

Considerato che per il XXXI ciclo conclusosi in data 31/10/2018 risulta un’economia, 

per la maggiorazione della borsa di studio per soggiorni all’estero, pari ad Euro 

153.400,00 rispetto alla somma appostata in bilancio (Euro 373.819,81) con delibera 

del Consiglio di amministrazione 6/05/2015 e che la stessa può essere utilizzata a 

parziale copertura del maggiore importo necessario per i costi delle borse di dottorato 

– XXXV ciclo; 

Atteso che tale economia risulta disponibile sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi 

per borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATT.DIDATT. del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2019; 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 20/06/2017 con cui sono stati 

approvati i criteri per l’utilizzo del budget per attività di ricerca ed è stato stabilito che 

le eventuali somme residue assegnate per ciascun ciclo di dottorato, alla conclusione 
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dello stesso, avrebbero contribuito al finanziamento del budget per attività di ricerca 

per i cicli di dottorato successivi; 

Visto il D.R. n. 541 del 3/04/2019 e il D.R. n. 585 del 8/04/2019 di attribuzione del 

budget del 10% - a.a. 2018/2019 (cicli XXXII e XXXIII) con cui, in esecuzione della 

suddetta delibera del C.d.A., a fronte del mancato utilizzo di quanto assegnato per il 

XXX ciclo per la stessa finalità, dalla somma spettante è stato decurtato l’importo di 

Euro 60.322,60 e che la stessa può essere autorizzata a parziale copertura del 

maggiore importo necessario per i costi delle borse di dottorato – XXXV ciclo; 

Atteso che tale economia risulta disponibile sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 

“Costi per borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATT.DIDATT. del 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2019; 

Ritenuto pertanto opportuno far gravare il maggiore importo, delle borse di dottorato 

XXXV ciclo, pari ad € 213.496,11 rispetto allo stanziamento previsto nel Bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019 sulle economie suindicate; 

Acquisito in data 5/04/2019 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale 

viene espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato 

di ricerca ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della 

qualità, parere favorevole in ordine alle 19 proposte di istituzione e attivazione dei 

corsi di dottorato di ricerca del XXXV ciclo A.A. 2019/2020, con sede amministrativa 

presso il nostro Ateneo; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione con 

nota del 10/04/2019 prot. 2057/NV; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data odierna in 

merito alla proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo – 

A.A. 2019/2020; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

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 
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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. 3315 del 1/02/2019 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; 

Vista la nota prot. n.6623 del 27/02/2019, con cui il MIUR ha fornito indicazioni 

operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati A.A. 2019/2020 ed ha 

fissato al 1 aprile 2019 la scadenza per l’inserimento delle documentate proposte 

nella banca dati del dottorato; 

Considerato che nella suddetta nota è stabilito che i corsi di nuova istituzione o 

accreditati dal XXX ciclo, compresi quelli che hanno avuto nel corso del quinquennio 

modifiche sottoposte alla valutazione dell’ANVUR, saranno sottoposti al parere 

dell’ANVUR; 

Vista la nota dirigenziale prot. n. 21070 del 1/03/2019 con cui sono stati aperti i 

termini per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato di 

ricerca XXXV ciclo – A.A. 2019/2020; 

Vista la nota prot. n. 9106 del 14/03/2019, con cui il MIUR ha prorogato il termine 

del 1 aprile 2019 al giorno 8 aprile 2019 “al fine di consentire ai Nuclei di 

Valutazione di inserire il proprio parere su tutti i corsi che si intende rinnovare, 

compresi quelli del XXX ciclo che verranno riaccreditati”; 

Vista la nota prot. n. 10177 del 22/03/2019, con cui il MIUR ha prorogato il termine 

dell’8 aprile 2019 per la chiusura delle proposte nella banca dati, compreso il 

termine per consentire ai Nuclei di inserire i propri pareri al giorno 24 aprile 2019; 

Vista la comunicazione del 6/03/2019 con cui il Presidente ha illustrato al Senato 

accademico un nuovo corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca 

scientifica e dell’innovazione tecnologica” afferente al Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della Formazione, da attivare a decorrere dal XXXV ciclo; 

Atteso che per il XXXV ciclo viene proposto dal Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale un nuovo corso di dottorato denominato “International doctoral 

program in Civil and Environmental Engineering”; 

Atteso altresì che per il XXXV ciclo il Dipartimento di Scienze Politiche ha proposto 

un nuovo corso di dottorato denominato “Legalità, Culture Politiche e Democrazia” 

non procedendo contestualmente al rinnovo del corso di dottorato in “Politica, 

Politiche pubbliche e globalizzazione”; 

Viste le schede proposte relative ai Corsi di dottorato inserite nell’Anagrafe 

dottorati di ricerca relative al XXXV ciclo, A.A. 2019/2020, approvate dalle 
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rispettive Strutture di afferenza, successivamente modificate e/o integrate a cura 

dell’Ufficio di concerto con i coordinatori e completate con l’indicazione del numero 

delle borse da attribuire sulla base della presente delibera e delle convenzioni o 

delibere delle strutture riferite al finanziamento dei posti o altre forme di 

finanziamento equivalenti, come di seguito elencate: 

 

Corso di dottorato Struttura proponente 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE 

IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

Dipartimento di Medicina 

sperimentale 

BIOTECNOLOGIE Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

DIRITTO DEI CONSUMI  Dipartimento di Economia 

ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI 

QUANTITATIVI 

Dipartimento di Economia 

ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE  Ciriaf 

ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione 
INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Dipartimento di Ingegneria 

INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL 

AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale 
LEGALITA’, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA Dipartimento di Scienze Politiche 

MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE Dipartimento di Medicina 

MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche 

SANITA' E SCIENZE SPERIMENTALI 

VETERINARIE 

Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA 

GEOLOGIA 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

SCIENZE CHIMICHE Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, 

ALIMENTARI E AMBIENTALI 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali 

SCIENZE FARMACEUTICHE Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche 

SCIENZE GIURIDICHE Dipartimento di Giurisprudenza 

SCIENZE UMANE Dipartimento di Filosofia, 

Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA 

ANTICA E MODERNA  

Dipartimento di LETTERE - 

Lingue, Letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne  

 

Ravvisato che tutti i corsi di dottorato per il XXXV ciclo saranno soggetti ad 

accreditamento ANVUR, essendo n. 3 di nuova istituzione e n. 16 accreditati dal 

XXX ciclo; 
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Vista la proposta di convenzione per l’adesione al corso di dottorato consortile in 

“Matematica, Informatica, Statistica”, da stipulare con l’INdAM e con l’Università 

degli Studi di Firenze, sede amministrativa, che prevede il finanziamento di n. 3 

borse di dottorato per il XXXV ciclo, per Euro 178.806,93 e l’impegno al 

finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per 

eventuali soggiorni all’estero per una durata massima di 18 mesi per l’intero 

triennio, approvata con decreto del Direttore del Dipartimento di Matematica e 

Informatica n. 8 del 26/02/2019; 

Vista la proposta di convenzione con GlaxoSmithKline S.p.A. approvata con Decreto 

n. 25 del 21/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale da 

stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione 

nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive” e che prevede, tra l’altro, la 

riserva di un posto per un dipendente che a seguito del superamento della relativa 

selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Biologia dei sistemi in patologie 

immunitarie ed infettive”; 

Visto l’addendum concernente il rinnovo della convenzione di collaborazione 

internazionale con la Norwegian University of Life Science (Norvegia) per il corso di 

dottorato in “Biotecnologie”, proposto con decreto del Direttore del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie n. 67 del 18/03/2019; 

Vista la proposta di convenzione con ARPM LLC (USA) approvata con Decreto n. 21 

del 19/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Economia da stipulare al fine di 

“promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito della 

Finanza quantitativa con particolare attenzione alle tematiche di gestione di 

portafoglio e gestione del rischio” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto 

per un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 

ammesso al corso di dottorato in “Economia – Istituzioni, imprese e metodi 

quantitativi”; 

Vista la proposta di convenzione con Agricolus S.r.l. approvata con delibera del 

CIRIAF in data 19/03/2019, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività 

di ricerca e di alta formazione nell’ambito della ricerca nel settore del Precision 

Farming” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per un dipendente che a 

seguito del superamento della relativa selezione sarà ammesso al corso di 

dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile”; 

Vista la proposta di convenzione con AEA S.r.l. approvata con Decreto n. 20 del 

29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca 

e di alta formazione nell’ambito dell’Etica della comunicazione, della Ricerca 



31 

 

Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica” per il corso di dottorato in “Etica della 

comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica”; 

Vista la proposta di convenzione con Team Dev S.r.l. approvata con Decreto n. 20 

del 29/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e 

della Formazione, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca 

e di alta formazione nell’ambito dell’Etica della comunicazione, della Ricerca 

Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica” per il corso di dottorato in “Etica della 

comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica”; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Cèsar 

VALLEJO (Perù) e questa Università per il corso di dottorato in “Etica della 

comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, proposta 

per la sottoscrizione e approvata con Decreto n. 20 del 29/03/2019 del Direttore 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di OSIJEK 

(Croazia) e questa Università per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, 

della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, proposta per la 

sottoscrizione e approvata con Decreto n. 20 del 29/03/2019 del Direttore del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università LVIV 

POLYTECHINIC NATIONAL (Ucraina) e questa Università per il corso di dottorato in 

“Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, 

proposta per la sottoscrizione e approvata con Decreto n. 20 del 29/03/2019 del 

Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; 

Vista la proposta di convenzione con RF Microtech S.r.l. approvata con Decreto n. 

47 del 2/04/2019 del Direttore del Ingegneria da stipulare al fine di “promuovere e 

realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito dell’Ingegneria delle 

Microonde e Radiofrequenze” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per 

un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 

ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione”; 

Vista la proposta di convenzione con ART S.p.a. approvata con Decreto n. 48 del 

4/04/2019 del Direttore del Ingegneria da stipulare al fine di “promuovere e 

realizzare attività di ricerca e di alta formazione nell’ambito delle Tecnologie 

applicabili ai settori automotive, aerospazio e ferroviario”, che prevede, tra l’altro, 

la riserva di un posto per un dipendente che a seguito del superamento della 

relativa selezione sarà ammesso al corso di dottorato in “Ingegneria industriale e 

dell’informazione”; 

Vista la proposta di convenzione con AcegasApsAmga S.p.a. di Padova approvata 

con Decreto n. 12 del 6/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile 
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e ambientale, da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di 

alta formazione nell’ambito dell’International Doctorate in Civil and Environmental 

Engineering” e che prevede, tra l’altro, la riserva di due posti ai dipendenti che 

saranno ammessi all’International Doctorate in Civil and Environmental Engineering 

a seguito del superamento della relativa selezione; 

Visto l’addendum, concernente il rinnovo della convenzione di collaborazione 

industriale con la Zoetis Italia S.r.l. per il corso di dottorato in “Sanità e scienze 

sperimentali veterinarie”, proposto con decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria n. 14 del 4/04/2019; 

Vista la convenzione di collaborazione industriale con Itel Telecomunicazioni S.r.l. 

proposta con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 

14/02/2019 da stipulare al fine di “promuovere e realizzare attività di ricerca e di 

alta formazione nell’ambito della Chimica farmaceutica con particolare riferimento 

al settore Radiofarmaceutico” e che prevede, tra l’altro, la riserva di un posto per 

un dipendente che a seguito del superamento della relativa selezione sarà 

ammesso al corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Granada e 

questa Università per il corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”, proposta per 

la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 

14/02/2019; 

Vista la convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Valencia e 

questa Università per il corso di dottorato in “Scienze Farmaceutiche”, proposta per 

la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 

14/02/2019; 

Visti e qui interamente richiamati gli accordi e le convenzioni con imprese e con 

atenei stranieri precedentemente stipulati e tutt’ora vigenti; 

Vista la proposta di convenzione tra questa Università e la Nuovo Pignone S.r.l. 

approvata dal Consiglio del CIRIAF in data 19/03/2019, con cui è stato previsto il 

finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato di ricerca in 

“Energia e sviluppo sostenibile” – XXXV ciclo; 

Richiamata la convenzione sottoscritta tra questa Università e Intercept 

Pharmaceuticals, Inc, approvata con Decreto Rettorale n. 638 del 27/04/2017, con 

cui è stato previsto il finanziamento di due borse di studio triennali a decorrere dal 

XXXIII ciclo, per cinque cicli, per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

Farmaceutiche”; 

Preso atto che le sottoindicate strutture, con i provvedimenti a fianco di ciascuna 

riportati, hanno assunto l’impegno al finanziamento delle seguenti borse di 
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dottorato, ivi compresi, per ciascuna, l’elevazione del 50% per soggiorno all’estero 

nonché l’incremento del 10% per attività di ricerca per il II e III anno: 

- n. 2 borse finanziate dal Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale per il 

corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING” – delibera in data 20/03/2019; 

- n. 1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale per il corso di dottorato in “International doctoral PROGRAM IN 

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING” – delibera in data 20/03/2019; 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e biomediche per il 

corso di dottorato in “Biologia dei sistemi in patologie immunitarie ed infettive” 

– decreto del Direttore n. 66 del 19/03/2019; 

- n. 3 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 

19/03/2019; 

- n. 5 borse finanziate dal Dipartimento di Medicina per il corso di dottorato in 

“Medicina clinica e molecolare” – decreto del Direttore n. 86 del 15/04/2019; 

- n. 1 borsa finanziata dal Dipartimento di Scienze Politiche per il corso di dottorato 

in “Legalità, culture politiche e democrazia” – decreto del Direttore n. 25 del 

19/03/2019; 

- n. 3 borse finanziate dal Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per il 

corso di dottorato in “Scienze chimiche” – decreto del Direttore n. 89 del 

9/04/2019; 

Considerato che ad oggi l’importo previsto per tre annualità, comprensivo degli oneri 

a carico dell’amministrazione, di una borsa di dottorato ammonta ad Euro 56.533,65 

e ad Euro 59.602,31, 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; 

Atteso che, secondo quanto previsto dal “Requisito A5”, delle linee guida del MIUR 

per l’accreditamento dei corsi di dottorato, il numero minimo di borse per corso di 

dottorato attivato singolarmente o in collaborazione con Università estere e/o 

imprese, 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; 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra rappresentato, di assegnare 4 borse di Ateneo 

per ciascun corso di dottorato; 

Ritenuto altresì opportuno prevedere per ciascun corso di dottorato un posto con 

borsa di studio riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e 
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Indicatori per la ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR in sede 

di assegnazione del FFO; 

Considerato che le “Linee guida del MIUR per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato” prevedono che il numero delle borse di studio sia pari ad almeno il 75% 

dei posti disponibili; 

Considerato, per quanto sopra rappresentato, che i posti per i corsi di dottorato per 

il XXXV ciclo – a.a. 2019/2020, risultano essere i seguenti:
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Corso Collaborazioni 

Borse con 

finanziamento 

esterno 

Borse con 

finanziamento 

struttura 

 

 

Assegno di 

ricerca 

Posti riservati 

a dipendenti 

di 
enti/imprese 

Posti riservati 

a borsisti in 

specifici 

programmi di 
mobilità 

internazionale 

Borse di 

Ateneo 

Posti senza 

borsa 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 
PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 

INFETTIVE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 1 
 

1  4 2 

BIOTECNOLOGIE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

  4 1 

DIRITTO DEI CONSUMI  
Ateneo 
straniero      4 0 

ECONOMIA - ISTITUZIONI, 

IMPRESE E METODI 

QUANTITATIVI 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

1  4 1 

ENERGIA E SVILUPPO 
SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 

 

7  4 4 

ETICA DELLA 
COMUNICAZIONE, DELLA 

RICERCA SCIENTIFICA E 

DELL'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  

 

  4 1 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

6 0 4 3 

INTERNATIONAL DOCTORAL 

PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRON MENTAL 
ENGINEERING 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 2 
1 

3  4 2 

LEGALITÀ, CULTURE 

POLITICHE E DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero  1    4 1 

MEDICINA CLINICA E 
MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero  5    4 3 

MEDICINA E CHIRURGIA 

TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero      4 1 

SANITA' E SCIENZE 

SPERIMENTALI VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

  
 

2  4 1 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER 

LA FISICA E LA GEOLOGIA 

Ateneo 
straniero  3    4 2 

SCIENZE CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 3 
 

 
2 4 2 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 

AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  
 

3  4 1 

SCIENZE FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2  
 

3  4 0 

SCIENZE GIURIDICHE 
Ateneo 
straniero      4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero      4 1 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 

NELL’EUROPA ANTICA E 

MODERNA 

Ateneo 
straniero      4 1 

TOTALI   3 15 1 26 2 76 28 
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Ritenuto opportuno accogliere l’istanza prodotta in data 1/04/2019 con cui il 

coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e 

dell’informazione” ha fatto motivata richiesta, per il XXXV ciclo, di attribuzione di una 

borsa di studio, già assegnata per il XXXIV ciclo e non usufruita da parte del 

vincitore; 

Atteso che la suddetta economia pari ad Euro 59.602,31 risulta disponibile sulla voce 

COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per borse di studio per dottorato di ricerca” 

UA.PG.ACEN.ATT.DIDATT. del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

esercizio 2019; 

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 e che le linee guida MIUR soprarichiamate 

prevedono, tra i requisiti per qualificare i corsi di dottorato internazionali “innovativi”, 

la presenza di eventuali curricula in collaborazione con Università/Enti di ricerca 

estere e durata media del periodo all’estero dei dottori di ricerca pari almeno a 12 

mesi; 

Considerato che, alla luce delle nuove linee guida ministeriali 2019 e da informazioni 

assunte presso il MIUR, la maggiorazione del 50% per periodi di soggiorni all’estero 

spetta esclusivamente ai beneficiari di borsa, con esclusione quindi dei beneficiari di 

altre forme di finanziamento equivalenti; 

Ritenuto pertanto, anche sulla base delle mensilità all’estero effettuate nell’ambito 

dei corsi di dottorato del XXXI ciclo, conclusosi in data 31/10/2018, determinare 

per la suddetta maggiorazione del 50%, la somma pari ad Euro 230.000,00, 

destinata a posti con borsa ivi comprese le borse per il dottorato in consorzio con 

l’Ateneo di Firenze; 

Considerato altresì che le linee guida MIUR prevedono al “Requisito A6) 

Sostenibilità del corso” che a ciascun dottorando, con o senza borsa, va comunque 

assicurato un budget per attività di ricerca non inferiore al 10% dell’importo della 

borsa finalizzato a sostenere la mobilità, interna e internazionale (…); 

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, ed i posti riservati a borsisti in specifici programmi di mobilità 

internazionale sono considerati equivalenti alle borse di dottorato; 

Ritenuto pertanto di dover destinare, sulla base di quanto suesposto, una somma 

pari ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di 

finanziamento equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di 

corso; 
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Preso atto che il costo triennale complessivo, per l’attivazione dei corsi di dottorato 

XXXV ciclo, ammonta ad Euro € 5.113.496,11 di cui: 

- Euro € 4.529.775,56 per l’attivazione di n. 76 borse di studio per i corsi da 

attivare presso questo Ateneo, comprensivo degli oneri previdenziali e del 

contributo per attività di ricerca; 

- Euro € 178.806,93 per l’attivazione di n. 3 borse di studio per il corso con sede 

amministrativa presso l’Università di Firenze, comprensivo degli oneri 

previdenziali e del contributo per attività di ricerca; 

- Euro 230.000,00 per la maggiorazione della borsa di studio per il soggiorno 

all’estero, destinata a posti con borsa, ivi comprese le borse di studio del corso 

attivato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

- Euro € 174.913,62 per il contributo per attività di ricerca per n. 28 non 

borsisti, n. 26 Posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di 

elevata qualificazione, n.1 assegnista di ricerca e n. 2 posti riservati a borsisti 

in specifici programmi di mobilità internazionale; 

Preso atto che nella voce CA 03.02.01.01.02 “Fondo per Borse di dottorato di ricerca” 

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 

2019 è stata prevista una entrata pari ad Euro 2.361.655,00 quale importo atteso dal 

MIUR sull’FFO per borse di dottorato e post lauream; 

Atteso che 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 2019 è stata prevista una uscita pari ad Euro 4.900.000,00, di cui € 

2.361.655,00 quale importo atteso dal MIUR per il 2019, ancora da assestare in 

relazione all’effettiva assegnazione ministeriale, ed Euro € 2.538.345,00 quale 

cofinanziamento di Ateneo; 

Considerato che per il XXXI ciclo conclusosi in data 31/10/2018 risulta un’economia, 

per la maggiorazione della borsa di studio per soggiorni all’estero, pari ad Euro 

153.400,00 rispetto alla somma appostata in bilancio (Euro 373.819,81) con delibera 

del Consiglio di amministrazione 6/05/2015 e che la stessa può essere utilizzata a 

parziale copertura del maggiore importo necessario per i costi delle borse di 

dottorato – XXXV ciclo; 

Atteso che tale economia risulta disponibile sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 

“Costi per borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATT.DIDATT. del 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2019; 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 20/06/2017 con cui sono 

stati approvati i criteri per l’utilizzo del budget per attività di ricerca ed è stato 

stabilito che le eventuali somme residue assegnate per ciascun ciclo di dottorato, alla 
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conclusione dello stesso, avrebbero contribuito al finanziamento del budget per 

attività di ricerca per i cicli di dottorato successivi; 

Visto il D.R. n. 541 del 3/04/2019 e il D.R. n. 585 del 8/04/2019 di attribuzione del 

budget del 10% - a.a. 2018/2019 (cicli XXXII e XXXIII) con cui, in esecuzione della 

suddetta delibera del C.d.A., a fronte del mancato utilizzo di quanto assegnato per il 

XXX ciclo per la stessa finalità, dalla somma spettante è stato decurtato l’importo di 

Euro 60.322,60 e che la stessa può essere autorizzata a parziale copertura del 

maggiore importo necessario per i costi delle borse di dottorato – XXXV ciclo; 

Atteso che tale economia risulta disponibile sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 

“Costi per borse di studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATT.DIDATT. del 

Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio esercizio 2019; 

Ritenuto pertanto opportuno far gravare il maggiore importo, delle borse di dottorato 

XXXV ciclo, pari ad € 213.496,11 rispetto allo stanziamento previsto nel Bilancio 

unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019 sulle economie suindicate; 

Acquisito in data 5/04/2019 l'estratto del verbale del Presidio di Qualità nel quale 

viene espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento dei corsi di dottorato 

di ricerca ed in relazione agli aspetti attinenti al sistema di assicurazione della 

qualità, parere favorevole in ordine alle 19 proposte di istituzione e attivazione dei 

corsi di dottorato di ricerca del XXXV ciclo A.A. 2019/2020, con sede amministrativa 

presso il nostro Ateneo; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione con 

nota del 10/04/2019 prot. 2057/NV; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data odierna in merito 

alla proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo – A.A. 

2019/2020; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’attivazione, a seguito del completamento delle procedure di 

accreditamento, dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca (XXXV ciclo) per l’anno 

accademico 2019/2020 con sede amministrativa presso questo Ateneo cui alle 

schede allegate, al presente verbale sub lett. D1) per farne parte integrante e 

sostanziale: 

1) BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE 

2) BIOTECNOLOGIE 

3) DIRITTO DEI CONSUMI 

4) ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI 

5) ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
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6) ETICA DELLA COMUNICAZIONE, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 

DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

7) INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 

8) INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING 

9) LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA 

10) MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE 

11) MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE 

12) SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE 

13) SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA 

14) SCIENZE CHIMICHE  

15) SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI 

16) SCIENZE FARMACEUTICHE 

17) SCIENZE GIURIDICHE 

18) SCIENZE UMANE 

19) 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. D2) per farne parte integrante e sostanziale e il relativo 

finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXV ciclo con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Firenze per un importo pari ad euro 178.806,93, 

comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell’Amministrazione, del 

finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al 

lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente e l’impegno al 

finanziamento dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per 

eventuali soggiorni all’estero per un massimo di 18 mesi per l’intero triennio e di 

autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 

Università e la GlaxoSmithKline S.p.A., per il corso di dottorato di ricerca in 

“Energia e sviluppo sostenibile” proposta per la sottoscrizione con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Medicina sperimentale n.25 del 21/03/2019, allegata 

al presente verbale sub lett. D3) per farne parte integrante e sostanziale e di 

autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso 

quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si 

rendessero necessarie; 

 di approvare l’addendum concernente il rinnovo della convenzione tra questa 

Università e la Norwegian University of Life Science (Norway), proposta per la 

sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e 
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Biotecnologie n. 67 del 18/03/2019 allegato al presente verbale sub lett. D4) 

per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa 

sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 

integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 

Università e l’ARPM LLC (USA), per il corso di dottorato di ricerca in “Economia 

– Istituzioni, imprese e metodi quantitativi” proposta per la sottoscrizione con 

Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia n.21 del 19/03/2019, 

allegata al presente verbale sub lett. D5) per farne parte integrante e 

sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio 

potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli 

atti medesimi che si rendessero necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 

Università ed Agricolus S.r.l, per il corso di dottorato in “Energia e sviluppo 

sostenibile” proposta per la sottoscrizione con delibera del Consiglio del CIRIAF 

in data 19/03/2019, allegata al presente verbale sub lett. D6) per farne parte 

integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione 

con più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 

modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 

Università ed AEA S.r.l., per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, 

della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica” proposta per la 

sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione n. 20 del 29/03/2019, allegata al presente 

verbale sub lett. D7) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il 

Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di 

apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si 

rendessero necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 

Università ed Team Dev S.r.l., per il corso di dottorato in “Etica della 

comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica” 

proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione n. 20 del 29/03/2019, 

allegata al presente verbale sub lett. D8) per farne parte integrante e 

sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio 

potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli 

atti medesimi che si rendessero necessarie; 
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 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione internazionale tra 

questa Università e l’Università di Cèsar VALLEJO (Perù), per il corso di 

dottorato in “Etica della comunicazione, della Ricerca Scientifica e 

dell’Innovazione Tecnologica” proposta per la sottoscrizione con decreto del 

Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione n. 20 del 29/03/2019, allegata al presente verbale sub lett. D9) per 

farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa 

sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 

integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione internazionale tra 

questa Università e l’Università di Osijek (Croazia), per il corso di dottorato in 

“Etica della comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione 

Tecnologica” proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione n. 20 del 

29/03/2019, allegata al presente verbale sub lett. D10) per farne parte 

integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione 

con più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o 

modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione internazionale tra 

questa Università e l’Università LVIV POLYTECHINIC NATIONAL (Ucraina), per il 

corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della Ricerca Scientifica e 

dell’Innovazione Tecnologica” proposta per la sottoscrizione con decreto del 

Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 

Formazione n. 20 del 29/03/2019, allegata al presente verbale sub lett. D11) 

per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa 

sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali 

integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 

Università ed RF MIcrotech S.r.l., per il corso di dottorato in “Ingegneria 

industriale e dell’informazione” proposta per la sottoscrizione con decreto del 

Direttore del Dipartimento di Ingegneria n. 47 del 2/04/2019, allegata al 

presente verbale sub lett. D12) per farne parte integrante e sostanziale e di 

autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, 

compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti 

medesimi che si rendessero necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 

Università ed ART S.p.a., per il corso di dottorato in “Ingegneria industriale e 

dell’informazione” proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del 
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Dipartimento di Ingegneria n. 48 del 4/04/2019, allegata al presente verbale 

sub lett. D13) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore 

alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare 

eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero 

necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 

Università ed AcegasApsAmga S.p.a. di Padova, per il corso di dottorato in 

“International Doctoral Program in Civile and Environmental Engineering, 

proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di 

Ingegneria civile e ambientale n.12 del 6/03/2019, allegata al presente verbale 

sub lett. D14) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore 

alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare 

eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero 

necessarie; 

 di approvare l’addendum concernente il rinnovo della convenzione tra questa 

Università e la Zoetis Italia S.r.l., proposto per la sottoscrizione con decreto del 

Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n.14 del 4/04/2019 allegato 

al presente verbale sub lett. D15) per farne parte integrante e sostanziale e di 

autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, 

compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti 

medesimi che si rendessero necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa 

Università ed Itel Telecomunicazioni S.r.l., per il corso di dottorato in “Scienze 

Farmaceutiche” proposta per la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche in data 14/02/2019, allegata al presente verbale sub 

lett. D16) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla 

relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare 

eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero 

necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione internazionale tra 

questa Università e l’Università di Granada per il corso di dottorato in “Scienze 

farmaceutiche” proposta per la sottoscrizione con delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 14/02/2019, allegata al presente 

verbale, sub lett. D17) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare 

il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di 

apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si 

rendessero necessarie; 
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 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione internazionale tra 

questa Università e l’Università di Valencia per il corso di dottorato in “Scienze 

farmaceutiche” proposta per la sottoscrizione con delibera del Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 14/02/2019, allegata al presente 

verbale, sub lett. D18) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare 

il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di 

apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si 

rendessero necessarie; 

 di approvare la stipula della convenzione tra questa Università e la Nuovo 

Pignone S.r.l. approvata dal Consiglio del CIRIAF in data 19/03/2019, con cui è 

stato previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di 

dottorato di ricerca in “Energia e sviluppo sostenibile” – XXXV ciclo, allegata al 

presente verbale, sub lett. D19) per farne parte integrante e sostanziale e di 

autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, 

compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti 

medesimi che si rendessero necessarie; 

 di approvare l’attribuzione di n. 76 borse finanziate a valere sui fondi d’Ateneo, 

nella misura di n. 4 per ciascuno dei 19 corsi di dottorato approvati, per un costo 

triennale pari ad Euro € 4.529.775,56 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, come risulta dalla tabella sottostante che 

riporta per ogni corso i posti distinti tra le diverse tipologie: 

Corso Collaborazioni 
Borse con 

finanziamento 

esterno 

Borse con 
finanziamento 

struttura 

 

 

Assegno di 

ricerca 

Posti riservati 

a dipendenti 

di 
enti/imprese 

Posti riservati 

a borsisti in 

specifici 

programmi di 
mobilità 

internazionale 

Borse di 

Ateneo 

Posti senza 

borsa 

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN 
PATOLOGIE IMMUNITARIE ED 

INFETTIVE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 1 
 

1  4 2 

BIOTECNOLOGIE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

  4 1 

DIRITTO DEI CONSUMI  
Ateneo 
straniero      4 0 

ECONOMIA - ISTITUZIONI, 

IMPRESE E METODI 

QUANTITATIVI 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

1  4 1 
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 di approvare la riassegnazione della borsa di studio di importo pari ad Euro 

59.602,31, non utilizzata nel XXXIV ciclo per il corso di dottorato di ricerca in 

“Ingegneria industriale e dell’informazione”, allo stesso corso per il XXXV ciclo; 

 di destinare Euro 230.000,00 alla maggiorazione dell’importo della borsa di 

studio per soggiorni all’estero per i posti con borsa ivi comprese le borse di 

studio del corso attivato in consorzio con l’Ateneo di Firenze; 

 di destinare Euro 174.913,62 per il contributo per attività di ricerca per n.28 

non borsisti, n. 26 posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di 

elevata qualificazione, n. 1 assegnista di ricerca e n. 2 posti riservati a borsisti 

in specifici programmi di mobilità internazionale; 

ENERGIA E SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

Ateneo 
straniero 
Impresa 

1 0 

 

7  4 4 

ETICA DELLA 

COMUNICAZIONE, DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E 

DELL'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  

 

  4 1 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E 

DELL'INFORMAZIONE 

Ateneo 
straniero 
Impresa  

  
 

6 0 4 3 

INTERNATIONAL DOCTORAL 

PROGRAM IN CIVIL AND 

ENVIRON MENTAL 

ENGINEERING 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 2 
1 

3  4 2 

LEGALITÀ, CULTURE 

POLITICHE E DEMOCRAZIA 

Ateneo 
straniero  1    4 1 

MEDICINA CLINICA E 
MOLECOLARE 

Ateneo 
straniero  5    4 3 

MEDICINA E CHIRURGIA 

TRASLAZIONALE 

Ateneo 
straniero      4 1 

SANITA' E SCIENZE 

SPERIMENTALI VETERINARIE 

Ateneo 
straniero 
impresa 

  
 

2  4 1 

SCIENZA E TECNOLOGIA PER 

LA FISICA E LA GEOLOGIA 

Ateneo 
straniero  3    4 2 

SCIENZE CHIMICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

 3 
 

0 2 4 2 

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, ALIMENTARI E 

AMBIENTALI 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

  
 

3  4 1 

SCIENZE FARMACEUTICHE 

Ateneo 
straniero 
Impresa 

2  
 

3  4 0 

SCIENZE GIURIDICHE 
Ateneo 
straniero      4 1 

SCIENZE UMANE 
Ateneo 
straniero      4 1 

STORIA, ARTI E LINGUAGGI 

NELL’EUROPA ANTICA E 

MODERNA 

Ateneo 
straniero      4 1 

TOTALI   3 15 1 26 2 76 28 
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 di stabilire che per ciascun corso di dottorato un posto con borsa di studio sia 

riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e Indicatori per la 

ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR in sede di 

assegnazione del FFO; 

 di dare mandato all’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post lauream di procedere 

alla chiusura delle schede relative alle proposte di accreditamento dei corsi di 

dottorato; 

 di autorizzare l’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post lauream 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’eventuale incremento del numero di posti coperti con borsa o forme 

equivalenti di finanziamento; 

 di far gravare, per quanto sopra esposto, il costo complessivo di € 

5.173.098,42, relativo all’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo 

– A.A. 2019/2020, sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di 

studio per dottorato di ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019, di cui € 4.900.000,00 

quale stanziamento previsto in sede di approvazione del budget 2019 a fronte 

di un cofinanziamento ministeriale atteso per il medesimo esercizio 2019 di € 

2.361.655,00 ed € 273.098,42 costituiti da economie esistenti nella medesima 

voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di 

ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2019, come analiticamente esposto in narrativa. 

 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n.  6                             Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

Allegati n.  2 (sub lett.  E) 

 

 O.d.G. n.  7)  Oggetto: Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi 

di dottorato di ricerca. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge 210/1998;  

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19; 

Visto il DM 45/2013; 

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1548 del 

07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di 

dottore di ricerca in co-tutela di tesi; 

Vista la convenzione, per l’attuazione di una tesi in co-tutela con l’Università di 

Freiburg (GERMANIA) a favore della Dott.ssa Beatrice Maria Vittoria Gavazza 

attualmente iscritta al terzo anno del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti e 

linguaggi nell’Europa antica e moderna” – XXXII ciclo - per l’A.A. 2018/2019 presso 

questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti 

e linguaggi nell’Europa antica e moderna” in data 26/10/2016, con cui era stata 

approvata la proposta di una co-tutela di tesi a favore della suindicata dottoranda; 

Vista la convenzione, per l’attuazione di una tesi in co-tutela con l’Università Toulouse 

III Paul Sabatier (FRANCIA) a favore della dott.ssa Jihan Lubani, iscritta al primo anno 

del corso di dottorato di ricerca in “Scienze chimiche” – XXXIV ciclo - per l’A.A. 

2018/2019 presso questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

chimiche” in data 1/04/2019, con cui è stata approvata la proposta di una co-tutela di 

tesi per la dottoranda sopracitata;  

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 15/04/2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare; 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 210/1998;  

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 19; 

Visto il DM 45/2013; 
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Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 1548 del 

07/08/2013, in particolare l’art. 28, comma 1, concernente il rilascio del titolo di 

dottore di ricerca in co-tutela di tesi; 

Vista la convenzione, per l’attuazione di una tesi in co-tutela con l’Università di 

Freiburg (GERMANIA) a favore della Dott.ssa Beatrice Maria Vittoria Gavazza 

attualmente iscritta al terzo anno del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti e 

linguaggi nell’Europa antica e moderna” – XXXII ciclo - per l’A.A. 2018/2019 presso 

questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti 

e linguaggi nell’Europa antica e moderna” in data 26/10/2016, con cui era stata 

approvata la proposta di una co-tutela di tesi a favore della suindicata dottoranda; 

Vista la convenzione, per l’attuazione di una tesi in co-tutela con l’Università Toulouse 

III Paul Sabatier (FRANCIA) a favore della dott.ssa Jihan Lubani, iscritta al primo anno 

del corso di dottorato di ricerca in “Scienze chimiche” – XXXIV ciclo - per l’A.A. 

2018/2019 presso questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

chimiche” in data 1/04/2019, con cui è stata approvata la proposta di una co-tutela di 

tesi per la dottoranda sopracitata;  

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 15/04/2019; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la stipula della convenzione allegata al presente verbale sub lett. E1) 

per farne parte integrante e sostanziale, pervenuta dall’Università di Freiburg 

(Germania), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore della dott.ssa Beatrice 

Maria Vittoria Gavazza, iscritta al terzo anno del corso di dottorato di ricerca in 

“Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna”– XXXII ciclo presso questo 

Ateneo e di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 

 di approvare la stipula della convenzione allegata al presente verbale sub lett. E2) 

per farne parte integrante e sostanziale, pervenuta dall’Università di Toulouse III 

Paul Sabatier (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore della 

dott.ssa Jihan Lubani, iscritta al primo anno del corso di dottorato di ricerca in 

“Scienze chimiche” – XXXIV ciclo - per l’A.A. 2018/2019 presso questo Ateneo e di 

autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                          Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di I livello in 

“Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 

2019/2020. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 
 

 

Su indicazione dell’Ufficio istruttore, il presente punto all’odg è ritirato. 
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     Delibera n. 7                               Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. b) della L. 240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” di cui 

al D.M. 168/2018 – approvazione proposta di chiamata. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012 e pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e successive 

rettifiche ed integrazioni;  

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”, in particolare il comma 3 lett. b), che dispone:  

“I contratti hanno le seguenti tipologie: 

a) ………….; 

b)  contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla 

lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle 

funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente 

legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 

per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai 

sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di 

ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, 

assegni o borse in atenei stranieri”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato 

dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con 

D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011, in 

particolare l’art. 7, comma 4, il quale dispone: 

“Alla Commissione è demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, alla 

luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando”; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori 

concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 Legge 30 

dicembre 2010, n. 240” e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante 

“Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100755ART51
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100755ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110647ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110647ART0
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Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8. 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – 

art. 3 comma 6 relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016 n. 635, pubblicato nella G.U. del 22 

settembre 2016 n. 222, avente ad oggetto “Linee generali d’indirizzo della 

programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica 

dei risultati” ed il Decreto Direttoriale 16 novembre 2016 n. 2844 avente ad oggetto 

“Modalità di attuazione della Programmazione Triennale delle Università ai sensi del 

Decreto Ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 20 

dicembre 2016, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta 

tenutasi il 19 dicembre 2016, è stata approvata la Programmazione triennale 

2016/2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito 

in Legge 31.03.2005 n. 43, del D.M. 635/2016 e del D.D. 2844/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 17 luglio 

2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in 

pari data, sono state approvate le “Linee per la programmazione triennale 2018-2020 

e annuale 2018”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2018, ha 

deliberato l’approvazione delle “Linee per la programmazione triennale 2019/2021 e 

le linee per la programmazione annuale 2019”; 

Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3 lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 

205/2017 e al D.M. 168 del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 

del 9 aprile 2018, per effetto del quale sono stati assegnati a questo Ateneo 

complessivamente n. 32 posti, di cui, come risultante dalla tabella 1 allegata al 

suddetto decreto: 

- n. 5 posti quale ASSEGNAZIONE BASE ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) “al fine 

di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di 

individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica 

coerentemente con la programmazione triennale di ciascuna Istituzione con 

riferimento anche a nuove iniziative di ricerca o di didattica…”. Al riguardo, si 

ricorda che “I dipartimenti cui sono destinati tali ricercatori sono comunicati dalle 

Università al Ministero entro 60 giorni dalla registrazione del presente decreto da 

parte della Corte dei Conti”; 
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- n. 12 posti quale ASSEGNAZIONE DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA NON VINCITORI 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b “al fine di valorizzare la qualità dei livelli di 

ricerca delle diverse aree disciplinari potenziando le aree strategiche in cui si sono 

collocati i 352 dipartimenti ammessi alla selezione dei dipartimenti di 

eccellenza…”; 

- n. 6 posti quale ASSEGNAZIONE VQR 2011-2014 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett 

c/i) “al fine di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree 

disciplinari in base al valore dell’indicatore della qualità della ricerca IRFS 

concernente la VQR 2011-2014 utilizzato per il riparto della quota premiale del 

FFO 2017”; 

- n. 9 posti quale ASSEGNAZIONE RIEQUILIBRIO RICERCATORI ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. c/ii) “al fine di riequilibrare la presenza dei giovani ricercatori nei 

vari territori…”; 

Visto il parere reso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 16 aprile 2018, 

in ordine ai criteri di assegnazione ed alle modalità di attuazione degli stessi con 

riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b), 

L. 240/2010 assegnati a questo Ateneo con D.M. 168/2018; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.04.2018 con cui, tra l’altro, 

è stato deliberato: 

 “Di autorizzare, alla luce di criteri di cui al D.M. 168/2018 e 

subordinatamente alla registrazione dello stesso da parte della Corte dei 

Conti, nonché in coerenza con la Programmazione triennale e con le 

prioritarie esigenze dell’Ateneo, l’assegnazione di n. 31 posti di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 come 

di seguito esposto: 

 

DIPARTIMENTI RTD B 

assegnati ai 

Dipartimenti 

di Eccellenza 

non vincitori 

(art. 1 

comma 2 

lett.b) D.M. 

168/2018) 

RTD B 

assegnati 

per nuove 

iniziative e 

potenziame

nto della 

didattica 

(art. 1 

comma 2 

lett.a) D.M. 

168/2018) 

RTD B 

assegnati 

per VQR 

2011-2014 

(art. 1 

comma 2 

lett.c/i) 

D.M. 

168/2018) 

RTD B 

assegnati 

per priorità 

di Ateneo 

(art. 1 

comma 2 

lett.c/ii) D.M. 

168/2018) 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

 BIO/10  BIO/ 03 

Economia IUS/05  
SECS-S/01 

   

Filosofia, Scienze 

sociali, umane e della 
formazione 

 M-PSI/07 

SPS/07 

 

 

 

Fisica e geologia FIS/01  
GEO/07 

 04/A2  
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 FIS/04 

Giurisprudenza IUS/01  
IUS/07 

   

Ingegneria ING-INF/05  
ING-IND/11 

ING-IND/35   

Ingegneria civile ed 
ambientale 

 ICAR/13  AGR/13 

Lettere-lingue 
letterature e civiltà 
antiche e moderne 

   M-STO/01 

Matematica ed 
informatica 

   MAT/03 

Medicina MED/11 
MED/07 

 BIO/14 

MED/09 

 

Medicina sperimentale    BIO/14 

Medicina veterinaria    VET/08 

VET/02 

Scienze agrarie, 
alimentari e ambientali 

AGR/14 
AGR/19 

  AGR/12 

Scienze farmaceutiche     CHIM/09  

Scienze Politiche   SECS-P/01  

TOTALE 12 POSTI 5 POSTI 6 POSTI 8 POSTI 

  

   con presa di servizio nella prima data utile e comunque entro il 31/12/2018; 

 di subordinare l’assegnazione di n. 1 posto di ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 

168/2018 all’espletamento delle politiche di reclutamento già autorizzate a valere 

sul contingente 2016; 

 di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la Ripartizione Gestione 

Risorse Finanziarie ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio Unico di Ateneo di 

Previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018: 

RICAVI  

Voce COAN 

CA.03.02.01.01.01 

“Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON  

PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                      + €      5.627.586,00 

COSTI 

Voce COAN  

CA.04.08.01.01.08 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON 

PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                      + €      5.627.586,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN 

CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo complessivo di € 5.627.586,00 (n. 32 
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ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) 

quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 168/2018”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.10.2018, con cui è stata 

autorizzata l’assegnazione del posto restante di ricercatore a tempo determinato ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al D.M. 168/2018, nel SC 

06/11 – SSD MED/36 – per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche ed è stata altresì autorizzata l’assegnazione del posto di ricercatore di cui 

all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 già autorizzato per il SC 05/G1 

– SSD BIO/14, originariamente operata in favore del Dipartimento di Medicina, in 

favore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali Umane e della Formazione; 

Dato atto che, alla luce di quanto esposto, i suddetti posti rientrano nella previsione 

di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Vista la nota MIUR del 27.04.2018, acquisita il 03.05.2018 - prot. n. 32764, con cui il 

Ministero, tra l’altro, ha precisato che avrebbe dovuto concludersi “l’utilizzo di tutte le 

somme attribuite a valere sulle risorse previste dal DM 168/2018, con la presa di 

servizio dei ricercatori ordinariamente entro il 31 dicembre 2018.”, inoltre aggiungeva 

che “Sarà altresì richiesto di motivare la presenza di eventuali risorse non utilizzate e, 

in presenza di impedimenti oggettivi, ne sarà consentito l’utilizzo non oltre il 31 

dicembre 2019”; 

Preso atto che con D.R. n. 1303 del 07.08.2018 è stata bandita la procedura di 

valutazione comparativa per un 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, SC 12/A1 – Diritto privato – SSD 

IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Profili 

civilistici delle Global Value Chains” (n. 120 ore il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD IUS/01 o affini); 

Ricordato, in particolare, che l’allegato 1 al D.R. 1303/2018, tra l’altro, dispone: 

“Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione 

comparativa:  

1.titolo di Dottore di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE o titolo equivalente;  

2.esperienza maturata nel campo della ricerca e della didattica, comprovante il 

possesso di solide competenze di base nel SSD IUS/01; 

3.aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di 

prima o seconda fascia di cui all’articolo 16 della L. 240/2010, o essere in possesso 

del titolo di specializzazione medica, o aver usufruito per almeno 3 anni, anche 

cumulativamente e per periodi anche non consecutivi, di: 
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- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, 

n. 230; 

- contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 

240; 

  - assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni; 

- assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; 

- analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.”; 

Dato atto che con D.R. n. 1806 del 19.10.2018 veniva nominata la Commissione 

giudicatrice della procedura di valutazione sopracitata, designata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 112/2018 del 16.10.2018, ratificato 

con delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 31.10.2018, acquisita 

al prot. n.94791 del 28.11.2018; 

Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, acquisiti al prot. n. 

90641 del 16.11.2018 (all. 1 agli atti del verbale); 

Dato atto che il MIUR, con nota acquisita al protocollo n. 94812 del 28.11.2018 (all. 2 

agli atti del verbale), inviava una nota dell’Osservatorio indipendente dei concorsi 

universitari in cui venivano segnalati presunti casi di irregolarità delle procedure di 

reclutamento per ricercatori a tempo determinato di questo Ateneo, tra le quali quella 

in oggetto, e venivano richiesti chiarimenti da riscontrare entro 10 giorni dal 

ricevimento della stessa;  

Dato atto che in sede di riscontro alla suddetta nota ministeriale operato con nota 

prot. n. 97606 del 6.12.2018 (all. 3 agli atti del verbale), attesa l’esigenza di 

massima tutela dei principi di regolarità delle procedure concorsuali, questo Ateneo 

formulava contestualmente al Ministero richiesta di parere al fine di supportare 

l’operato della Commissione giudicatrice in ordine all’interpretazione dalla medesima 

fornita dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, in sede di verifica del possesso 

dei requisiti di ammissione in capo all’unico candidato (all. 1 agli atti del verbale), a 

tal fine, veniva trasmessa la nota prot. n. 92977 del 23.11.2018 (all. 4 agli atti del 

verbale), con la quale questo Ateneo aveva richiesto al Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre di indicare il presupposto 

normativo di rango primario posto a fondamento dei titoli dichiarati dal candidato, 

unitamente alla successiva nota di riscontro pervenuta dalla suddetta Università, 

acquisita al prot. n. 94200 del 26.11.2018 (all. 5 agli atti del verbale); 

Dato atto che il MIUR, con nota acquisita al protocollo di Ateneo n. 101251 del 

17.12.2018 (all. 6 agli atti del verbale), in riscontro alla richiesta di parere, 

dichiarava che “Dalle indicazioni fornite da codesto Ateneo, comprese le specifiche 
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fornite dall’Università di Roma Tre con la quale il candidato ha stipulato i riferiti 

contratti di ricerca, non si evince la natura giuridica dei suddetti atti. Tutto ciò 

premesso, in assenza di elementi valutativi questa Direzione generale non può che 

ribadire la portata tassativa della disposizione in argomento.”; 

Atteso che, alla luce di quanto sopra precisato e al fine di adottare al più presto gli 

atti connessi alla procedura in oggetto nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con 

nota prot. n. 103414 del 28.12.2018 (all. 7 agli atti del verbale), questo Ateneo 

richiedeva all’Università degli Studi Roma Tre di attestare ai sensi di quale tra le 

disposizioni normative indicate dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, peraltro 

pienamente coincidenti con i requisiti richiesti al punto 3 del Bando di concorso, 

fossero stati conferiti i contratti dichiarati dal Dott. Mario Renna; con la medesima 

nota veniva altresì richiesta la trasmissione della correlata documentazione; 

Dato atto che l’Università degli Studi Roma Tre, con nota acquisita al protocollo di n. 

2200 del 14.01.2019 (all. 8 agli atti del verbale), in riscontro alla nota da ultimo 

richiamata, trasmetteva copia dei documenti relativi ai rapporti intercorsi tra tale 

Ateneo ed il Dott. Renna; 

Atteso che a seguito della ricezione di tale documentazione, con nota prot. n. 3473 

del 16.01.2019 (all. 9 agli atti del verbale), questo Ateneo trasmetteva la 

documentazione medesima al MIUR ai fini dell’acquisizione del definitivo parere in 

merito; 

Dato atto che il MIUR, con nota acquisita al protocollo n. 12416 del 11.02.2019 (all. 

10 agli atti del verbale), ribadiva “la portata tassativa della disposizione di cui 

all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010” e aggiungeva che “Ciò 

premesso, in ordine alla valutazione in concreto del possesso da parte dei candidati 

dei requisiti di ammissione della procedura di cui alla citata norma, si rileva che il 

Regolamento di codesto Ateneo allegato al D.R. n. 829 del 31 maggio 2016, all’art. 7, 

comma 4, dispone che “alla Commissione è demandata la valutazione 

dell’ammissibilità dei candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel 

bando””; 

Dato atto che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, al fine di garantire la 

legittimità e regolarità dell’operato della Commissione e conseguentemente 

dell’azione amministrativa ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del Bando, 

con nota prot. n. 15181 del 15.2.2019 (all. 11 agli atti del verbale), si rimettevano 

“alla Commissione gli atti della procedura, da conformare, tenuto conto della natura 

giuridica dei titoli dichiarati dal candidato come emergente dall’ulteriore 

documentazione medio tempore inviata dall’Università Roma Tre, al rigoroso rispetto 

di quanto previsto dall’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, delle indicazioni 
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ministeriali e dei requisiti di ammissione previsti dal Bando”, dando per  il riscontro 

alla stessa un termine di 15 giorni dal ricevimento della medesima; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice, acquisito al prot. n. 22822 del 

5.3.2019 (all. 12 agli atti del verbale), redatto all’esito di una riunione telematica 

previamente autorizzata con nota rettorale prot. n. 16625 del 20.2.2019; 

Dato atto che con D.R. n. 354 del 06.03.2019 è stato decretato di prendere atto dei 

verbali redatti dalla Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa suddetta, da cui risulta dichiarato idoneo il candidato Dott. Mario RENNA 

(all. 13 agli atti del verbale); 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 

28.03.2019 (all. 14, prot. 38475 del 02.04.2019, all. 15, prot. n. 39812 del 

04.04.2019 agli atti del verbale), ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. 

Mario RENNA a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre anni, non 

rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 12/A1 – Diritto privato – SSD IUS/01 – 

Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli 

Studi di Perugia; 

Vista la nota rettorale prot. n. 1616 del 10.01.2019 (all. 16 agli atti del verbale), 

medio tempore inviata in riscontro alla nota MIUR prot. n. 97712 del 6.12.2018 

avente ad oggetto “Piano Straordinario Ricercatori b) 2018” in materia di 

monitoraggio dell’attuazione del Piano stesso; 

Preso atto che l’art. 17, 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; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente illustra l’argomento facendo presente che nella mattinata odierna il 

Senato, a conclusione del dibattito, ha approvato all’unanimità la proposta di rinviare 

la decisione sul punto al fine di presentare all’Avvocatura e al Miur un’istanza di 

parere volta a chiarire definitivamente la legittimità dell’interpretazione dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), della legge 240/2010 fornita dalla Commissione. 

Il Consigliere Caterina Petrillo chiede, quindi, come l’Amministrazione intenda 

procedere, ovvero quale sarà l’iter.   

Il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto, precisa al Consiglio come sia 

opportuno richiedere il parere anche al Ministero al fine di avere indicazioni per 

eventuali future selezioni.  
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Il Consigliere Petrillo chiede da ultimo se ci siano scadenze da rispettare. 

Il Direttore Generale fa presente che la vicenda dovrà concludersi entro l’anno. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 

Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3 lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 

205/2017 e al D.M. 168 del 28.2.2018, per effetto del quale sono stati assegnati a 

questo Ateneo complessivamente n. 32 posti, come specificato in premessa; 

Viste le delibere in merito adottate dal Senato Accademico nella seduta del 16 aprile 

2018, dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.04.2018 e nella seduta 

del 04.10.2018, meglio richiamate in premessa; 

Vista la nota MIUR del 27.04.2018, acquisita il 03.05.2018 - prot. n. 32764; 

Ricordato che l’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010 dispone: 

“I contratti hanno le seguenti tipologie: 

a) ………….; 

b)  contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla 

lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle 

funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente 

legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 

per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai 

sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di 

ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, 

assegni o borse in atenei stranieri”; 

Ricordato che l’art. 7, 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, approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 

29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 

1817 del 20.10.2011, dispone: 

“Alla Commissione è demandata la valutazione dell’ammissibilità dei candidati, alla 

luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando”; 

Preso atto che con D.R. n. 1303 del 07.08.2018 è stata bandita la procedura di 

valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100755ART51
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100755ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110647ART4
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110647ART0
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determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, per tre 

anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 12/A1 – Diritto privato – SSD 

IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Profili 

civilistici delle Global Value Chains” (n. 120 ore il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD IUS/01 o affini); 

Ricordato, in particolare, che l’allegato 1 al D.R. 1303/2018, tra l’altro, dispone: 

“Requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla procedura di valutazione 

comparativa:  

1.titolo di Dottore di ricerca in SCIENZE GIURIDICHE o titolo equivalente;  

2.esperienza maturata nel campo della ricerca e della didattica, comprovante il 

possesso di solide competenze di base nel SSD IUS/01; 

3.aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di 

prima o seconda fascia di cui all’articolo 16 della L. 240/2010, o essere in possesso 

del titolo di specializzazione medica, o aver usufruito per almeno 3 anni, anche 

cumulativamente e per periodi anche non consecutivi, di: 

- contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, 

n.230; 

- contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 

n.240; 

  - assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 

dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni; 

- assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398; 

- analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.”; 

Dato atto che con D.R. n. 1806 del 19.10.2018 veniva nominata la Commissione 

giudicatrice della procedura di valutazione sopracitata, designata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza n. 112/2018 del 16.10.2018, ratificato 

con delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 31.10.2018, acquisita 

al prot. n. 94791 del 28.11.2018; 

Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, acquisiti al prot. n. 

90641 del 16.11.2018; 

Preso atto della nota MIUR acquisita al protocollo n. 94812 del 28.11.2018; 

Preso atto che in sede di riscontro alla suddetta nota ministeriale operato con nota 

prot. n. 97606 del 6.12.2018, attesa l’esigenza di massima tutela dei principi di 

regolarità delle procedure concorsuali, questo Ateneo formulava contestualmente al 

Ministero richiesta di parere al fine di supportare l’operato della Commissione 

giudicatrice in ordine all’interpretazione dalla medesima fornita dell’art. 24, comma 3, 
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lett. b), L. 240/2010, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ammissione in 

capo all’unico candidato; a tal fine, veniva trasmessa la nota prot. n. 92977 del 

23.11.2018 con la quale questo Ateneo aveva richiesto al Direttore del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre di indicare il presupposto 

normativo di rango primario posto a fondamento dei titoli dichiarati dal candidato, 

unitamente alla successiva nota di riscontro pervenuta dalla suddetta Università, 

acquisita al prot. n. 94200 del 26.11.2018; 

Preso atto che il MIUR, con nota acquisita al protocollo di Ateneo n. 101251 del 

17.12.2018, in riscontro alla richiesta di parere, dichiarava che “Dalle indicazioni 

fornite da codesto Ateneo, comprese le specifiche fornite dall’Università di Roma Tre 

con la quale il candidato ha stipulato i riferiti contratti di ricerca, non si evince la 

natura giuridica dei suddetti atti. Tutto ciò premesso, in assenza di elementi valutativi 

questa Direzione generale non può che ribadire la portata tassativa della disposizione 

in argomento.”; 

Atteso che, alla luce di quanto sopra precisato e al fine di adottare al più presto gli 

atti connessi alla procedura in oggetto nel rispetto delle disposizioni ministeriali, con 

nota prot. n. 103414 del 28.12.2018 questo Ateneo richiedeva all’Università degli 

Studi Roma Tre di attestare ai sensi di quale tra le disposizioni normative indicate 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, peraltro pienamente coincidenti con i 

requisiti richiesti al punto 3 del Bando di concorso, fossero stati conferiti i contratti 

dichiarati dal candidato; con la medesima nota veniva altresì richiesta la trasmissione 

della correlata documentazione; 

Preso atto che l’Università degli Studi Roma Tre, con nota acquisita al protocollo di n. 

2200 del 14.01.2019, in riscontro alla nota da ultimo richiamata, trasmetteva copia 

dei documenti relativi ai rapporti intercorsi tra tale Ateneo ed il candidato; 

Atteso che a seguito della ricezione di tale documentazione, con nota prot. n. 3473 

del 16.01.2019, questo Ateneo trasmetteva la documentazione medesima al MIUR ai 

fini dell’acquisizione del definitivo parere in merito; 

Preso atto che il MIUR, con nota acquisita al protocollo n. 12416 del 11.02.2019, 

ribadiva “la portata tassativa della disposizione di cui all’articolo 24, comma 3, lettera 

b), della Legge n. 240/2010” e aggiungeva che “Ciò premesso, in ordine alla 

valutazione in concreto del possesso da parte dei candidati dei requisiti di 

ammissione della procedura di cui alla citata norma, si rileva che il Regolamento di 

codesto Ateneo allegato al D.R. n. 829 del 31 maggio 2016, all’art. 7, comma 4, 

dispone che “alla Commissione è demandata la valutazione dell’ammissibilità dei 

candidati, alla luce dei requisiti di ammissione indicati nel bando””; 

Preso atto che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, al fine di garantire la 

legittimità e regolarità dell’operato della Commissione e conseguentemente 
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dell’azione amministrativa ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 7 del Bando, 

con nota prot. n. 15181 del 15.2.2019 si rimettevano “alla Commissione gli atti della 

procedura, da conformare, tenuto conto della natura giuridica dei titoli dichiarati dal 

candidato come emergente dall’ulteriore documentazione medio tempore inviata 

dall’Università Roma Tre, al rigoroso rispetto di quanto previsto dall’art. 24, comma 

3, lett. b), della L. 240/2010, delle indicazioni ministeriali e dei requisiti di 

ammissione previsti dal Bando”, dando per  il riscontro alla stessa un termine di 15 

giorni dal ricevimento della medesima; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice, acquisito al prot. n. 22822 del 

5.3.2019, redatto all’esito di una riunione telematica previamente autorizzata con 

nota rettorale prot. n. 16625 del 20.2.2019; 

Dato atto che con D.R. n. 354 del 06.03.2019 è stato decretato di prendere atto dei 

verbali redatti dalla Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa suddetta, da cui risulta dichiarato idoneo il candidato Dott. Mario 

RENNA; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, nella seduta del 

28.03.2019 (prot. 38475 del 02.04.2019, prot. n. 39812 del 04.04.2019) ha 

deliberato la proposta di chiamata del Dott. Mario RENNA a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 

B), della Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, 

SC 12/A1 – Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Perugia; 

Vista la nota rettorale prot. n. 1616 del 10.01.2019 medio tempore inviata in 

riscontro alla nota MIUR prot. n. 97712 del 6.12.2018 avente ad oggetto “Piano 

Straordinario Ricercatori b) 2018” in materia di monitoraggio dell’attuazione del Piano 

stesso; 

Preso atto che l’art. 17, 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 che il Senato Accademico, nella seduta del 15.04.2019, in merito alla 

sopra descritta proposta di chiamata ha deliberato di “esprimere parere favorevole 

all’invio di una richiesta di parere all’Avvocatura distrettuale di Stato ed al MIUR 

avente ad oggetto la legittimità dell’interpretazione dell’art. 24, comma 3, lett. b), 

della legge 240/2010 fornita dalla Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, per tre 



61 

 

Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 12/A1 – Diritto privato – SSD 

IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza bandita 

con D.R. n. 1303 del 07.08.2018, al fine di poter assumere la deliberazione di 

competenza alla luce dei suddetti pareri; 

All’unanimità con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di 

Ateneo, 

DELIBERA 

 di autorizzare l’invio di una richiesta di parere all’Avvocatura distrettuale di Stato 

ed al MIUR avente ad oggetto la legittimità dell’interpretazione dell’art. 24, comma 

3 lett. b), della legge 240/2010 fornita dalla Commissione giudicatrice della 

procedura di valutazione comparativa per un 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, SC 12/A1 – 

Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento di 

Giurisprudenza bandita con D.R. n. 1303 del 07.08.2018, al fine di poter assumere 

la deliberazione di competenza alla luce dei suddetti pareri. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==                                   Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

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

O.d.G. n. 10) Oggetto: Regolamento per la disciplina delle progressioni 

verticali del personale tecnico amministrativo in attuazione dell’art. 22, 

comma 15, del D.Lgs. 75/2017 – parere. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente 

 

Su indicazione dell’Ufficio istruttore, il presente punto all’odg è ritirato. 
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Delibera n. 8                Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

Allegati n. 1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e  

SIGLA SRL per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di  

Finanziamento. 

Dirigente Responsabile: Dirigente Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento economico del personale 

 

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 

sull’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e 

la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 inerente 

all’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 delle 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 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 concernente le indicazioni 

operative per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite il 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 delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema-tipo di convenzione per delegazioni di pagamento aventi ad 

oggetto contratti di finanziamento; 

Dato atto che SIGLA SRL ha aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo alla 

sottoscrizione della medesima ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine della 

sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, con nota Prot. n. 37292 del 01/04/2019;  
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Visto il Documento n. T 302949686 estratto dal Registro Imprese in data 18/01/2019; 

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da SIGLA SRL; 

Rilevato che non sono stati indicati la data di entrata in vigore e il periodo di validità 

della convenzione; 

Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con entrata in vigore 

dal 01/05/2019; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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 

sull’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e 

la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni;   

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 inerente 

all’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 delle 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 

Ragioneria Generale dello Stato) n. 30 del 20 ottobre 2011 concernente le indicazioni 

operative per quanto attiene alle partite stipendiali non gestite tramite il 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 delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2017 con la quale è 

stato approvato lo schema-tipo di convenzione per delegazioni di pagamento aventi ad 

oggetto contratti di finanziamento; 
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Dato atto che SIGLA SRL ha aderito allo schema-tipo di convenzione provvedendo alla 

sottoscrizione della medesima ed alla conseguente trasmissione all’Ateneo, al fine della 

sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, con nota Prot. n. 37292 del 01/04/2019;  

Visto il Documento n. T 302949686 estratto dal Registro Imprese in data 18/01/2019; 

Accertata la regolarità della documentazione prodotta da SIGLA SRL; 

Rilevato che non sono stati indicati la data di entrata in vigore e il periodo di validità 

della convenzione; 

Ritenuto congruo stipulare una convenzione di durata biennale con entrata in vigore 

dal 01/05/2019; 

Visto l’art. 20, comma 2, lettera s. dello Statuto dell’Università di Perugia; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la stipula della convenzione con SIGLA SRL relativa a delegazioni di 

pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, con entrata in vigore 

dal 01/05/2019 e valida fino al 30/04/2021.  

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione, allegata al presente 

verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale, dando altresì 

mandato al Rettore medesimo di compiere tutti gli atti che al riguardo si 

rendessero necessari.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n. 9                                Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Bando PRIN 2017 – Destinazione della quota 

premiale derivante dai progetti approvati aventi coordinamento scientifico 

presso l’Università degli Studi di Perugia - Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Progettazione, valorizzazione e valutazione della 

ricerca/Ufficio Ricerca Nazionale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. 3728 del 27/12/2017 con il quale il MIUR ha emanato il 

Bando PRIN 2017 che prevede tre linee di intervento: 

 Linea A - Principale; 

 Linea B - Giovani; 

 Linea C - Sud; 

Visto che il Bando PRIN 2017 è volto al finanziamento di progetti di ricerca le cui 

tematiche possono interessare qualsiasi macrosettore scientifico tra quelli definiti 

dall’ERC (European Research Council): 

 LS - Scienze della vita; 

 PE - Scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche; 

 SH - Scienze sociali e umanistiche; 

Visto che ciascuno dei macrosettori ERC è articolato in settori di ricerca, elencati 

nell’Allegato 1 del Bando PRIN 2017, che complessivamente risultano essere 25 (n. 9 

settori LS - n. 10 settori PE – n. 6 settori SH); 

Visto che il MIUR, per ognuno dei 25 settori di ricerca di cui sopra, ha nominato un 

Comitato di Selezione, composto da esperti scientifici scelti dal Comitato Nazionale dei 

Garanti per la Ricerca, cui è stato affidato l’incarico di svolgere la pre-selezione delle 

proposte progettuali nonché il coordinamento della fase di valutazione scientifica dei 

progetti, effettuata da revisori esterni anonimi; 

Visto che il coordinatore scientifico di progetto era tenuto, in fase di presentazione 

progettuale, ad indicare il settore di ricerca principale del progetto medesimo, al fine 

dell’assegnazione dello stesso al competente Comitato di Selezione per lo svolgimento 

delle procedure di pre-selezione e valutazione scientifica; 

Visto l’art. 5, comma 7 del Bando PRIN 2017 ai sensi del quale, al termine dei lavori 

dei Comitati di Selezione, il MIUR rende note per ogni settore di ricerca – con uno o più 

decreti - le tre graduatorie finali dei progetti, una per ciascuna linea di intervento; 
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Visto che il MIUR ha concluso, per ciascuno dei 25 settori di ricerca ERC, l’emanazione 

dei decreti di cui all’art. 5, comma 7 del Bando PRIN 2017 sopra richiamato; 

Visti, in particolare, i seguenti decreti dai quali risultano approvati n. 7 progetti aventi 

coordinamento scientifico presso l’Università degli Studi di Perugia: 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 353 del 28/02/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca LS9; 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 416 del 07/03/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca LS5; 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 441 del 11/03/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca LS7; 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 443 del 11/03/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca LS4; 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 453 del 13/03/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca PE8; 

 Decreto Direttoriale MIUR n. 512 del 20/03/2019, relativo ai progetti presentati 

nell’ambito del settore di ricerca LS6; 

Visto che i decreti sopra richiamati, ciascuno per il rispettivo settore di ricerca, recano 

l’approvazione delle graduatorie dei progetti (ALLEGATO A) e l’approvazione dei 

progetti da ammettere a contributo (ALLEGATO B); 

Visto che nell’ALLEGATO B è indicato il costo congruo di ciascun progetto, definito dal 

competente Comitato di Selezione, e il relativo contributo ministeriale proposto; 

Visto l’art. 3, comma 6 del Bando PRIN 2017 che prevede a scopo premiale la 

corresponsione - in favore dell’ateneo sede dell’unità di ricerca del coordinatore 

scientifico – di una quota forfetaria pari al 3% del costo congruo del progetto, definito 

dal competente Comitato di Selezione, per le esigenze legate alle attività di 

coordinamento del progetto medesimo; 

Visto che l’importo della quota premiale è indicato nell’ALLEGATO B di ognuno dei 

decreti di approvazione sopra richiamati, alla voce F del piano finanziario di ciascun 

progetto; 

Tenuto conto della finalità peculiare, specificata dallo stesso Bando PRIN 2017, per cui 

la quota premiale viene erogata; 

Visto che l’Allegato 2 del Bando PRIN 2017, recante i criteri per la determinazione dei 

costi e per la rendicontazione delle spese, precisa che la quota premiale non dovrà 

essere rendicontata; 

Considerato, pertanto, che la natura forfetaria della quota premiale permette l’utilizzo 

della stessa anche per qualsivoglia ulteriore esigenza connessa all’esecuzione delle 

attività scientifiche dei progetti; 
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Accertato che l’importo della quota premiale non subirà rimodulazioni, al termine dei 

progetti, per effetto di eventuali risorse non spese oppure di costi ritenuti non 

ammissibili in fase di audit, fatta salva la restituzione della stessa al MIUR in caso di 

revoca del finanziamento; 

Ricordato, altresì, che questo consesso aveva disposto, nella seduta straordinaria del 

20/12/2016, che le quote premiali derivanti dall’ammissione a finanziamento dei PRIN 

2015 fossero destinate, quale finanziamento aggiuntivo, alla copertura degli oneri 

connessi alle attività progettuali di competenza delle unità di ricerca facenti capo ai 

coordinatori scientifici di progetto; 

Vista la proposta, formulata dal Senato Accademico nella odierna seduta del 15 aprile 

2019, in merito alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalla 

corresponsione, all’Ateneo, delle quote premiali relative ai progetti approvati 

nell’ambito del Bando PRIN 2017; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutata favorevolmente l’opportunità di rendere nella disponibilità dei coordinatori 

scientifici le quote premiali derivanti dall’approvazione dei rispettivi progetti, al fine di 

agevolare il coordinamento degli stessi nonché di favorire l’esecuzione delle attività 

scientifiche proposte; 

Ritenuta, pertanto, condivisibile la delibera adottata dal Senato Accademico nella 

odierna seduta del 15/04/2019; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di disporre che le quote premiali derivanti dai progetti approvati nell’ambito del 

Bando PRIN 2017, i cui importi sono indicati nella tabella di seguito riportata, 

siano rese disponibili ai rispettivi coordinatori scientifici, sia per le esigenze legate 

alle attività di coordinamento progettuale, sia per ogni ulteriore esigenza connessa 

allo svolgimento delle attività scientifiche di competenza delle unità di ricerca 

facenti capo ai coordinatori medesimi. 

 

COORDINATORE 

SCIENTIFICO 

SETTORE 

ERC 

QUOTA 

PREMIALE 

DIPARTIMENTO 

CALABRESI Paolo LS5 € 24.299 MEDICINA 
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CASTELLINI Cesare LS9 € 29.160 SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED 

AMBIENTALI 

FALLARINO Francesca LS6 € 22.800 MEDICINA SPERIMENTALE 

FIORUCCI Stefano LS7 € 14.670 SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE 

MECUCCI Cristina LS4 € 27.300 MEDICINA 

ROSSI Federico PE8 € 23.715 INGEGNERIA 

VOLPI Claudia LS5 € 16.810 MEDICINA SPERIMENTALE 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n. 10                          Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019  

Allegati n. 1 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Proposta di cessione di materiale identificato come 

“cv152 Mab (Rabbit Anti-Murine IDO Monoclonal Antibody FROM Local 

cv152 Hybridoma Variant)”. Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

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

Ricerca – Ufficio ILO e Terza Missione 

 

IL PRESIDENTE 

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

ss.mm.ii.); 

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); 

Ricordato che in data 11/06/2007, con nota prot. n. 30104, il dott. Carmine Vacca, 

afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale, ha presentato proposta di cessione 

dell’invenzione dal titolo “cv152 Mab (Rabbit Anti-Murine IDO Monoclonal Antibody, 

from Local cv152 Hybridoma Variant)”, sviluppata nell’ambito della propria attività di 

ricerca libera; 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/07/2007, ha 

autorizzato l’acquisizione dei diritti di titolarità sull’invenzione suddetta ed il deposito di 

una domanda di brevetto italiano a nome dell’Università; 

Ricordato, altresì, che, a seguito della sottoscrizione del contratto di cessione, 

formalizzato il 15/10/2007 tra il dott. Carmine Vacca e l’Ateneo, è stata depositata la 

domanda di priorità n. MI2007A002083 in data 20/10/2007, con riferimento alla quale è 

stato rilasciato, in data 22/12/2010, il brevetto n. 1383478, successivamente esteso 

all’estero con domanda PCT n. PCT/EP2008/064696; 

Considerato che il brevetto avente ad oggetto l’invenzione è stato poi abbandonato in 

seguito alla decisione assunta dalla Commissione Proprietà intellettuale di Ateneo in 

data 24/03/2010, che ha ritenuto non più conveniente per l’Ateneo il prolungamento 

della tutela dell’invenzione oggetto delle suddette domande di brevetto, anche in 

conseguenza della mancata presentazione di manifestazioni di interesse ad acquisirne la 

titolarità da parte di soggetti terzi; 

Preso atto, tuttavia, che negli ultimi mesi del 2017, una nota società farmaceutica ha 

contattato il dott. Carmine Vacca al fine di ottenere in licenza d’uso non esclusiva il 

materiale, già oggetto di tutela come da domanda di priorità n. MI2007A002083 

succitata, poi abbandonata, per fini commerciali; 
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Considerato che il materiale in oggetto è comunque rimasto sempre conservato sia 

presso l’Università, che presso l’Autorità Internazionale di Deposito (AID), Centro di 

Biotecnologie Avanzate (CBA), Interlab Cell Line Collection (ICLC) di Genova, in 

seguito al deposito della domanda di brevetto; 

Tenuto conto che il dott. Carmine Vacca ha espresso la propria volontà di demandare 

all’Università la negoziazione di qualsivoglia forma di contratto con soggetti terzi 

interessati a valorizzare il materiale di cui trattasi; 

Verificato che il contratto sottoscritto il 15/10/2007 tra il dott. Carmine Vacca e 

l’Ateneo non può essere più considerato valido, essendo stata abbandonata la tutela 

brevettuale del trovato, che costituiva l’oggetto stesso della cessione; 

Evidenziata, pertanto, la necessità di regolarizzare il passaggio di titolarità del 

materiale “cv152 Mab (Rabbit Anti-Murine IDO Monoclonal Antibody, from Local cv152 

Hybridoma Variant)”, non più tutelabile, dall’inventore all’Ateneo, analogamente a 

quanto accaduto in occasione del deposito della domanda di brevetto ormai 

abbandonata; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Proprietà Intellettuale di Ateneo 

in data 01/04/2019, in merito all’acquisizione dei diritti di titolarità sul materiale 

suddetto e alla sottoscrizione dell’Accordo di cessione, di cui all’allegato sub lett. G) al 

presente verbale, redatto sulla base dello schema di Contratto di Cessione di 

Invenzione in uso presso l’Ateneo; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

ss.mm.ii.); 

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); 

Ricordato che in data 11/06/2007, il dott. Carmine Vacca, afferente al Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, ha ceduto all’Ateneo, come da contratto di cessione del 

15/10/2007, i diritti sull’invenzione dal titolo “cv152 Mab (Rabbit Anti-Murine IDO 

Monoclonal Antibody, from Local cv152 Hybridoma Variant)”, sviluppata nell’ambito 

della propria attività di ricerca libera, tutelata con domanda di priorità n. 

MI2007A002083 in data 20/10/2007 e domanda PCT n. PCT/EP2008/064696, 

successivamente abbandonata; 

Preso atto, tuttavia, che negli ultimi mesi del 2017, una nota società farmaceutica ha 

contattato il dott. Carmine Vacca al fine di ottenere in licenza d’uso non esclusiva il 
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materiale, già oggetto di tutela come da domanda di priorità n. MI2007A002083 

succitata, poi abbandonata, per fini commerciali; 

Tenuto conto che il dott. Carmine Vacca ha espresso la propria volontà di demandare 

all’Università la negoziazione di qualsivoglia forma di contratto con soggetti terzi 

interessati a valorizzare il materiale di cui trattasi; 

Preso atto che il contratto sottoscritto il 15/10/2007 tra il dott. Carmine Vacca e 

l’Ateneo non può essere più considerato valido, essendo stata abbandonata la 

tutela brevettuale del trovato, che costituiva l’oggetto stesso della cessione; 

Condivisa la necessità di regolarizzare il passaggio di titolarità del materiale “cv152 

Mab (Rabbit Anti-Murine IDO Monoclonal Antibody, from Local cv152 Hybridoma 

Variant)”, non più tutelabile, dall’inventore all’Ateneo, analogamente a quanto 

accaduto in occasione del deposito della domanda di brevetto ormai abbandonata; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Proprietà Intellettuale di Ateneo 

in data 01/04/2019, in merito all’acquisizione dei diritti di titolarità sul materiale 

suddetto e alla sottoscrizione dell’Accordo di cessione, di cui all’allegato sub lett. G), 

redatto sulla base dello schema di Contratto di Cessione di Invenzione in uso presso 

l’Ateneo; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il testo dell’Accordo di cessione, di cui all’allegato sub lett. G) al 

presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’acquisizione 

dei diritti di titolarità sul materiale “cv152 Mab (Rabbit Anti-Murine IDO 

Monoclonal Antibody, from Local cv152 Hybridoma Variant)”, sviluppato dal Dott. 

Carmine Vacca nell’ambito della propria attività di ricerca libera; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore, in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Università degli Studi di Perugia, alla sottoscrizione, anche con poteri di 

straordinaria amministrazione, del Contratto di cessione in oggetto, con ogni più 

ampio potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche ove necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 

 

 

 

 



73 

 

Approvato nell’adunanza del 29 maggio 2019 

       Delibera n. 11                                   Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

Allegati n.  1 (sub lett. H)  

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Incubatore della ricerca applicata e delle start up 

innovative. Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca 

– Ufficio ILO e Terza Missione 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, che all’art. 1, comma 2, pone 

tra i fini primari dell’Ateneo il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica, e 

riconosce tra i propri principi fondamentali i servizi che assicurano il trasferimento 

delle conoscenze e dei risultati delle ricerche, al fine di promuovere lo sviluppo della 

società; 

Viste le delibere n. 9 del Senato Accademico del 05/02/2014, n. 20 del Consiglio di 

Amministrazione del 26/02/2014 e n. 5 del Senato Accademico del 26/02/2014, in 

attuazione delle quali è stato istituito l’“Incubatore della ricerca applicata e delle start 

up innovative”, che mette a disposizione spazi e servizi, sia a titolo gratuito che 

oneroso, di ricercatori, titolari di assegni di ricerca, dottorandi, specializzandi, studenti 

e personale tecnico-amministrativo dell’Università che intendano attivare nuove 

imprese o sviluppare idee innovative, valorizzando la ricerca scientifica e l’innovazione 

tecnologica, ed è stato adottato il relativo Regolamento; 

Considerato che, nella medesima seduta del 26/02/2014, il Consiglio di 

Amministrazione ha stabilito di destinare, quale sede di tale Incubatore, gli spazi 

dell’edificio di proprietà dell’Università, realizzato in loc. Santa Lucia/Perugia – a 

seguito delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 07/06/2007 e del 

27/06/2007 – da dedicare ai servizi di incubazione, una volta eseguiti i lavori di 

completamento e arredo degli interni; 

Ricordato che le risorse messe a disposizione dall’Ateneo tra il 2007 e il 2014 per la 

realizzazione dell’Incubatore non potevano essere ritenute sufficienti a garantire la 

totale copertura dei costi di completamento della struttura e che, pertanto, il Delegato 

del Rettore all’Innovazione, Brevetti e Trasferimento Tecnologico, Prof. Loris Lino 

Maria Nadotti, nominato Coordinatore dell’Incubatore con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26/02/2014, si è attivato presso gli Enti locali al fine di 

individuare le migliori azioni a sostegno del progetto di completamento della struttura 

posta in loc. Santa Lucia; 

Preso atto che la Regione Umbria, valutate le azioni proposte dall’Ateneo, con D.G.R. 

n. 1340 del 31/10/2014, ha approvato il Programma Parallelo al POR FESR 2007-2013 
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della Regione Umbria - Categoria III Nuovi Progetti - Azione 9 Servizi e Infrastrutture 

per le aree urbane - Progetto “Realizzazione di un incubatore della ricerca applicata e 

delle start-up innovative presso l’Università degli studi di Perugia”, successivamente 

modificata con D.G.R. n.1105 del 03/10/2016, prevedendo lo stanziamento a favore 

dell’Università degli Studi di Perugia, fino ad un massimo di € 500.000,00 per spese di 

investimento, a valere sul Piano di Azione e Coesione (PAC) Umbria, “per l’allestimento 

dello spazio fisico, dei laboratori e per l’acquisto delle attrezzature utili allo 

svolgimento dell’attività di incubatore e delle relative start up ospitate” dell’Università 

degli Studi di Perugia; 

Considerati l’Executive Summary del Progetto di Incubatore, redatto dal Prof. Loris 

Nadotti, quale Coordinatore dell’Incubatore, ed il Progetto Esecutivo degli spazi da 

destinare allo stesso Incubatore presso la struttura posta in loc. Santa Lucia, a cura 

dell’Ing. Fabio Piscini, Dirigente della Ripartizione Tecnica, nonché RUP di Progetto, 

agli atti della Ripartizione Tecnica (rif. Int. 3093/2015 del 14/12/2015), che prevedeva 

il completamento degli spazi al piano terra della struttura suddetta; 

Ricordato che, con nota del Direttore Generale prot. n. 0072361 del 16/12/2015, sono 

stati trasmessi alla Regione Umbria, Direzione Programmazione, Innovazione e 

Competitività dell’Umbria, Sevizio Servizi Innovativi alle Imprese, all’attenzione del 

Dirigente, Dott. Edoardo Pompo, l’Executive Summary del Progetto di Incubatore e il 

Progetto Esecutivo summenzionati, successivamente integrati con il Progetto di 

Fattibilità di cui al DR n. 77 del 26/01/2016, necessario ai fini del riconoscimento del 

suddetto contributo regionale, finalizzato al completamento degli spazi dell’Incubatore;  

Considerato altresì che a seguito di approfondimenti tecnici, da parte della stessa 

Università di Perugia, la realizzazione dell’intervento principale è stata suddivisa in due 

stralci funzionali; 

Tenuto conto che i lavori edili previsti dal 1° stralcio funzionale si sono conclusi in data 

20/12/2017, e che nel corso del 2018 sono state avviate le procedure amministrative, 

tra cui l’acquisto di arredi e strumentazioni informatiche, volte a garantire il completo 

funzionamento degli spazi dell’Incubatore, attualmente costituiti da n. 5 locali, 

suddivisi in n. 17 postazioni; 

Rilevato che, prima dell’imminente avvio delle attività dell’Incubatore e 

dell’emanazione del relativo Regolamento, è emersa la necessità di rivedere alcuni 

aspetti organizzativo-gestionali dell’Incubatore medesimo, e pertanto integrare il 

Regolamento, approvato in data 26/02/2014, con un Disciplinare di funzionamento, 

anche al fine di favorire il primo accesso agli spazi da parte degli utenti, nonché di 

modificare ed integrare, conseguentemente, il Regolamento già approvato, con quello 

emendato dal Coordinatore dell’Incubatore, Prof. Loris L.M. Nadotti, e dal RUP, Ing. F. 
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Piscini, allegato sub lett. H) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento è prevista la nomina di un 

Comitato di coordinamento ed indirizzo delle attività dell’Incubatore, costituito dal 

Coordinatore, dal Responsabile dell’Area per la Progettazione, Valorizzazione e 

Valutazione della Ricerca, dal Responsabile dell’Ufficio ILO e Terza Missione e da “due 

esperti negli ambiti del diritto amministrativo, commerciale, della contabilità e finanza, 

con particolare riferimento ai temi della valorizzazione dei risultati della ricerca, 

individuati dal Rettore fra i docenti ed i ricercatori dell’Università”; 

Vista la delibera odierna del Senato Accademico, con la quale sono state approvate, 

subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, le 

modifiche al Regolamento dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up 

innovative”, nella versione di cui all’allegato sub lett. H), in sostituzione di quella 

precedentemente approvata dagli Organi di Ateneo in data 26/02/2014; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Consigliere Franco Cotana chiede e riceve chiarimenti su come siano state 

determinate le tariffe per i rimborsi spese previste nel regolamento.   

Il Presidente fa presente che l’inaugurazione della struttura avverrà dopo l’elezione del 

nuovo Rettore.  

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

Viste le delibere n. 9 del Senato Accademico del 05/02/2014, n. 20 del Consiglio di 

Amministrazione del 26/02/2014 e n. 5 del Senato Accademico del 26/02/2014, in 

attuazione delle quali è stato istituito l’“Incubatore della ricerca applicata e delle start 

up innovative” ed è stato adottato il relativo Regolamento; 

Ricordate la D.G.R. n. 1340 del 31/10/2014 e la D.G.R. n.1105 del 03/10/2016 della 

Giunta della Regione Umbria; 

Visti l’Executive Summary del Progetto di Incubatore, il Progetto Esecutivo e il Progetto 

di Fattibilità, trasmessi dall’Ateneo alla Regione Umbria ai fini del riconoscimento del 

suddetto contributo regionale finalizzato al completamento degli spazi dell’Incubatore; 

Condivisa la necessità, prima dell’imminente avvio delle attività dell’Incubatore e 

dell’emanazione del relativo Regolamento, di rivedere alcuni aspetti organizzativo-
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gestionali dell’Incubatore medesimo, e pertanto integrare il Regolamento, approvato in 

data 26/02/2014, con un Disciplinare di funzionamento, anche al fine di favorire il 

primo accesso agli spazi da parte degli utenti, nonché di modificare ed integrare, 

conseguentemente, il Regolamento già approvato, con quello emendato dal 

Coordinatore dell’Incubatore, Prof. Loris L.M. Nadotti, e dal RUP, Ing. F. Piscini, 

allegato sub lett. H) per farne parte integrante e sostanziale;  

Preso atto che, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento è prevista la nomina di un 

Comitato di coordinamento ed indirizzo delle attività dell’Incubatore; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 15/04/2019; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole in merito alle modifiche al Regolamento 

dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative” nella versione di 

cui all’allegato sub lett. H) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, come proposto dal Coordinatore dell’Incubatore, Prof. Loris L.M. 

Nadotti, e dal RUP, Ing. F. Piscini, in sostituzione di quella precedentemente 

approvata dagli Organi di Ateneo in data 26/02/2014; 

 di dare mandato al Rettore di nominare, con proprio Decreto, i due membri del 

Comitato di coordinamento ed indirizzo delle attività dell’Incubatore di cui all’art. 4 

del Regolamento dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative”; 

 di incaricare il Coordinatore dell’Incubatore, Delegato del Rettore all’Innovazione, 

Brevetti e Trasferimento Tecnologico, Prof. Loris L.M. Nadotti, di dare mandato al 

Comitato, ai sensi dell’art. 4.5, lett. a) del  Regolamento dell’“Incubatore della 

ricerca applicata e delle start up innovative”, di procedere alla formulazione della 

proposta di “Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali dell’Incubatore” e di 

“Contratto di concessione di spazi e servizi” ad esso allegato, entro 40 giorni dalla 

data di entrata in vigore del Regolamento dell’Incubatore.   

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n.  12                            Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi 

Collegiali e Qualità - Ufficio Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di 

Amministrazione. 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare: 

 D.R. n. 483 del 25.03.2019 avente ad oggetto: Contributo per l'istituzione della 

Summer School in Storia del lavoro; 

 D.R. n. 484 del 25.03.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Filosofia 

Scienze Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Polo 

Scientifico Didattico di Terni; 

 D.R. n. 496 del 29.03.2019, avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1 

“Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 

produttività/sostenibilità dell’agricoltura”: Rettifica del DR n. 469 del 22/03/2019; 

 D.R. n. 503 del 01.04.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Chimica e 

Biotecnologie - Dipartimento di Fisica e Geologia - Dipartimento di Ingegneria - 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Politiche; 

 D.R. n. 504 del 01.04.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 531 del 02.04.2019 avente ad oggetto: Master di II livello in “Sanità 

pubblica veterinaria e igiene degli alimenti – Veterinary public health and food 

hygiene” a.a.2018/2019– modifica art. 7 del regolamento didattico; 

 D.R. n. 541 del 03.04.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Budget per 

attività di ricerca corsi di dottorato di ricerca XXXII ciclo - a.a. 2017/2018; 

 D.R. n. 543 del 03.04.2019 avente ad oggetto: Progetto "Sostegno all'attività di 

Ricerca" della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Riassegnazione fondi per 

progetti di ricerca – integrazione; 
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 D.R. n. 573 del 05.04.2019, avente ad oggetto: Estensione mediante procedura 

PCT della domanda di brevetto nazionale N. 102018000005062, del 04/05/2018, 

dal titolo Modulatori dell’attività di segnale dell’indolamina 2,3-diossigenasi e loro 

impieghi terapeutici; 

 D.R. n. 585 dell’08.04.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Budget per 

attività di ricerca corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo – A.A. 2018/2019"; 

 D.R. n. 587 dell’08.04.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Lettere Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Dipartimento di Medicina - Dipartimento 

di Medicina Sperimentale - Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

 D.R. n. 607 del 09.04.2019 avente ad oggetto: Modalità di applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012 e all’art. 38, comma 3 del D.L. n. 

78/2010, convertito in L. n. 122/2010- Applicazione delle sanzioni nei confronti di 

Trinchitelli Simone -Rettifica; 

 D.R. n. 642 del 12.04.2019 avente ad oggetto: Utilizzo Centro Fieristico 

Umbriafiere per espletamento delle prove preselettive per l’ammissione ai Corsi di 

Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019: 

 

Invita il Consiglio a ratificare i decreti. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Valutati i decreti stessi; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 

15.04.2019, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, in ordine alla ratifica dei 

DD.RR. n. 483 del 25.03.2019, n. 484 del 25.03.2019, n. 503 del 01.04.2019, n. 504 

del 01.04.2019, n. 541 del 03.04.2019, n. 543 del 03.04.2019, n. 585 

dell’08.04.2019, n. 587 dell’08.04.2019 e n. 642 del 12.4.2019;  

All’unanimità 

                                                       DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del presente verbale: 

 D.R. n. 483 del 25.03.2019 avente ad oggetto: Contributo per l'istituzione della 

Summer School in Storia del lavoro; 
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 D.R. n. 484 del 25.03.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Filosofia Scienze 

Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Medicina Sperimentale - 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Polo Scientifico Didattico di 

Terni; 

 D.R. n. 496 del 29.03.2019, avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di 

Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1 

“Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di 

produttività/sostenibilità dell’agricoltura”: Rettifica del DR n. 469 del 22/03/2019; 

 D.R. n. 503 del 01.04.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Chimica e 

Biotecnologie - Dipartimento di Fisica e Geologia - Dipartimento di Ingegneria - 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Politiche; 

 D.R. n. 504 del 01.04.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo; 

 D.R. n. 531 del 02.04.2019 avente ad oggetto: Master di II livello in “Sanità 

pubblica veterinaria e igiene degli alimenti – Veterinary public health and food 

hygiene” a.a.2018/2019– modifica art. 7 del regolamento didattico; 

 D.R. n. 541 del 03.04.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Budget per attività di 

ricerca corsi di dottorato di ricerca XXXII ciclo - a.a. 2017/2018; 

 D.R. n. 543 del 03.04.20149 avente ad oggetto: Progetto "Sostegno all'attività di 

Ricerca" della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Riassegnazione fondi per 

progetti di ricerca – integrazione; 

 D.R. n. 573 del 05.04.2019, avente ad oggetto: Estensione mediante procedura 

PCT della domanda di brevetto nazionale N. 102018000005062, del 04/05/2018, dal 

titolo Modulatori dell’attività di segnale dell’indolamina 2,3-diossigenasi e loro 

impieghi terapeutici; 

 D.R. n. 585 dell’08.04.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Budget per attività 

di ricerca corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo – A.A. 2018/2019"; 

 D.R. n. 587 dell’08.04.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Lettere Lingue 

Letterature e Civiltà Antiche e Moderne - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di 

Medicina Sperimentale - Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dipartimento di 

Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; 

 D.R. n. 607 del 09.04.2019 avente ad oggetto: Modalità di applicazione delle 

sanzioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012 e all’art. 38, comma 3 del D.L. n. 

78/2010, convertito in L. n. 122/2010- Applicazione delle sanzioni nei confronti di 

Trinchitelli Simone -Rettifica; 
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 D.R. n. 642 del 12.04.2019 avente ad oggetto: Utilizzo Centro Fieristico 

Umbriafiere per espletamento delle prove preselettive per l’ammissione ai Corsi di 

Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno 

ANNO ACCADEMICO 2018/2019. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante 
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Delibera n. ==                              Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 

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

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

Il Presidente, con riferimento ai posti assegnati con delibera assunta il 6 marzo u.s. 

(n. 13 posti di I fascia, n. 12 posti di II fascia) e notificati con nota prot. 26823 del 

13 marzo u.s., rappresenta che è prerogativa dei rispettivi Consigli di Dipartimento 

deliberare le chiamate ai sensi della legge 240/2010 e del Regolamento per la 

chiamata dei professori di I e II fascia entro il 7 giugno 2019. Conseguentemente e 

in piena coerenza con quanto già deliberato dal presente consesso in data 14 

marzo 2018, l’eventuale assegnazione di ulteriori risorse destinate alle politiche di 

reclutamento del personale docente e ricercatore sarà in ogni caso subordinata 

all’utilizzo dei posti già autorizzati, mediante adozione delle rispettive proposte di 

chiamata. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 termina alle ore 15:51. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (F.to Dott.ssa Antonella Fratini)                       (Rettore F.to Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 


