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VERBALE n. 17 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 21 novembre 2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 15:05 in una 

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

convocazione con nota rettorale in data 13.11.2018 prot. n. 89468 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. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – Anno 2018; 

4. Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche 

– aggiornamento per l’A.A. 2019/2020; 

5. Modalità applicative delle sanzioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012 e 

all’art. 38, comma 3 del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010; 

6. Assegnazione spazi presso edificio D piano terzo Polo di Medicina e Chirurgia – 

determinazioni; 

7. Spazi in uso all’Azienda Ospedaliera di Perugia di proprietà dell’Università e 

viceversa - ricognizione spazi e relativi rimborsi spese per i padiglioni W/X, Torre 

A, COU e CREO anni 2016-2017; 

8. Progetti di fattibilità tecnico-economica per il miglioramento sismico ed 

adeguamento antincendio di alcuni edifici – determinazioni; 

9. Lavori di adeguamento di cappe aspiranti da laboratorio del Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie, del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Commessa 11-04; 

10. Messa a norma antincendio Chimica - Commessa 11-12 – determinazioni; 

11. Messa a norma antincendio Biblioteca di Agraria - Commessa 12-03 – 

determinazioni; 

12. Approvazione Bandi di gara e note esplicative per Accordi quadro servizi di 

ingegneria e lavori ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016; 

13. Convenzione per comodato di uso gratuito di erogatori di acqua naturale e 

gassata; 

14. Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia Fissa 5: determinazioni; 

15. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Pianificazione, 

Gestione e valutazione di azioni integrate di Promozione della Salute nella 

Comunità - Community Health Promotion – CHP” A.A. 2018/2019; 

16. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in “Salute 

Nutrizionale Unica e Globale – One Global Health Nutrition” A.A. 2018/2019; 
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17. Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca – 

approvazione; 

18. Convenzione per collaborazione internazionale nell’ambito del corso di dottorato 

di ricerca in “Economia” – approvazione; 

19. Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di I 

fascia autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 

2018: autorizzazione assunzione in servizio; 

20. Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 di professori di II 

fascia autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 

2018: autorizzazione assunzione in servizio; 

21. Professore ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 – approvazione 

proposta di chiamata a valere su finanziamento per “Dipartimenti di eccellenza”; 

22. Proposta di copertura di posto di professore associato presentata dal 

Dipartimento di Economia; 

23. Ricercatori 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 proposte di chiamata; 

24. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD FIS/04: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni; 

25. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L. 

240/2010 – SSD MED/15: approvazione proposta di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni; 

26. Provvidenze al personale anno 2018: assegnazione contributi; 

27. Consorzio ITALBIOTEC: determinazioni; 

27 bis ARTES 4.0 - Advanced Robotics and enabling digital Technologies & 

Systems 4.0: determinazioni; ^ 

28. Centro di Ricerca Interuniversitario di Ingegneria delle Microonde per 

applicazioni spaziali “Microwave Engineering Center For Space Application” 

(M.E.C.S.A.): determinazioni; 

29. Centro di Ricerca “Diritti e Scienza” (”Rights and Science“): determinazioni; 

30. Associazione Green Building Council Italia (GBC Italia): determinazioni; 

31. Ratifica decreti; 

32. Varie ed eventuali. 

 

^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 90350 del 

15.11.2018. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 
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Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 

19.9.2012, la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto 

Programmazione Strategica e operativa, Organi collegiali e qualità coadiuvata dalla 

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

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

Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO. 

 

E’ presente il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE. 

 

E’ presente in sala la Dott.ssa Rosanna MIRABASSO, componente del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

Il Presidente, con il supporto del Segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale 

ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

I componenti dell’Organo sono pari a 10.  

 

Risultano presenti: 

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

Veterinaria e Ingegneria”, 

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

Farmacia”, 

- il Prof. Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. 

Politiche e Giurisprudenza”, 

- il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno rappresentante Area “Lettere e 

Scienze della Formazione”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Sig. Lorenzo GENNARI, rappresentante degli studenti, 

- Sig. Edoardo PELLICCIA, rappresentante degli studenti. 

 

E’ assente giustificato il Dott. Massimo BUGATTI componente esterno. 

 

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

della seduta ovvero di 8 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta. 

 

^^^ 

Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta: 

- entra in sala alle ore 15:08, durante la trattazione del punto n. 2) all’odg, la Prof.ssa 

Cinzia ARISTEI, componente interno rappresentante Area “Medicina”; 

Pagina 3 di 168



 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 4 dicembre 2018 

 

- esce dalla sala alle ore 15:46, al termine della trattazione del punto n. 12), il Prof. 

Mauro BOVE, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. Politiche e 

Giurisprudenza”. 

 

Sono presenti in sala, su invito del Presidente: 

-  relativamente alla trattazione dei punti dal n. 6 al n. 13 all’odg, il Dirigente della 

Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio PISCINI; 

- relativamente alla trattazione dei punti nn. 12) e 14) all’odg, il Responsabile dell’Area 

Affari Generali, Legali e Appalti, Dott.ssa Sabrina BONFIGLIO; 

-   relativamente alla trattazione del punto n. 12) all’odg, l’Ing. Antonio GIORDANO, 

Responsabile dell’Ufficio gestione dei Procedimenti della Ripartizione Tecnica. 
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Delibera n. 1                          Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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 il verbale della seduta ordinaria del 24 ottobre 

2018 per eventuali osservazioni da presentare ai fini dell’approvazione definitiva, 

nel testo pubblicato nel sistema iter documentale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Presa visione della stesura definitiva del verbale della seduta ordinaria del 24 

ottobre 2018; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta ordinaria del 

24 ottobre 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                        Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

A. Comunica ai Consiglieri che il 4 dicembre p.v., alle ore 13:30, si terrà una seduta 

straordinaria del Consiglio di Amministrazione. 

 

B.  Comunica, con soddisfazione, che è stato conferito all’Ateneo un importante 

riconoscimento: il periodico Panorama, nel numero di ottobre, ha infatti inserito 

l’Università degli Studi di Perugia tra i 400 migliori datori di lavoro in Italia, in un 

gruppo che comprende solo altri 21 Atenei (tra cui Bocconi, Normale di Pisa e 

Bologna). A seguito di un sondaggio anonimo condotto online su 15.000 lavoratori di 

aziende con più di 250 dipendenti dall’importante Istituto indipendente di ricerca 

Statista, leader mondiale del campo elaborazione dati con sedi ad Amburgo, Parigi, 

Londra e New York, infatti, è risultato che per il settore Educazione e Ricerca quella 

di Perugia è una delle aziende in assoluto preferite dagli italiani. Questo risultato, 

continua il Presidente, testimonia l’impegno di tutti, all’interno dell’Ateneo, per 

assicurare un clima di lavoro positivo e propositivo. Infatti, come ha sempre 

sostenuto, - conclude - solo con la collaborazione e la condivisione delle decisioni e 

dei meriti si possono ottenere i risultati migliori e soprattutto un impegno a 

migliorare le cose: e l’impegno individuale si ottiene riconoscendo le qualità umane e 

professionali delle persone coinvolte. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 2                               Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 
 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – 

Anno 2018. 

Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto 

Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la Legge n. 370 del 19.10.1999 “Disposizioni in materia di università e di ricerca 

scientifica e tecnologica”, e in particolare l’art. 1, commi 2 e 3, nonché l’art. 2, 

comma 1 lett. c), relativi alla valutazione della didattica per mezzo delle opinioni 

degli studenti; 

Visto il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, modificato dal 

D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017, e in particolare l’art. 14, comma 4 lettera a), che 

assegna al Nucleo di Valutazione, nella funzione di Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV), il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della 

valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e l’elaborazione di una 

relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi; 

Vista la Legge n. 240 del 31.12.2010 “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art.  1, 

comma 4, e l’art. 5 relativi alla delega in materia di interventi per la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario; 

Visto il D.Lgs. n. 19 del 27.01.2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle Università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 

pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un 

sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura 

dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 

norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, e 

in particolare l’art. 12 e l’art. 14 relativi ai controlli e alle relazioni annuali del Nucleo 

di Valutazione; 

Visto l’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo il quale, tra l’altro, recita “Il Nucleo 

(di Valutazione) riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sul coerente 

utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi indicati nei documenti annuali e triennali 

dell’Ateneo e presenta al Rettore, al Senato Accademico e agli altri organi e strutture 
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dell’Ateneo interessati relazioni periodiche sui risultati delle proprie verifiche nei 

diversi ambiti”; 

Visti gli artt. 124, 125, 126, 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo, 

concernenti “Valutazione e Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo”, e in 

particolare quanto prescritto in relazione ai collegamenti tra Presidio della Qualità, 

Responsabili della Qualità delle strutture dell’Ateneo e Nucleo di Valutazione; 

Visto l’art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo in relazione alla “Valutazione delle 

attività didattiche” effettuata dal Nucleo di Valutazione; 

Visto il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della 

performance delle università statali italiane” del 20.07.2015; 

Visto il D.M. 8 agosto 2016, n. 635 “Linee generali d'indirizzo della programmazione 

delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 

Visto il D.M. 12 dicembre 2016, n. 987 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento 

iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio” e ss.mm., con il quale sono stati 

riformulati i requisiti richiesti per l’accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio; 

Visto il documento ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio 

universitari – Linee guida” del 22.12.2016 (aggiornato in data 10.08.2017), con il 

quale si è concluso il processo di revisione del Sistema AVA Autovalutazione, 

Valutazione e Accreditamento condotto da ANVUR; 

Visto il D.M. 2 agosto 2017, n. 559 avente ad oggetto “Accreditamento periodico 

delle sedi e dei corsi di studio”, con il quale è stato riconosciuto all’Università degli 

Studi di Perugia l’accreditamento periodico con la valutazione di “soddisfacente” 

(corrispondente al livello “C” indicato dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 987/2016) per 

un quinquennio relativamente alla sede (aa.aa. 2017/2018-2021/2022) e per un 

triennio relativamente ai Corsi di Studio (aa.aa. 2017/2018-2019/2020); 

Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 29.10.2018 ha approvato la 

Relazione annuale 2018, allegata sub lett. A) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Rilevato, in particolare, che la relazione in questione: 

a) nella Sezione prima “Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo e dei Corsi di 

Studio (CdS)”, descrive l’effettivo miglioramento della qualità delle attività svolte 

a seguito delle raccomandazioni e delle condizioni espresse dalla CEV, ed espone 

i processi di miglioramento in atto; 

b) nella Sezione terza “Raccomandazioni e suggerimenti”, presenta le indicazioni 

finali del Nucleo di Valutazione in ordine alle criticità, ai punti di forza ed alle 

opportunità di miglioramento del sistema di AQ e della performance che si 

riflettono sulla qualità complessiva dell’Ateneo; 

Preso atto che la relazione suddetta è stata trasmessa al Presidio della Qualità e al 

Senato Accademico in conformità all’art. 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 
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Tenuto conto di quanto deliberato in merito dal Senato Accademico in data 

odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 19 ottobre 1999, n. 370; 

Visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 e sue ss.mm.; 

Vista la Legge 31 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19; 

Visto l’art 26, comma 2, dello Statuto di Ateneo; 

Visti gli artt. 124, 125, 126 127 e 128 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto l’art. 38 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della 

performance delle università statali italiane” del 20.07.2015; 

Visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635; 

Visto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e sue ss.mm.; 

Visto il documento ANVUR “Accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio 

universitari – Linee guida” del 22 dicembre 2016 (aggiornato in data 10.08.2017); 

Visto il Decreto Ministeriale 2 agosto 2017, n. 559; 

Esaminata la Relazione annuale – anno 2018 – del Nucleo di Valutazione, approvata 

dal medesimo nella seduta del 29 ottobre 2018; 

Valutate attentamente le criticità e le opportunità di miglioramento dei singoli 

strumenti di AQ e della performance di Ateneo, individuate dal Nucleo di Valutazione 

nella Sezione terza “Raccomandazioni e suggerimenti” della citata Relazione, al fine 

di migliorare l’efficacia e l’adeguatezza dei processi di gestione, di controllo e di 

autovalutazione dei CdS che si riflettono sulla qualità complessiva di Ateneo; 

Visto quanto deliberato in merito dal Senato Accademico in data odierna; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione 

volte all’implementazione dell’assicurazione della qualità di Ateneo in materia di 

didattica e di ricerca, nonché di performance, come riportate nella relazione 

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

sostanziale; 
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 di dare mandato al Rettore, al Direttore Generale e al Presidio della Qualità di 

attuare le possibili azioni di miglioramento del sistema di gestione per la qualità e 

la performance di Ateneo, individuando le priorità e i tempi di realizzazione. 

 

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 21 novembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Linee di indirizzo per l’attribuzione e la 

programmazione delle attività didattiche – aggiornamento per l’a.a. 

2019/2020. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, nella parte in cui definisce presupposti e 

limiti per l’attribuzione di incarichi didattici ai professori e ai ricercatori;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e in particolare gli 

artt. 6, 23 e 24 in materia di attività didattiche dei docenti nell’ambito dei corsi d 

studio;  

Visto il decreto 21 luglio 2011, n. 313, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca in materia di trattamento economico spettante ai titolari dei contratti 

per attività di insegnamento;  

Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare gli artt. 40 e 45;  

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22.11.2017, 

e in particolare l’art. 36 inerente l’adozione delle Linee di indirizzo per l’attribuzione e 

la programmazione delle attività didattiche, approvate dal Consiglio di 

Amministrazione in data 18 gennaio 2018;  

Visto il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori, sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione di didattica, 

emanato con D.R. n. 265 del 2 marzo 2017;  

Visto il Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L. n. 240/2010, emanato con 

D.R. n. 151 del 8 febbraio 2012; 

Visto il Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai 

sensi dell’art. 23, comma 2 della l. n. 240/2010 e in particolare l’art. 2;  

Vista la nota rettorale prot. n. 68473 del 10 settembre 2018 con la quale sono stati 

resi chiarimenti in ordine alle tipologie di attività didattiche, con particolare 

riferimento alla didattica integrativa, e sulle corrette metodologie di registrazione del 

relativo impegno dei docenti; 

Vista, altresì, la nota rettorale prot. n. 79245 dell’11 ottobre 2018 inerente le 

indicazioni per la definizione dell’Offerta Formativa a.a. 2019/20, ivi inclusa la 

richiesta dell’indicazione dei docenti di riferimento ai fini della verifica della 

sostenibilità dell’offerta didattica;  
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Ritenuto opportuno, anche alla luce delle indicazioni da ultimo fornite con le note 

rettorali sopra richiamate, addivenire ad un aggiornamento delle Linee di indirizzo 

per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche, al fine di delineare un 

quadro di tutte le indicazioni utili alla definizione dell’Offerta Formativa 2019/2020 e 

della relativa programmazione didattica;  

Visto il testo del documento “Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione 

delle attività didattiche - Anno Accademico 2019/2020”, allegato sub lett. B) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono state 

novellate le seguenti sezioni: 

- I. COMPITI DIDATTICI DEI PROFESSORI E RICERCATORI, con il richiamo al 

dettato normativo e alle previsioni regolamentari in tema di impegno dei 

docenti, con particolare riferimento alla disciplina della didattica integrativa e 

delle modalità per la corretta attribuzione annuale ai docenti; 

- II. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - PRIMA FASE, con le indicazioni per la 

definizione dei docenti di riferimento nell’ottica del migliore utilizzo delle risorse 

e delle competenze presenti all’interno dell’Ateneo; 

- II. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - TERZA FASE, con le indicazioni operative 

per la stipula dei contratti gratuiti ex art. 23 c. 1 L. n. 240 nell’ambito del limite 

del 5% dell’organico d’ateneo, come previsto dalla legge medesima; 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico reso in data odierna; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni; 

Visto il decreto 21 luglio 2011, n. 313;  

Visto lo Statuto di Ateneo e in particolare gli artt. 40 e 45;  

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22.11.2017, 

e in particolare l’art. 36 inerente l’adozione delle Linee di indirizzo per l’attribuzione e 

la programmazione delle attività didattiche, approvate dal Consiglio di 

Amministrazione in data 18 gennaio 2018;  

Visto il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori, sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione di didattica, 

emanato con D.R. n. 265 del 2 marzo 2017;  

Visto il Regolamento per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a 

tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L. n. 240/2010, emanato con 

D.R. n. 151 dell’8 febbraio 2012; 
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Visto il Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai 

sensi dell’art. 23, comma 2 della l. n. 240/2010 e in particolare l’art. 2;  

Vista la nota rettorale prot. n. 68473 del 10 settembre; 

Vista, altresì, la nota rettorale prot. n. 79245 dell’11 ottobre;  

Ritenuto opportuno, anche alla luce delle indicazioni introdotte da ultimo fornite con 

le note rettorali sopra richiamate, addivenire ad un aggiornamento delle Linee di 

indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche; 

        Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico reso in data odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare l’adozione, per l’anno accademico 2019/2020, delle “Linee di 

indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche” nel testo 

allegato al presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata 

seduta stante. 
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Delibera n. 4                          Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 5) Modalità applicative 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. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Ripartizione didattica  

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con cui è stato istituito il Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e disciplinata l’autonomia 

delle Università; 

Vista la Legge 30 dicembre, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012 e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1918 del 22.11.2017; 

Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. 

1175 del 23.07.2018; 

Visto il Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 1179 del 24.07.2018; 

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 

legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 

principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” e in 

particolare l’art. 10, comma 3 che, relativamente al “Controllo della veridicità delle 

dichiarazioni” prevede  “Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle 

disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei 

membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una 

sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo 

rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il 

diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in 

ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato”; 

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge 30 luglio 
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2010, n.122 e in particolare l’art. 38 comma 3 che prevede “Fermo restando la 

restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla 

prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior 

reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di 

cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata 

dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime 

sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello 

scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia 

delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti 

dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato 

nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto 

accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, 

l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché 

il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. 

L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il 

beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della 

prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, 

per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il 

soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della 

normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di 

mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al 

vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo 

periodo.”    

Atteso che, l’Ateneo, quale ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate, 

consistenti in esoneri o riduzioni della contribuzione studentesca in base alla 

determinazione della fascia contributiva secondo il relativo Regolamento, debba 

procedere all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa soprarichiamata nei 

confronti di coloro che a seguito della verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate/ 

Guardia di Finanza delle autocertificazioni rese dallo stesso o da un familiare 

nell’ISEE, risulta non possedere, parzialmente o totalmente, i requisiti economici o di 

merito previsti per la concessione dei benefici percepiti; 

Ritenuto, pertanto necessario stabilire le modalità applicative delle suddette sanzioni; 

Visto il parere favorevole del Senato Accademico; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 con cui è stato istituito il Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e disciplinata l’autonomia delle 

Università; 

Vista la Legge 30 dicembre, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 

28.05.2012 e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.1918 del 22.11.2017; 

Visto il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con D.R. 1175 

del 23.07.2018; 

Visto il Regolamento Studenti, emanato con D.R. n. 1179 del 24.07.2018; 

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 

legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 

principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6” e in 

particolare l’art. 10, comma 3;  

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in legge 30 luglio 

2010, n.122 e in particolare l’art. 38, comma 3; 

Visto il parere favorevole del Senato Accademico; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 
 di approvare le seguenti modalità applicative 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: 

1. L’accertamento da parte della Guardia di Finanza, trasmesso all’Ateneo, 

relativo alla veridicità delle autocertificazioni volte all’ottenimento di benefici 

o agevolazioni nella contribuzione studentesca per l’iscrizione ai corsi di 

studio, da cui risulti la mancanza o inesattezza del possesso dei requisiti 

dichiarati, comporta per coloro che hanno presentato l’autocertificazione 

l’applicazione delle sanzioni previste all’art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 

68/2012 e all’art. 38, comma 3 del D.L. 78/2010, conv. in L.n. 122/2010. 

2. La sanzione amministrativa ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 

68/2012 viene irrogata con decreto rettorale e comporta la corresponsione 

di una somma di importo pari al triplo della differenza tra quanto 

indebitamente percepito e/o al triplo della differenza tra quanto versato e 

Pagina 16 di 168



 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 4 dicembre 2018 

 

quanto si sarebbe dovuto versare quale contribuzione universitaria sulla 

base delle risultanze dell'accertamento. 

3. L’accertamento dell’indebito beneficio comporta altresì, ai sensi dell’art. 10, 

comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012, la perdita del diritto ad ottenere altre 

erogazioni per la durata del  corso  degli  studi, ovvero la preclusione dei 

benefici derivanti dai criteri di reddito con conseguente collocazione dello 

studente nella fascia di contribuzione massima e corresponsione, a partire 

dall’anno accademico in cui è stato riscontrato l’indebito vantaggio e per i 

successivi anni di iscrizione al corso di studio, della eventuale differenza tra 

quanto versato di tasse universitarie e quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere nella massima fascia contributiva. 

4. Nel caso in cui lo studente per cui si è dato luogo all’accertamento risulti 

esonerato dalla contribuzione universitaria in quanto idoneo/beneficiario di 

borsa di studio Adisu nell’anno accademico del controllo, il verbale di 

accertamento viene trasmesso all’Agenzia per il diritto allo studio 

universitario dell’Umbria per i seguiti di competenza. Per l’applicazione delle 

sanzioni da parte dell’Ateneo si attenderà l’esito della verifica della idoneità 

alla borsa di studio da parte dell’Adisu. Laddove lo studente perda la borsa di 

studio, per il calcolo della sanzione amministrativa ai sensi dell’art.10, 

comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 si terrà conto della fascia di reddito 

eventualmente dichiarata all’atto dell’iscrizione all’anno accademico e lo 

stesso non potrà ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi 

nelle stesse modalità esplicate al punto 3.  

5. L’entità della sanzione di cui all’art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 68/2012 non 

può essere soggetta a riduzione, ma il relativo pagamento può essere 

rateizzato, solo nei confronti degli studenti iscritti, su richiesta motivata 

dell’interessato. 

6. La sanzione di cui all’art. 38, comma 3 del D.L. n. 78/2010, che ha un 

importo variabile da 500 euro a 5000 euro, è graduata, in proporzione al 

vantaggio percepito rispetto al beneficio massimo previsto, come segue: 

VANTAGGIO INDEBITAMENTE CONSEGUITO: MASSIMO VANTAGGIO 

CONSEGUIBILE = SANZIONE: 5000  

Esempio di applicazione: Il Regolamento in materia di contribuzione 

studentesca prevede che l’importo massimo delle tasse che uno studente 

deve versare per l’iscrizione ad una dato anno accademico è pari a 3.000,00 

euro. 

Lo studente ha presentato una falsa dichiarazione del valore reddituale che 

lo impegna a pagare 500,00 euro. L’importo che avrebbe dovuto pagare se 
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avesse effettuato una dichiarazione veritiera della sua situazione reddituale è 

di 1.700,00 euro. 

Il vantaggio indebitamente conseguito è di euro 1.200 euro. 

Il massimo vantaggio conseguibile è di 3.000,00 euro. 

Seguendo la formula sopra indicata la sanzione sarà così determinata 

(1.200: 3.000 = sanzione: 5.000) ossia 1200 x 5000 / 3000 = 2.000 

SANZIONE  

Verrà applicato il minimo edittale, ossia euro 500,00, anche nell’ipotesi in cui 

il valore della formula risultasse inferiore a 500. 

7. La sanzione di cui all’art. 38, comma 3 del D.L. n. 78/2010 può essere 

oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della L. 689/ 81 (pari ad un terzo 

del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della 

sanzione edittale, al doppio del minimo della sanzione prevista per la 

violazione): il pagamento della sanzione in misura ridotta dovrà avvenire 

entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione da parte 

dell’Ateneo. 

8. Nel caso in cui lo studente per cui si è dato luogo all’accertamento risulti, 

nell’anno accademico del controllo, esonerato dalla contribuzione 

universitaria per esoneri indipendenti dal reddito dichiarato, lo stesso non 

sarà soggetto alle sanzioni sopra determinate. 

9. Il provvedimento sanzionatorio è notificato all’interessato mediante invio di 

raccomandata con avviso di ritorno. 

10. Il mancato pagamento delle sanzioni entro il termine di 90 giorni, indicato 

nel relativo provvedimento, comporta l’emissione di un’ingiunzione di 

pagamento da parte dell’Ateneo con l’applicazione degli interessi legali oltre 

alle spese previste dalla normativa vigente. 

11. Avverso il provvedimento sanzionatorio è possibile presentare ricorso al 

Giudice amministrativo entro il termine di 60 giorni o, al Presidente della 

Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla notifica dello stesso.  

 di trasmettere la presente delibera al Consiglio degli studenti ai sensi dell’art. 31 

comma 2 dello Statuto; 

 di pubblicare le presenti modalità applicative sul sito dell’Ateneo. 

 

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 21 novembre 2018 

 Allegati n. 1 (sub lett. C) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Assegnazione spazi Edificio D piano terzo Polo di 

Medicina e Chirurgia: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio Immobiliare  

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che si è reso urgente avviare i primi interventi per la realizzazione del 

progetto del Dipartimento di Eccellenza di Farmacia in Via del Giochetto, intervento 

che inizialmente era previsto al piano seminterrato del Padiglione X, e che invece in 

ottemperanza a quanto deliberato da questo Consesso nella delibera n. 8 del 

18/4/2018, è stato disposto di realizzarlo presso il piano terra del Padiglione W, ala 

sinistra; 

Tenuto conto che il predetto piano terra dell’edificio W è attualmente occupato dalla 

struttura universitaria di Fisica Sanitaria che, quale struttura afferente al 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, non può che funzionalmente 

essere ricollocata presso il Polo Unico in S. Andrea delle Fratte presso gli spazi, al 

terzo piano dell’edificio D, lasciati liberi dell’ex Polo di Innovazione di Genom ica, 

così come stabilito nella citata delibera; 

Ricordato che la delibera n. 4 del Consiglio di amministrazione del 25/9/2018 

assegnava a Fisica Sanitaria del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche 

i locali n. 020 e n. 021 del piano terzo dell’edificio D della nuova Facoltà di Medica 

e Chirurgia a Sant’Andrea delle Fratte; 

Preso atto che, in riferimento alla predetta individuazione dei locali, dopo un’analisi 

svolta dagli uffici preposti di concerto con il Responsabile della sezione di Fisica 

Sanitaria Dott. Nevio Forini, si è riscontrato che gli spazi che meglio rispondono alle 

esigenze rappresentate dallo stesso coincidono con i locali 021 e 022 del Polo Unico 

in S. Andrea delle Fratte anziché con quelli assegnati con la citata delibera di questo 

Consesso del 25/9/2018; 

Considerato che tale modifica parziale nell’assegnazione dei locali non crea sostanziali 

variazioni in termini di superfici utili e di fruibilità dei locali;  

Vista inoltre la nota prot. n. 57121 del 25/7/2018 con cui il Segretario 

Amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale trasmetteva l’estratto del 

verbale del Consiglio del Dipartimento del 13/7/2018 nel quale lo stesso Consiglio, 

all’unanimità, prendeva atto della richiesta formulata dal Corso di Laurea di 

Logopedia -  con nota prot. n. 52487 del 9/7/2018 - di uno spazio per laboratorio 
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didattico, chiedendo alla sede Centrale di esprimersi sull’assegnazione definitiva degli 

stessi;  

Tenuto conto, inoltre, che, come indicato nella relazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione trasmessa con nota rettorale prot. n. 79088 dell’11/10/2018 al Presidente 

del Corso di Laura in Logopedia, si individuano nei locali n. 012 e 013 del piano 

terzo dell’edificio D, le stanze che rispondono appieno alle esigenze del Corso di 

Laurea in Logopedia; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto dei provvedimenti considerati in premessa; 

Vista la delibera del CDA n. 4 del 25/9/2018; 

Considerate le esigenze evidenziate dal Responsabile della Struttura di Fisica 

Sanitaria; 

Vista la nota prot. n. 57121 del 25/7/2018; 

Vista la richiesta da parte del Corso di Laurea di Logopedia prot. n. 52487 del 

9/7/2018; 

Preso atto della nota rettorale prot. n. 79088 dell’11/10/2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di rettificare l’assegnazione degli spazi alla struttura di Fisica Sanitaria del 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche assegnando le stanze n. 021 e 

022 indicate nella planimetria, allegata al presente verbale sub lett. C), 

dell’edificio D, piano terzo, sito nel complesso della nuova Facoltà di Medicina 

e Chirurgia di Perugia; 

 di assegnare al Corso di Laurea di Logopedia del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale le stanze n. 012 e n. 013 indicate nella planimetria, allegata al 

presente verbale sub lett. C) dell’edificio D, piano terzo, sito nel complesso 

della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia di Perugia. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

Pagina 20 di 168



 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 4 dicembre 2018 

 

Delibera n. 6                              Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Spazi in uso all’Azienda Ospedaliera di Perugia di 

proprietà dell’Università e viceversa - ricognizione spazi e relativi rimborsi 

spese per i padiglioni W/X, Torre A, COU e CREO anni 2016-2017. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio Immobiliare  

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che in data 20.4.2006, veniva sottoscritto un Accordo di Programma tra la 

Regione dell’Umbria, il Comune di Perugia, l’Azienda Ospedaliera e la Provincia di 

Perugia finalizzato alla riconversione e riqualificazione urbanistica del complesso 

immobiliare del Policlinico di “Monteluce” mediante la costituzione di un fondo 

immobiliare ex art. 14 – bis della Legge 25.1.1994, n. 86; 

Constatata la richiesta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia avanzata con nota del 

12.7.2007 assunta al prot. unipg n. 34922 del 13.7.2007 concernente l’utilizzo degli 

spazi denominati “Villa Capitini” sito in Str. S. Sisto (PG), “Padiglione X e 

Padiglione W” siti in via Enrico dal Pozzo; 

Considerata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.4.2013 avente per 

oggetto gli spazi assegnati all’Azienda Ospedaliera presso la nuova Facoltà di 

Medicina e Chirurgia in località S. Andrea delle Fratte e nuovo Centro didattico, con la 

quale si disponeva, fra l’altro, di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di pervenire 

all’accordo per i rimborsi dovuti dall’Azienda ospedaliera all’Università secondo i 

criteri ivi esplicitati e le cui somme definitive sarebbero state fissate alla data di 

sottoscrizione dello stesso; 

Ravvisata pertanto la necessità, a valle dei predetti atti, sia da parte di questa 

Amministrazione che dell’Azienda ospedaliera, di addivenire ad un unico accordo che 

regolamenti l’uso degli spazi di proprietà dell’Università destinati allo svolgimento di 

attività assistenziale e/o di diagnostica e di quelli di proprietà dell’Azienda ospedaliera 

destinati allo svolgimento di attività istituzionali da parte dell’Ateneo; 

Tenuto conto che sulla base del tavolo tecnico formatosi tra le due Istituzioni con la 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.6.2016 veniva approvato l’accordo 

ricognitivo per il rimborso dei costi rispettivamente sostenuti dall’Università e 

dall’Azienda ospedaliera nella gestione degli spazi comuni, nel corso del 2011, 2012, 

2013, 2014 e 2015 per utenze, pulizia e manutenzione, autorizzando il Magnifico 

Rettore alla sua sottoscrizione e dal quale è derivato un incasso a favore di questo 

Ateneo quantificato in € 1.343.425,74 e un pagamento di € 487.488,27 a favore 
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dell’Azienda ospedaliera di Perugia, con una differenza a vantaggio di questa 

Amministrazione di € 855.937,47; 

Tenuto conto che sulla stregua di quanto già determinato per gli anni 2011-2012-

2013-2014-2015, si provvedeva a definire, a seguito di incontri tra i due Enti e sulla 

base dell’accordo di cui alla predetta delibera, i reciproci rimborsi per gli anni 2016 e 

2017; 

Vista a tal proposito la nota email del 10.4.2018 e la nota prot. n. 76508 del 

3.10.2018 con cui l’Azienda ospedaliera accettava i calcoli trasmessi da cui è emerso 

che questa Università ha un credito verso l’Azienda Ospedaliera di Perugia di € 

564.902,69 e un debito di € 214.981,52 con un saldo, pertanto, a favore di questa 

Amministrazione pari ad € 349.921,17; 

Considerato inoltre, stante la chiusura delle suddette partite contabili, indispensabile 

pervenire in tempi rapidi alla stipula di un accordo di comodato gratuito reciproco 

che, come da delibera del 22.6.2016, possa regolamentare, a far data dal 1.1.2018, 

la concessione in uso degli spazi di proprietà dell’Università e dell’Azienda 

Ospedaliera così come condiviso tra i due Enti negli incontri tecnici prodromici alla 

citata delibera; 

Considerato a tal proposito la bozza di comodato d’uso gratuito inviata dall’Azienda 

Ospedaliera solo in data 18.3.2018 con cui gli Enti intendono regolamentare l’uso 

degli spazi utilizzati per fini istituzionali; 

Tenuto conto che con email del 14.5.2018 questa Amministrazione trasmetteva 

all’Azienda Ospedaliera la predetta bozza rivista e corretta in alcune sue parti 

rendendosi disponibile alla formalizzazione dei predetti Comodati alla quale non è 

stato dato alcun riscontro; 

Tenuto conto inoltre dei molteplici solleciti che questa Università ha inviato 

all’Azienda ospedaliera di Perugia in ordine all’esigenza di formalizzare i contratti di 

comodato a giustificazione dell’occupazione degli spazi di proprietà di ciascuno dei 

due;  

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 

19.11.2018, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità di questa Università; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto dei provvedimenti considerati in premessa; 

Vista la relazione ricognitiva degli spazi in trattazione, agli atti dell’Ufficio;  
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Preso atto dell’accordo firmato tra i due Enti in data 21.12.2016 per la reciproca 

restituzione delle spese sostenute nel corso del 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 

per utenze, pulizia e manutenzione degli edifici in oggetto; 

Ritenuto condivisibile, sulla stregua di quanto già determinato per gli anni su 

precisati, procedere alla quantificazione e liquidazione dei reciproci rimborsi per gli 

anni 2016 e 2017; 

Ritenuto opportuno procedere ad una regolamentazione dell’uso reciproco degli 

spazi di proprietà dell’Università e dell’Azienda Ospedaliera, a far data dal 

1.1.2018; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 

19.11.2018, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità di questa Università; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare la 

seguente variazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2018: 

 

RICAVI 

COAN 03.05.01.07.01  

“Recuperi e rimborsi” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA      +   € 564.902,69 

 

TOTALE RICAVI         +   € 564.902,69 

 

COSTI 

COAN 04.12.01.01.06 

 “Trasferimenti vari” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA      +   €   214.981,52 

COAN 04.15.02.04.01 

“Altri oneri straordinari” 

UA.PG.ACEN        +   €   349.921,17 

TOTALE COSTI        +   €   564.902,69 

 

 di autorizzare la Ripartizione Gestione risorse finanziare ad iscrivere il credito 

per complessivi €  564.902,69 sulla voce COAN 03.05.01.07.01.01 “Recuperi 

e rimborsi” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA e nel contempo ad effettuare l’incasso di 

€ 214.981,52 ed il trasferimento di pari importo all’Azienda Ospedaliera 

imputando il costo di € 214.981,52 sulla voce COAN 04.12.01.01.06.05 
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“Rimborsi all’Azienda ospedaliera” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, e destinando al 

Fondo di riserva di Ateneo sulla voce COAN 04.15.02.04.01 “Altri oneri 

straordinari” UA.PG.ACEN, la somma restante pari ad € 349.921,17;  

 di dare mandato al Rettore di sollecitare i vertici dell’Azienda Ospedaliera per 

la definitiva stesura degli atti di comodato di cui alle premesse che 

regolamentino l’uso degli spazi di proprietà concessi per le reciproche attività 

istituzionali ad opera sia di strutture universitarie che aziendali. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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       Delibera n. 7    Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Progetti di fattibilità tecnico-economica per il 

miglioramento sismico e adeguamento antincendio di alcuni edifici – 

determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area sviluppo edilizio e sicurezza – Ufficio progettazione 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che questa Amministrazione ha avviato, a partire dal 2011, la verifica di 

vulnerabilità sismica di tutto il patrimonio edilizio rilevante ai fini della protezione 

civile in caso di sisma, come previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 3274/2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”; 

Fatto presente che per alcuni plessi universitari sono in corso le revisioni delle 

verifiche eseguite, come suggerito della Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici del 2.2.2009 n. 617, mentre per altri edifici la Ripartizione Tecnica ha 

ritenuto opportuno, in considerazione delle caratteristiche costruttive degli immobili 

(muratura), procedere con i servizi di ingegneria relativi alla progettazione 

preliminare degli interventi strutturali di miglioramento sismico; 

Considerato che per alcuni edifici universitari occorre ottenere o rinnovare il 

Certificato di Prevenzione Incendi che viene rilasciato dal Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco, previa esecuzione di alcuni interventi edilizi mirati all’adeguamento 

ai fini antincendio; 

Considerato, inoltre, che la Ripartizione Tecnica ha ritenuto opportuno, redigere nel 

corso dell’anno 2018, i progetti di fattibilità tecnico-economica (ex progetto 

preliminare) degli interventi strutturali di miglioramento sismico congiuntamente 

con quelli dell’adeguamento ai fini antincendio; 

Visti i progetti di fattibilità tecnico-economica redatti da professionisti 

appositamente incaricati, relativi ai seguenti edifici: 

1. Edificio denominato “ex Salamandra”, sede del Dipartimento di Geologia, in Via 

Faina a Perugia, per un importo di quadro economico di € 150.000,00, 

concernente l’intervento strutturale di miglioramento sismico; 

2. Edificio denominato “Palazzo delle Scienze” sede del Dipartimento Fisica e 

Geologia in Piazza Università a Perugia, per un importo di quadro economico 

pari ad € 2.121.086,98, concernente gli interventi strutturali di miglioramento 

sismico e adeguamento ai fini antincendio; 
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3. Edificio denominato “Palazzo Florenzi” sede del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze sociali e della Formazione in Piazza Ermini a Perugia, per un importo di 

quadro economico pari ad € 1.276.444,91 concernente gli interventi strutturali 

di miglioramento sismico e adeguamento ai fini antincendio; 

4. Edificio denominato “Palazzina di Via Fabretti” sede di uffici amministrativi 

aperti al pubblico in Via Fabretti a Perugia, per un importo di quadro economico 

di € 133.110,00, concernente l’intervento strutturale di miglioramento sismico; 

5. Edificio sede del Dipartimento di Medicina Veterinaria in Via San Costanzo a 

Perugia, per un importo complessivo di quadro economico pari ad € 

2.530.000,00 concernente gli interventi strutturali di miglioramento sismico e 

adeguamento ai fini antincendio. 

Considerato che nell’Elenco Annuale 2018 del Programma Triennale delle opere 

pubbliche 2018-2020 di questa Università è stato incluso il primo stralcio 

dell’intervento di cui al punto n. 5, stanziando € 300.000,00 accantonati nella 

scrittura di vincolo n. 542/2018 della voce coan 10.10.01.01.01.01 “Costruzione, 

ristrutturazione e restauro fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018 del 

Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio in corso, ed € 700.000,00 come previsione 

per l’annualità 2020; 

Preso atto del quadro economico complessivo relativo al primo lotto dell’intervento 

da realizzare presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, di seguito riportato: 

  QUADRO ECONOMICO   

A1) 
Importo lavori (escluso l'importo per l'attuazione dei Piani di 
Sicurezza) per saggi conoscitivi  €         478 058,33  

A2) Costi della sicurezza  €           58 158,00  

A3) Importo lavori (A1+A2)  €      536 216,33  

  
 

  

B) Somme a disposizione   

B1)  Progettazione definitiva complessiva  €           95 719,27  

B2)  Progettazione esecutiva -DL-CSP/CSE per il primo stralcio  €           72 035,37  

B3)  Spese collaudo strutturale  €           10 000,00  

B4)  Cassa Previdenziale su spese tecniche 4%  €             7 110,19  

B5)  IVA su spese tecniche 22%  €           40 670,26  

B6)  Lavori connessi ad indagini conoscitive  €           15 000,00  

B7) Geologo e prove terreno  €           10 000,00  

B8)  Prove richieste dal collaudatore  €           10 000,00  

B9)  Assicurazione dipendenti   €             1 000,00  

B10)  Spese per eventuale accordo bonario  3%  €           16 086,49  

B11)  
Imprevisti a disposizione D.L. per lavori in economia ed 
arrotondamenti  €           69 229,64  

B12) Fondo incentivante 2%  €           10 724,33  

B13) AVCP  €             1 000,00  

B14) Compensazione prezzi 3%  €           16 086,49  

B15) Spese per commissione di gara  €           25 000,00  

B16) IVA su spese di commissione di gara 22%  €             5 500,00  

B17) Spese di pubblicità  €             5 000,00  

C1) IVA sui lavori 10%  €           53 621,63  
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  Totale somme a disposizione  €         463 783,67  

  TOTALE  €   1 000 000,00  

 

Considerato il seguente quadro economico del 1° stralcio, derivante dal precedente del 1° 

lotto, e che prevede alcuni lavori e indagini propedeutici oltre ai servizi di ingegneria 

relativi all’intero 1° lotto: 

 

QUADRO ECONOMICO 1° STRALCIO   

Lavori connessi ad indagini conoscitive  €           15 000,00  

Costi della sicurezza  €             5 000,00  

Progettazione definitiva complessiva  €           95 719,27  

Progettazione esecutiva - DL - CSP/CSE 1° lotto  €           72 035,37  

Cassa Previdenziale su spese tecniche 4%  €             6 710,19  

Geologo e prove terreno  €           10 000,00  

IVA su spese tecniche 22%  €           40 582,26  

 Assicurazione dipendenti   €             1 000,00  

Spese per eventuale accordo bonario  €                450,00  

Fondo incentivante  €                300,00  

AVCP  €                600,00  

Compensazione prezzi  €                450,00  

IVA sui lavori   €             3 300,00  

Spese per commissione di gara  €           12 000,00  

IVA su spese commissione di gara  €             2 640,00  

Spese di pubblicità  €             5 000,00  

Imprevisti a disposizione D.L. per lavori in economia arrotondamenti  €           29 212,91  

TOTALE  €      300 000,00  

  

  Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Valutato quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per il miglioramento sismico e 

adeguamento antincendio degli edifici universitari sopra elencati; 

Ricordato che il PT 2018-2020 prevede per il primo stralcio del suddetto intervento lo 

stanziamento di € 300.000,00 nell’esercizio 2018 ed € 700.000,00 nell’annualità 2020; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di approvare, anche ai fini dell’eventuale inserimento nel Programma Triennale 

2019-2021 delle opere pubbliche dell’Ateneo, i progetti di fattibilità tecnica 

economica di miglioramento sismico e adeguamento antincendio, redatti per i 

seguenti edifici: 

1. Edificio denominato “ex Salamandra”, sede del Dipartimento di Geologia, in 

Via Faina a Perugia, per un importo di quadro economico, pari a € 

150.000,00, concernente l’intervento strutturale di miglioramento sismico; 
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2. Edificio denominato “Palazzo delle Scienze” sede del Dipartimento Fisica e 

Geologia in Piazza Università a Perugia, per un importo di quadro economico 

pari ad € 2.121.086,98, concernente gli interventi strutturali di miglioramento 

sismico e adeguamento ai fini antincendio; 

3. Edificio denominato “Palazzo Florenzi” sede del Dipartimento di Filosofia, 

Scienze sociali e della Formazione in Piazza Ermini a Perugia, per un importo 

di quadro economico di € 1.276.444,91, concernente gli interventi strutturali 

di miglioramento sismico e adeguamento ai fini antincendio; 

4. Edificio denominato “Palazzina di via Fabretti” sede di uffici amministrativi 

aperti al pubblico in Via Fabretti a Perugia, per un importo di quadro 

economico, pari ad € 133.110,00, concernente l’intervento strutturale di 

miglioramento sismico; 

5. Edificio sede del Dipartimento di Medicina Veterinaria in Via San Costanzo a 

Perugia, per un importo di quadro economico pari ad € 2.530.000,00 

concernente gli interventi strutturali di miglioramento sismico e adeguamento 

ai fini antincendio. 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica a procedere  all’affidamento dei livelli 

successivi di progettazione per gli interventi strutturali di miglioramento sismico e 

adeguamento antincendio, da eseguirsi anche per stralci funzionali, del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 di approvare il quadro economico del 1° Lotto dei lavori da realizzare, pari ad € 

1.000.000,00 come esposto in narrativa; 

  di approvare il quadro economico del 1° stralcio di € 300.000,00 riportato in 

narrativa per la cui copertura finanziaria si crea il sottoprogetto contabile di 

investimento denominato 17_29ADEGVETE_1 (voce coan 10.10.01.01.01 

“Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2018) di € 300.000,00 con partizione di pari 

importo dalla voce coan 10.10.01.01.01 “Costruzione, ristrutturazione e restauro 

fabbricati” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA. ELENCO2018 previa riduzione della 

scrittura di vincolo n. 542/2018 del Bilancio unico di Ateneo dell’esercizio in corso. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 8                              Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Lavori di adeguamento di cappe aspiranti da 

laboratorio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e del Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali - Commessa 11-04. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area sviluppo edilizio e sicurezza – Ufficio progettazione 

 

IL PRESIDENTE 

 

Preso atto delle indicazioni formulate dai Direttori dei Dipartimenti di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie, di Scienze Farmaceutiche, di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Ambientali in merito alla situazione attuale delle cappe chimiche aspiranti in 

dotazione ai laboratori di ciascun dipartimento, sulla scorta delle quali il Dirigente 

della Ripartizione Tecnica ha avviato un procedimento rivolto alla realizzazione di un 

intervento di adeguamento della cappe in trattazione, nominando quale RUP il Geom. 

Marco Lucrezi; 

Ricordato che con Determina dirigenziale 196/2017 sono stati accantonati € 

129.000,00 per adeguare gli impianti di aspirazione delle cappe da laboratorio dei 

suddetti Dipartimenti nel progetto contabile 11_04MNCAPPE_2 (10.10.01.01.05 

“Manutenzione straordinaria immobili UA.PG.ACEN.ATTTECNICA); 

Ricordato, inoltre, che tali fondi sono stati in parte utilizzati medio tempore per 

affidare i servizi di ingegneria degli interventi in questione, per un importo di € 

6.851,52 contributi ed Iva 22% compresi (coan anticipata n. 70266/2017 

01.10.02.06.04.03 “Costi e acconti per manutenzione straord. su altri fabbricati non 

residenziali” e n. 70268/2017 della voce coan 01.10.01.05.03.01 “Interventi ed opere 

su beni di terzi”) a favore dello Studio SGM associati; 

Considerato che il suddetto importo dei servizi di ingegneria era stato determinato in 

base all’importo dei lavori stimato in € 90.000,00 che nello sviluppo della 

progettazione esecutiva, stante il peggioramento dello stato degli impianti, è 

divenuto pari ad € 166.511,52; 

Preso atto, pertanto, della necessità di adeguare il compenso a favore dello Studio di 

progettazione per € 1.953,35 oltre contributi ed Iva 22%, pari a totali € 2.478,41; 

Visto il progetto esecutivo dei lavori in questione elaborato dallo Studio SGM Associati 

che comporta una spesa complessiva pari a euro 230.000,00 come da quadro 

economico di seguito riportato: 
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Lavori per Dip. DSF 72.999,28€        

lavori per Dip. DSA 20.948,65€        

lavori per Dip. DCBB 67.628,59€        

Importo lavori a base d'asta 161.576,52€     

Costi sicurezza Dip. DSF 2.229,51€          

Costi sicurezza Dip. DSA 639,81€            

Costi sicurezza Dip. DCBB 2.065,48€          

Costi sicurezza 4.934,80€          

Importo totale lavori e costi sicurezza 166.511,32€     

Somme a disposizione

Spese tecniche 5.400,00€                

CNPAIA 216,00€                   

IVA su spese tecniche 22% 1.235,52€                

Aggiornamento spese tecniche 1.953,35€                

Aggiornamento CNPAIA 78,13€                    

Aggiornamento IVA su spese tecniche 446,93€                   

Incentivo funzioni tecniche 2% 3.330,23€          

Iva sui lavori 22% 36.632,49€        

Spese bando di gara 2.000,00€          

Imprevisti 11.971,03€        

Spese per ANAC 225,00€            

Totale somme a disposizione 63.488,68€       

Totale generale 230.000,00€     

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

Tenuto conto che le risorse destinate all’intervento, pari a euro 129.000,00, non sono 

sufficienti a coprire la spesa indicata dal suddetto quadro economico e che risulta, 

pertanto, necessaria l’integrazione di € 101.000,00; 

Considerato che tali risorse integrative si possono reperire nella disponibilità della 

voce COAN 10.10.01.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell'esercizio corrente; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Considerato che il RUP propone di approvare il progetto esecutivo complessivo 

redatto dallo Studio SGM Associati agli atti della Ripartizione Tecnica; 

Preso atto della necessità di integrare le risorse destinate all’intervento in 

trattazione; 

Atteso che risorse integrative si possono reperire nella disponibilità della voce COAN 

10.10.01.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio corrente; 
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Considerato che va aggiornato il compenso professionale allo Studio SGM in funzione 

dell’importo dei lavori evidenziato nel progetto esecutivo; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il progetto esecutivo redatto dallo Studio SGM Associati ai sensi 

dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 33 del DPR 

207/2010, di € 230.000,00, come esplicitato nel quadro economico riportato 

in narrativa; 

 di integrare di € 101.000,00 le risorse finanziarie del PJ 11_04MNCAPPE_2 

(10.10.01.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” UA.PG.ACEN. 

ATTTECNICA) previa partizione di pari importo dalla voce coan 

10.10.01.01.05 “Manutenzione straordinaria immobili” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio di previsione autorizzatorio 2018; 

 di integrare il compenso a favore dello Studio di progettazione SGM Associati 

– con sede in Tavernelle, Via della Resistenza 17 P.IVA 03111940544 - per 

le motivazioni espresse in narrativa, di € 1.953,35 oltre contributi ed Iva 

22%, pari a totali € 2.478,41 a valere sulla voce coan  01.10.02.06.04.03 

“Costi e acconti per manutenzione straordinaria su altri fabbricati non 

residenziali” del suddetto UA.PG.ACEN.ATTTECNICA PJ 11_04MNCAPPE_2 - 

Cod. Cofog MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali- Istruzione – Istruzione non altrove 

classificato”;  

 di procedere con l’indizione di una procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 

91 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

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 21 novembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 10) Oggetto: Messa a norma antincendio Chimica - Commessa 11-12 

- Determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio gestione dei Procedimenti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Considerato che i certificati di prevenzione incendi degli edifici oggi denominati 

“Chimica - cod. P02-E01” e “Ampliamento chimica – cod. P02-E02” sono scaduti; 

Ricordato che con delibera di questo Consiglio del 13/12/2010 veniva inserito 

nell’Elenco annuale 2011 dei lavori pubblici l’intervento “Primi interventi di messa a 

norma dell’edificio di Chimica A e di Chimica B” per un importo di € 1.400.000,00; 

Ricordato che con delibera di questo Consesso del 29/5/2013 si assegnavano gli edifici 

A e B degli ex Istituti Biologici e l’Accademia Anatomico-chirurgica ai Dipartimenti di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie e Scienze Farmaceutiche, al fine di programmare ed 

avviare un primo trasferimento delle strutture all’area di Via del Giochetto; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2014 che stabiliva di 

non procedere ad un intervento di messa a norma complessiva degli edifici su 

menzionati “Chimica” e “Ampliamento Chimica”, fino alla compiuta definizione della 

futura destinazione degli stessi, al fine di evitare lavori non congruenti con le attività 

da svolgere negli stessi; 

Evidenziato che in tale ultima deliberazione veniva stabilito quanto segue: 

- approvazione del progetto preliminare del primo stralcio della messa a norma 

antincendio dei piani degli edifici “Chimica 1” e “Chimica 2” che ospitano le principali 

aule didattiche, che manterranno l’attuale destinazione indipendentemente 

dall’assegnazione dell’edifico, in considerazione del fatto che in tali spazi si registra il 

maggiore affollamento, ed il corrispondente quadro economico dell’importo 

complessivo di € 395.000,00; 

- di demandare, all’esito delle verifiche sismiche in programma, ulteriori 

determinazioni in merito all’eventuale prosecuzione dell’intervento in trattazione; 

Vista la relazione del Responsabile unico del procedimento n. 18/1515 resa in data 

13/11/2018, allegata al presente verbale sub lett. D) per farne parte integrante e 

sostanziale, che descrive gli aspetti salienti degli interventi di messa a norma degli 

edifici Chimica A e Chimica B primo stralcio; 
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Rilevato dalla citata relazione che l’adeguamento antincendio e quello strutturale in 

parte si sovrappongono sugli stessi elementi del fabbricato e, pertanto, ad un primo 

esame sembra opportuno eseguirli contestualmente; 

Ricordato tuttavia che per gli adeguamenti sismici dell’intero patrimonio immobiliare 

l’Ateneo ha deciso di redigere i progetti preliminari per tutti gli edifici e di formulare poi 

un ordine di priorità e un programma di esecuzione; 

Rilevato pertanto che ad oggi non si può prevedere quando sarà avviato 

l’adeguamento sismico di Chimica; 

Considerato che è urgente effettuare l’adeguamento antincendio, per riportare l’edificio 

alle condizioni di agibilità più urgenti e non ulteriormente rinviabili; 

Ritenuto opportuno, a seguito delle considerazioni precedenti, eseguire l’adeguamento 

antincendio senza attendere la calendarizzazione dell’intervento strutturale; 

Rilevato dalla relazione su citata che la stima sommaria della spesa per l’esecuzione 

dell’intervento è di € 710.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico: 

COD. OGGETTO 
 

IMPORTO € 

a.00 Lavori a misura     

a.01 Edilizia OG1 250.000,00  

a.02 Impianti meccanici a fluido OS3 65.000,00  

a.03 Impianti elettrici OS30 74.000,00  

a.04 Importo lavori 
 

389.000,00  

a.05 Oneri per la sicurezza 5,00% 20.000,00  

a.06 Manodopera  
 

110.000,00  

a.07 Costi per la sicurezza 7,00% 26.000,00  

a.12 Totale importo dei lavori 
 

415.000,00  

b.00 Somme a disposizione 
 

  

b.04 Imprevisti e arrotondamenti 
 

33.567,07  

b.07.02 

Progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento 
sicurezza nelle 2 fasi, direzione lavori, assistenza 
giornaliera e contabilità  116.313,00  

b.07.03 Contributo previdenziale 
 

4.652,52  

b.07.05 Fondo progettazione e innovazione 2,00% 8.300,00  

b.09 Spese per commissione giudicatrice  10.000,00 

b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche . 2.000,00  

b.12.01 I.V.A. lavori e servizi di ingegneria 22,00% 117.912,41  

b.12.03 Diritti di segreteria pratiche VVFF 
 

2.000,00  

b.12.05 Contributi ANAC 
 

255,00  

b.17 Totale somme a disposizione 
 

295.000,00  

c.00 TOTALE   710.000,00  

 

Rilevata la necessità di affidare ad un tecnico esterno all’Amministrazione i servizi di 

ingegneria relativi al primo stralcio della messa a norma degli edifici Chimica A e 

Chimica B, stante l’elevato impegno orario necessario, non compatibile con i carichi di 

lavoro già assunti dal personale della Ripartizione tecnica di questo Ateneo; 
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Visto il progetto dei servizi di ingegneria per il primo stralcio in trattazione, rif n. 

18/1516, redatto in data 13/11/2018 dal Responsabile unico del procedimento, agli 

atti della Ripartizione Tecnica, composto dai seguenti: 

- Elaborato n° 01 – Relazione tecnico-illustrativa; 

- Elaborato n° 02 – Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; 

- Elaborato n° 03 – Prospetto economico degli oneri complessivi; 

- Elaborato n° 04 – Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

Rilevato che, trattandosi di affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 

100.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, si potrà procedere ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 157, comma 2 ultimo periodo e dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, cioè mediante procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara, da 

aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

Tenuto conto che le risorse necessarie alla realizzazione del primo stralcio in 

trattazione sono reperibili nel PJ 11_12MNCHIMICA (voce COAN 10.10.01.01.08 

“Manutenzione straordinaria immobili, messa a norma e sicurezza, spese in 

applicazione al D.Lgs. 81/2008” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione dell’esercizio corrente. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto della relazione del Responsabile unico del procedimento n. 18/1515 resa in 

data 13/11/2018, allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, 

relativa al primo stralcio della messa a norma degli edifici Chimica A e Chimica B; 

Ritenuto opportuno approvare il quadro economico del primo stralcio in trattazione 

esposto in narrativa dell’importo di € 710.000,00; 

Ritenuto opportuno approvare il progetto dei servizi di ingegneria relativi al primo 

stralcio della messa a norma degli edifici Chimica A e Chimica B n. 18/1516, redatto in 

data 13/11/2018 dal Responsabile unico del procedimento, agli atti della Ripartizione 

Tecnica; 

Rilevata la necessità di affidare i servizi di ingegneria in argomento ad un tecnico 

esterno; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare la relazione del Responsabile unico del procedimento, rif. n. 18/1515, 

redatta in data 13.11.2018, allegata sub lett. D) al presente verbale per farne parte 
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integrante e sostanziale, che descrive gli aspetti salienti del primo stralcio della 

messa a norma degli edifici Chimica A e Chimica B, con una spesa stimata di € 

710.000,00 come da quadro economico esposto in narrativa; 

 di approvare il progetto dei servizi di ingegneria del primo stralcio in questione 

redatto in data 13.11.2018 dal Responsabile unico del procedimento, agli atti della 

Ripartizione Tecnica, composto dagli elaborati precisati in narrativa; 

 di creare il sottoprogetto contabile di investimento denominato 

11_12MNCHIMICA_1 (10.10.01.01.08 “Manutenzione straordinaria immobili, messa 

a norma e sicurezza, spese in applicazione al D.Lgs. 81/2008” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) di € 710.000,00 con partizione di pari importo dal 

sottoprogetto 11_12MNCHIMICA (10.10.01.01.08 “Manutenzione straordinaria 

immobili, messa a norma e sicurezza, spese in applicazione al D.Lgs. 81/2008” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA) del Bilancio unico di Ateneo del corrente esercizio;  

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria previsti nel quadro economico riportato in narrativa;  

 di autorizzare gli uffici competenti della Ripartizione Tecnica e della Ripartizione 

Affari Legali ad attivare la procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria per il primo stralcio della messa a norma degli edifici “Chimica A” e 

“Chimica B” ai sensi del combinato disposto dell’art 157, co. 2 ultimo periodo e 

dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  ==                        Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Messa a norma antincendio Biblioteca di Agraria - 

Commessa 12-03 – Determinazioni. 

Dirigente Responsabile Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio Istruttore: Ufficio gestione Procedimenti  

 

Su indicazione dell'Ufficio istruttore, il presente punto all'odg è ritirato per un 

supplemento di istruttoria. 
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Delibera n. 10           Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 12) Oggetto: Approvazione Bandi di gara e note esplicative per 

Accordi quadro servizi di ingegneria e lavori ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 

50/2016. 

Dirigente Responsabile Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio Istruttore Ufficio gestione Procedimenti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che nella seduta del Senato Accademico del 21.2.2018 è stato approvato lo 

schema di “Accordo Quadro tra questa Università ed il Politecnico di Milano per 

attività di collaborazione volta all’implementazione dell’utilizzo di nuovi strumenti 

tecnico organizzativi per la gestione degli appalti previsti nel codice dei contratti 

pubblici dei lavori, servizi e forniture D.Lgs. 50/2016” ovvero per la realizzazione 

congiunta di progetti di comune interesse; 

Ricordato che il rapporto di collaborazione, oggetto dell’accordo quadro su 

richiamato, si basa sul trasferimento di esperienze specifiche maturate dal Politecnico 

di Milano a favore dell’Università degli Studi di Perugia sul tema, fra l’altro, 

dell’accordo quadro e del “project management” applicato; 

Dato atto che al fine di rendere più snelle le procedure per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e, di conseguenza, i relativi lavori progettati, anche per smaltire il 

consistente lavoro arretrato, si rende necessario applicare, nell’ambito 

dell’applicazione del D.Lgs. 50/2016, strumenti giuridici con modalità di acquisto in 

grado di semplificare l’attività contrattuale e di ridurre gli adempimenti burocratici ed 

il conseguente rischio di ricorsi; 

Ricordato che questa Università, proprio per ovviare alle succitate problematiche, ha 

intenzione di ricorrere allo strumento dell’Accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 

50/2016, per dare attuazione ad una parte delle previsioni del programma triennale 

dei lavori pubblici ed in particolare per l’affidamento di lavori e di servizi di 

ingegneria; 

Ricordato che nella seduta del 27.6.2018 questo Consiglio ha deliberato l’attivazione 

di un primo atto applicativo, relativo all’attivazione dei due seguenti Accordi quadro, 

ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016: 

a) Accordo Quadro Servizi di ingegneria attraverso il quale si prevede di affidare i 

servizi di architettura e ingegneria – che non saranno svolti all’interno dello 

stesso Ateneo o attraverso altri appalti strumentali per la realizzazione degli 

interventi edilizi; 
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b) Accordo Quadro Lavori di manutenzione e sviluppo edilizio attraverso il quale si 

intende realizzare appalti aventi ad oggetto tutte le tipologie di lavori necessari 

per garantire il mantenimento e lo sviluppo edilizio del patrimonio immobiliare 

dell’Ateneo, comprendendo quindi sia le nuove realizzazioni che gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, costruzione, 

riqualificazione, restauro e messa a norma; 

Fatto presente che per fare ciò, come stabilito nella richiamata seduta, si 

impiegheranno alcune tecniche di “project management” al fine di accrescere la 

probabilità di riuscita dell’intera operazione e che il Politecnico di Milano, per mezzo 

dell’Area Tecnico Edilizia, può supportare questa Amministrazione nell’impiego delle 

suddette tecniche di “project management”; 

Ricordato che questo Consesso nella seduta del 27.6.2018 ha disposto 

l’accantonamento di € 70.516,00 Iva 22% compresa (s.v. 1203/2018) a favore del 

Politecnico di Milano per l’attività di supporto tecnico che lo stesso svolgerà con onere 

a carico di questa Università ed ha autorizzato il Dirigente della Ripartizione Tecnica 

ad attivare le procedure amministrative necessarie all’affidamento del servizio di 

supporto giuridico-legale per un importo di € 38.000,00 oltre contributi e IVA; 

Preso atto che con Determina dirigenziale n. 169/2018 è stato disposto l’affidamento 

del suddetto servizio giuridico all’Avv. Ciro Pisano per € 47.732,26 contributi ed Iva 

22% compresi; 

Ricordato che questo Consesso nella seduta del 24.10.2018 ha approvato la Linea 

Guida che sintetizza i presupposti e il contenuto dei due accordi quadro, la procedura 

di gara che si espleterà, il criterio di valutazione e l’oggetto dei contratti che saranno 

successivamente assegnati per mezzo dei suddetti accordi quadro; 

Considerato che nella seduta del 24.10.2018 sono stati accantonati € 87.413,00 Iva 

22% compresa (che sarà sostenuta da questo Ateneo solo nel caso in cui si 

verifichino cause non ascrivibili all’Amministrazione né agli operatori economici 

partecipanti alle procedure, in ragione delle quali non sarà possibile pervenire 

all’aggiudicazione) per il Politecnico di Milano; 

Ricordato inoltre che nella stessa seduta del 24.10.2018 è stato dato atto che entro il 

mese di novembre sarebbero stati approvati i Bandi di gara e le relative note 

esplicative redatte secondo le linee guida approvate; 

Preso atto dello Studio di fattibilità denominato “Progetto per la definizione di un 

modello di gestione del patrimonio immobiliare e di sviluppo edilizio dell’Università 

degli studi di Perugia – accordo quadro”, agli atti dell’ufficio istruttore; 

Preso atto, inoltre, dell’aggiornamento della Linea guida approvata da questo 

Consesso nella seduta del 24.10.2018 (agli atti dell’ufficio istruttore); 

Preso atto dei richiamati bandi di gara e note esplicative su indicate (agli atti 

dell’ufficio istruttore); 
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Ricordato che, come indicato nella Linea guida, la selezione degli operatori verrà 

effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come 

previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 che implica la presenza di una Commissione 

aggiudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico economico ai 

sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che la Commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nello 

specifico settore (nel caso di specie architetti e/o ingegneri) che dovranno disporre di 

apposita assicurazione professionale e che non possono appartenere alla Stazione 

appaltante, stante l’importo degli Accordi quadro che superano le soglie dell’art. 35 

del D.Lgs. 50/2016; 

Atteso che i soggetti su indicati saranno individuati in uno specifico Albo istituito ai 

sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, secondo le procedure fissate dall’Anac e 

dovranno espletare un’attività tecnica per l’esame delle offerte che si completerà con 

la redazione di una apposita relazione di valutazione delle proposte; 

Preso atto che i compensi spettanti alla commissione giudicatrice sono determinati 

secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12.2.2018 

“Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici e relativi compensi”, come riportato nel prospetto economico predisposto 

dal RUP, allegato sub lett. E) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Considerato, inoltre, che la somma necessaria alla copertura finanziaria per la gara e 

le successive fasi, è pari ad € 93.000,00 composta come precisato nel citato 

prospetto economico: 

1. Compensi Commissioni di gara € 85.400,00  

2. Contributi Anac:  

a. Accordo Quadro Servizi tecnici € 800,00 

b. Accordo Quadro Lavori € 800,00 

3. Spese di pubblicità  € 6.000,00 

Preso atto che le risorse necessarie per sostenere il costo dei compensi delle 

commissioni di gara sono disponibili nella voce coan 04.09.08.07.02.01 “Consulenze 

tecnico-amministrative” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA e le risorse per sostenere le spese 

di pubblicità sono reperibili sulla voce coan 04.09.08.06.09.01 “Spese per pubblicità 

degli atti” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico del corrente esercizio; 

Considerato che non essendo, allo stato, possibile predeterminare la suddivisione 

dell’importo degli Accordi Quadro tra le varie tipologie di intervento che verranno 

realizzate, si ritiene dover imputare la voce relativa ai contributi Anac alla voce coan 

04.09.08.05.01.01 “Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” - 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico del corrente esercizio; 
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Rilevato che nel dibattito: 

Il Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini, illustra al Consiglio le slides 

aventi ad oggetto “Progetto per l’attivazione di due Accordi Quadro”, allegate agli atti 

dell’ufficio istruttore. Il Dirigente fa presente che il Progetto si pone come obiettivo, a 

partire dall’anno 2019, quello di accelerare le attività della Ripartizione Tecnica anche 

al fine di smaltire il notevole arretrato che si è creato negli anni nel settore dell’edilizia 

universitaria. Detto risultato si potrà ottenere riducendo al massimo le attività 

propedeutiche agli affidamenti di servizi e lavori (gare) che assorbono al momento la 

parte più cospicua dei tempi di una procedura. Conseguentemente per raggiungere 

questo obiettivo (almeno per una parte maggioritaria degli interventi da eseguire) si è 

deciso di attivare due Accordi Quadro, uno per servizi di ingegneria ed uno per 

l’affidamento dei lavori ed eventuali arredi complementari. Il Dirigente prosegue, 

illustrando nel dettaglio ai Consiglieri le procedure di attivazione di detti accordi 

quadro e conclude riassumendo i vantaggi attesi con l’utilizzo delle procedure 

proposte: 

• affidamento di circa l’80% dei servizi di ingegneria di necessari nei prossimi 4 anni; 

• affidamento di circa il 60-70% degli interventi edilizi necessari nei prossimi 4 anni; 

• riduzione dei tempi di assegnazione a circa 20-40 gg per contratto contro i 210-240 

gg attuali; 

• riduzione delle procedure di gara e conseguente economia dei costi di gestione di 

circa 70%; 

• aumento della qualità della progettazione; 

• aumento della qualità realizzativa con l’utilizzo di alcuni metodi dell’Assicurazione di 

Qualità nelle costruzioni; 

• riduzione dei contenziosi; 

• rispetto dei tempi di esecuzione; 

• miglioramento nella gestione successiva degli immobili grazie alla progressiva 

introduzione del B.I.M. 

Al termine dell’esposizione, dopo alcuni chiarimenti richiesti dai Consiglieri, il Consiglio 

esprime il proprio assenso al progetto proposto. 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto l’Accordo Quadro con il Politecnico di Milano approvato dal Senato Accademico 

nella seduta del 21.2.2018 e perfezionatosi in data 22.3.2018; 
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Visto l’atto applicativo basato sul predetto accordo quadro stipulato in data del 

5.7.2018 Prot. n. 51665;  

Visto lo Studio di fattibilità redatto dal RUP con il supporto del Politecnico di Milano 

conservato agli atti della Ripartizione Tecnica (agli atti dell’ufficio istruttore); 

Visto l’aggiornamento della Linea guida (agli atti dell’ufficio istruttore); 

Preso atto dei Bandi di Gara e relative note esplicative (agli atti dell’ufficio istruttore); 

Preso atto della necessità di accantonare le somme indicate nel prospetto economico 

allegato al presente verbale sub lett. E); 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare lo Studio di fattibilità redatto dal RUP; 

 di approvare l’aggiornamento della Linea guida; 

 di approvare i Bandi di gara e relative note esplicative per l’attuazione degli 

accordi quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 (agli atti dell’ufficio 

istruttore), autorizzando la Ripartizione Tecnica e la Ripartizione Affari Legali, 

per le rispettive competenze, alla prosecuzione dell’iter amministrativo 

secondo il cronoprogramma di attivazione dell’operazione previsto al cap. 5 

della Linea guida approvate nella seduta del 24.10.2018; 

 di autorizzare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad apportare e approvare 

eventuali modifiche di dettaglio ai documenti su menzionati senza alterare 

l’impianto formale della gara approvata con la presente Delibera; 

 di far gravare la somma di € 93.000,000 sul Bilancio unico di previsione 

dell’esercizio corrente, articolata nelle voci indicate nel prospetto economico 

redatto dal RUP, come di seguito indicato: 

- € 85.400,00 per spese relative al compenso da corrispondere alle 

commissioni di gara, comprese le spese di trasferta, a valere sulla voce coan 

04.09.08.07.02.01 “Consulenze tecnico-amministrative” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA - Codice Cofog MP.M4.P8. 09.8 “Servizi affari 

generali-istruzione-istruzione non altrove classificato”; 

- € 1.600,00 per i contributi ANAC a valere sulla voce coan 04.09.08.05.01.01 

“Manutenzione ordinaria e riparazione immobili” - UA.PG.ACEN.ATTTECNICA 

Codice Cofog MP.M4.P8. 09.8 “Servizi affari generali-istruzione-istruzione 

non altrove classificato” per € 1.600,00 – Cod. Siope U1030209008 

“Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili” per € 1.000,00 – 

Cod. Siope U1030209009 “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni 

immobili di valore culturale, storico ed artistico” per € 600,00; 

- € 6.000,00 per spese di pubblicità delle relative procedure di selezione, a 

valere sulla voce coan 04.09.08.06.09.01 “Spese per pubblicità degli atti” 
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UA.PG.ACEN.ATTTECNICA - Codice Cofog MP.M4.P8. 09.8 “Servizi affari 

generali-istruzione-istruzione non altrove classificato”. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 11            Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. F) 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Convenzione per comodato di uso gratuito di 

erogatori di acqua naturale e gassata. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area sviluppo edilizio e sicurezza – Ufficio ambiente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Richiamata la comunicazione del Delegato del Rettore Prof. Federico Rossi, di cui al 

punto n. 2 dell’O.d.G. del Senato Accademico straordinario del 10/9/2018, con la 

quale veniva illustrata l’iniziativa volta a promuovere il consumo consapevole e 

responsabile della risorsa idrica dell’acquedotto pubblico, mediante l’installazione, 

presso i principali Poli dell’Ateneo, delle cosiddette “Case dell’acqua”, ovvero frigo 

gasatori erogatori di acqua naturale e gassata derivante dall’acquedotto pubblico; 

Tenuto conto del fatto che Umbra Acque S.p.a. è disposta a fornire all’Ateneo 8 

“Case dell’acqua”, in comodato d’uso gratuito; 

Tenuto conto che l’Ateneo ha manifestato formalmente ad Umbra Acque S.p.a., 

con nota prot. n. 79827 del 12/10/2018, la volontà di acquisire i suddetti erogatori 

di acqua, specificando che gli oneri e le responsabilità relative alla gestione dei 

dispositivi di erogazione dell’acqua sono in carico a questo Ateneo; 

Considerato che, sentito il Delegato del Rettore Prof. Rossi, sono stati individuati i 

seguenti 8 Poli universitari presso i quali installare gli erogatori: 

1. Polo Ingegneria – biennio; 

2. Sede Centrale; 

3. Polo Conca; 

4. Polo Centro Storico; 

5. Polo Agraria/Medicina Veterinaria; 

6. Polo Via del Giochetto; 

7. Polo Medicina – edifici di piazzale Gambuli; 

8. Polo Medicina – Nuovo Centro Didattico. 

Tenuto conto, altresì, che la Ripartizione Tecnica ha provveduto a stimare gli oneri 

relativi all’installazione e alla manutenzione annuale degli erogatori, riportati nella 

sottostante tabella: 

 

Costo di installazione per erogatore € 1.000,00 oltre Iva 

Costo manutenzione annua per erogatore € 300,00 oltre Iva 

Costo globale installazione € 8.000,00 oltre Iva 

Costo manutenzione annua globale € 2.400,00 oltre Iva 
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Vista la bozza di Convenzione di comodato d’uso gratuito dei suddetti erogatori, 

allegata al presente verbale sub lett. F), per formalizzare gli accordi fra le parti 

interessate; 

Tenuto conto, infine, che l’installazione degli erogatori comporta la mescita di 

acqua destinata al consumo umano e che la normativa di settore prevede la 

formazione obbligatoria in materia di HACCP (Hazard-Analiysis and Critical Points) 

di una unità di personale per il controllo igienico-sanitario dell’acqua erogata; 

Considerato che presso la Ripartizione Tecnica è stata individuata l’unità di 

personale cui sarà demandato il menzionato controllo e che dovrà svolgere 

apposita attività di formazione, il cui costo è stimato in € 300,00 Iva 22% 

compresa, ove prevista; 

Preso atto che sia le attività di installazione che la formazione dell’unità di 

personale verranno svolte nel corso del prossimo anno e che, pertanto, i relativi 

costi graveranno sul Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 

dell’esercizio 2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Richiamata la comunicazione di cui al punto 2 dell’O.d.G. del Senato Accademico 

straordinario del 10/9/2018; 

Tenuto conto del fatto che Umbra Acque S.p.a. è disposta a fornire all’Ateneo 8 “Case 

dell’acqua”, in comodato d’uso gratuito 

Preso atto della proposta di convenzione di comodato d’uso gratuito di erogatori di 

acqua naturale e gassata da formalizzare fra questo Ateneo e Umbra Acque S.p.a.; 

Tenuto conto che è necessaria la formazione obbligatoria in materia di HACCP di 

una unità di personale per il controllo igienico-sanitario dell’acqua erogata; 

Preso atto che i costi delle attività di installazione e formazione graveranno sul 

Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 

mentre il costo della manutenzione graverà sul Bilancio unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 e dei successivi esercizi di relativa 

competenza; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 
 di approvare la convenzione per il comodato d’uso gratuito degli erogatori di 

acqua naturale e gassata fra questo Ateneo e Umbra Acque S.p.a., come da 
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bozza allegata sub lett. F) al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 di autorizzare la Ripartizione Tecnica ad avviare le procedure per l’affidamento 

delle seguenti attività: 

 realizzare i lavori necessari all’installazione degli erogatori di acqua, del costo 

stimato in € 8.000,00 oltre Iva 22%, pari a totali € 9.760,00, graverà, sulla voce 

coan 01.10.01.05.03.01 “Interventi ed opere su beni di terzi” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019 - Cod. cofog: MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari 

generali-istruzione–istruzione non altrove classificato” – Cod. siope U2020399001 

“Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. ; 

 la manutenzione degli stessi, del costo annuo stimato in € 2.400,00 oltre Iva 

22%, pari ad € 2.928,00 Iva compresa, che graverà sulla voce coan 

04.09.08.05.02.01 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019 e dei relativi esercizi di competenza - Cod. 

cofog: MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali-istruzione–istruzione non altrove 

classificato”; 

 di autorizzare la formazione in materia di HACCP di una unità di personale 

della Ripartizione Tecnica per il controllo igienico-sanitario dell’acqua erogata; 

 di far gravare il costo stimato per la formazione in materia di HACCP, pari a € 

300,00 Iva 22% compresa, ove dovuta, sulla voce coan 04.08.02.06.03.01 

“Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo” 

UA.PG.ACEN.ATTTECNICA del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019 – Cod. cofog: MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari 

generali-istruzione–istruzione non altrove classificato”. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 12                        Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. G)  

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP Telefonia Fissa 5: 

determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Appalti 

 

IL PRESIDENTE 

Tenuto conto che a seguito della scadenza della Convenzione Consip “Telefonia fissa 

e connettività IP 4” - intervenuta in data 15.9.2016 – questo Ateneo,  nelle more, 

prima, dell’attivazione dei nuovi strumenti Consip e, successivamente 

all’aggiudicazione della nuova procedura di gara da parte di Consip – intervenuta in 

data 19.12.2017 -, in attesa della conclusione del contenzioso pendente, ha 

continuato a garantire i servizi di telefonia fissa, quali servizi essenziali per l’Ateneo 

medesimo, senza soluzione di continuità per non arrecare danno alle attività 

dell’Ateneo; 

Richiamata, a tal riguardo, la determina dirigenziale n. 16 del 16 luglio 2018 con cui, 

da ultimo, detto servizio è stato affidato a Telecom Italia s.p.a. ai sensi dell’art. 36, 

co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per un periodo di sei mesi, con risoluzione anticipata e 

automatica del contratto a seguito di attivazione della nuova Convenzione Consip 

“Telefonia fissa 5”;   

Richiamato l’art. 1, comma 449, della L. n. 296/2007 che dispone che le 

amministrazioni centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, le istituzioni scolastiche e le istituzioni universitarie, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro; 

Vista la nota prot. n. 90235 del 15 novembre 2018, allegata sub lett. G) al presente 

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui il Rup, ricordato quanto 

esposto nei punti che precedono, dà atto che in data 3 ottobre 2018 è stata 

segnalata sul portale Acquisti in rete P.A. l’attivazione della suddetta Convenzione 

Consip “Telefonia fissa 5” a favore di Fastweb spa per un massimale ordinabile pari a 

n. 400.000 linee equivalenti; 

Preso atto, come indicato dal Rup sulla base della guida alla Convenzione, che la 

procedura di attivazione del servizio è la seguente:  

- in prima battuta, sarà necessario predisporre e inviare l’Ordinativo Preliminare di 

Fornitura contenente il Piano dei Fabbisogni dove vengono riportate tutte le 

informazioni necessarie al fine della migrazione delle linee telefoniche dell’Ateneo; 

- indi, il fornitore predisporrà, entro venti giorni lavorativi, il Progetto Esecutivo, 

descrittivo delle soluzioni tecnologiche individuate e del relativo Piano di 
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realizzazione contenente la definizione dei tempi, delle modalità di erogazione e 

delle risorse fisiche messe a disposizione; 

- detto Progetto Esecutivo dovrà essere sottoposto all’approvazione 

dell’Amministrazione che ne potrà richiedere modifiche; 

- l’accettazione del Progetto Esecutivo avverrà tramite l’emissione dell’ordinativo di 

fornitura sul portale messo a disposizione da Consip; 

- l’attivazione del servizio prevede un periodo iniziale di start up della Convenzione, 

della durata massima di 60 giorni solari, nel quale per l’ordinativo di fornitura 

pervenuto sarà contrattualmente tollerato un ritardo nei termini di attivazione del 

servizio di massimo 30 giorni solari, senza applicazione in tale periodo di 

franchigia delle penali previste; 

Rilevato, dalla relazione del Rup, che i tempi tecnici stimati per la migrazione delle 

linee telefoniche intestate all’Università dall’attuale gestore Telecom Italia s.p.a. al 

nuovo gestore Fastweb sono, allo stato, astrattamente stimabili in circa quattro mesi, 

pertanto a seguito dell’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa 5” il servizio 

in capo al nuovo gestore non è immediatamente operativo anche in ragione degli 

adempimenti sopra descritti;   

Emerso, quindi, sempre sulla base dell’istruttoria effettuata dal Rup, che sarà 

necessario mantenere attivo il contratto attualmente in essere con Telecom Italia 

s.p.a. fino alla scadenza naturale del 16 marzo 2019 e pertanto non si potrà 

procedere alla risoluzione dello stesso per consentire le sopra descritte operazioni 

tecniche;     

Dato atto che la Convenzione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della relativa Guida, ha 

durata di 36 mesi dalla data di stipula (3.10.2018 – 2.10.2021) ed è prorogabile fino 

ad ulteriori 12 mesi e che la spesa annua relativa ai canoni e al traffico telefonico 

dell’Università degli Studi di Perugia, stimata in base all’andamento dei consumi 

sostenuti nei 12 mesi precedenti, ammonta complessivamente ad € 75.000,00 IVA 

22% inclusa, mentre per la sola Amministrazione centrale la spesa stimata per 12 

mesi comprensiva di tutti i canoni è di circa € 45.000,00 IVA 22% inclusa;  

Dato atto, altresì, che l’adesione e tutte le attività necessarie e conseguenti sono 

gestite e curate in modo centralizzato dall’Amministrazione centrale per il tramite dei 

preposti uffici amministrativi, quanto ai provvedimenti di adesione, e del RUP per 

quanto attiene ai complessi e articolati aspetti tecnici conseguenti, mentre in capo 

alle strutture decentrate residua l’onere di procedere al pagamento delle fatture in 

base ai rispettivi consumi; 

Fatto presente dal Rup che le somme necessarie, per l’Amministrazione Centrale, per 

il triennio di riferimento della Convenzione sono state richieste a budget 2019-2021; 

Tenuto conto, sotto altro e diverso profilo, che l’ulteriore servizio di n. 3 collegamenti 

dati da 1 Mbps necessari a veicolare il traffico telefonico in sostituzione degli obsoleti 
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CDN in zone non coperte da rete in fibra, previsti nell’ambito della precedente 

convenzione Consip Telefonia fissa e connettività IP 4 e mantenuti nell’ambito dei 

contratti medio tempore affidati, agli stessi patti e condizioni, allo stesso gestore per 

garantire continuità ai servizi e alle attività dell’Ateneo, non risultano compresi 

nell’attuale Convenzione “Telefonia Fissa 5”, pertanto sarà necessario ricorrere per 

tale servizio ad un’ulteriore e diversa modalità di affidamento, allo stato individuata 

dal Rup, alternativamente, tra la richiesta di un progetto di fattibilità nell’ambito dei 

contratti quadro SPC2 organizzati e gestiti da Consip d’intesa con Agid, ovvero in 

caso di esito negativo mediante affidamento ad altro Gestore. 

 

Invita il Consiglio a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti i provvedimenti richiamati in narrativa, in uno con la normativa di settore 

vigente; 

Preso atto di tutte le fasi e gli adempimenti da porre in essere per giungere 

all’attivazione del servizio, in uno con i tempi tecnici necessari, stimati dal Rup in 

circa quattro mesi, per la migrazione delle linee telefoniche intestate all’Università 

dall’attuale gestore Telecom Italia s.p.a. al nuovo gestore Fastweb; 

Ritenuta, quindi, imprescindibile la necessità di mantenere il contratto attualmente in 

essere con Telecom Italia s.p.a. fino alla scadenza naturale fissata al 16 marzo 2019, 

senza procedere alla risoluzione dello stesso, per consentire le sopra descritte 

operazioni tecniche; 

Condivisa la necessità di aderire alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” 

aggiudicata a Fastweb Spa fino alla sua naturale scadenza del 02.10.2021, 

prorogabile per ulteriori 12 mesi, e di dare attivazione alla stessa a decorrere dal 17 

marzo 2019;  

Valutati favorevolmente i gravosi adempimenti amministrativi e tecnici scaturenti dal 

servizio in trattazione, gestiti in modo centralizzato dai preposti uffici 

dell’amministrazione centrale; 

Valutato opportuno, sotto altro profilo, continuare a garantire i collegamenti dati da 1 

Mbps necessari a veicolare il traffico telefonico in sostituzione degli obsoleti CDN in 

zone non coperte da rete in fibra; 

Condivisa la necessità di richiedere, allo scopo, un progetto di fattibilità nell’ambito 

dei contratti quadro SPC2 organizzati e gestiti da Consip d’intesa con Agid, ovvero in 

caso di esito negativo mediante affidamento ad altro Gestore; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di disporre l’adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” aggiudicata alla 

Società Fastweb Spa (P.I. 12878470157) Via Caracciolo, 51 - 20155 MILANO - 

fino alla sua naturale scadenza del 02.10.2021, prorogabile per ulteriori 12 mesi, 

disponendo, altresì, di dare attivazione alla stessa a decorrere dal 17 marzo 2019; 

  di autorizzare il RUP a porre in essere ogni adempimento procedimentale 

prodromico e successivo all’adesione alla Convenzione, nonché ogni atto di natura 

tecnica e amministrativa necessario alla compiuta attivazione della Convenzione e 

alla successiva fase esecutiva della stessa; 

 di demandare al Dirigente della Ripartizione Affari Legali il compito di perfezionare 

tutti gli atti necessari per formalizzare la suddetta adesione, nelle forme e nei 

modi previsti dalla normativa di settore; 

 di far gravare come di seguito indicato i costi stimati per l’Amministrazione 

centrale: 

 € 33.750,00 IVA 22% inclusa, per il periodo dal 17 marzo 2019 al 31 

dicembre 2019, sulla voce COAN CA.04.09.08.02.01.01 “utenze e canoni per 

telefonia fissa" UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO - COFOG 

MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali- istruzione- istruzione non altrove 

classificato” del bilancio autorizzatorio dell’esercizio di competenza; 

 € 45.000,00 IVA 22% inclusa, per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020, sulla voce COAN CA.04.09.08.02.01.01 “utenze e canoni per 

telefonia fissa" UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO - COFOG 

MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali- istruzione- istruzione non altrove 

classificato” del bilancio autorizzatorio dell’esercizio di competenza; 

 € 33.750,00 IVA 22% inclusa, per il periodo dall’1 gennaio 2021 al 2 ottobre 

2021, sulla voce COAN CA.04.09.08.02.01.01 “utenze e canoni per telefonia 

fissa" UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO - COFOG MP.M4.P8.09.8 “servizi 

affari generali- istruzione- istruzione non altrove classificato” del bilancio 

autorizzatorio dell’esercizio di competenza; 

 € 11.250,00 IVA 22% inclusa, per il periodo dal 3 ottobre 2021 al 31 

dicembre 2021, sulla voce COAN CA.04.09.08.02.01.01 “utenze e canoni per 

telefonia fissa" UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO - COFOG 

MP.M4.P8.09.8 “servizi affari generali- istruzione- istruzione non altrove 

classificato” del bilancio autorizzatorio dell’esercizio di competenza; 

 € 33.750,00 IVA 22% inclusa, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 2 ottobre 

2022, sulla voce COAN CA.04.09.08.02.01.01 “utenze e canoni per telefonia 

fissa" UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.ECONOMATO - COFOG MP.M4.P8.09.8 “servizi 
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affari generali- istruzione- istruzione non altrove classificato” del bilancio 

autorizzatorio dell’esercizio di competenza; 

 di autorizzare, sin d’ora, il Rup a porre in essere tutte le attività, amministrative e 

tecniche, come sopra descritte, necessarie per continuare a garantire i 

collegamenti dati da 1 Mbps necessari a veicolare il traffico telefonico in 

sostituzione degli obsoleti CDN in zone non coperte da rete in fibra.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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        Delibera n. 13                       Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n.  2 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 15) Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in 

“Pianificazione, Gestione e valutazione di azioni integrate di Promozione 

della Salute nella Comunità - Community Health Promotion – CHP” A.A. 

2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del 

Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti 

interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e 

sentito il Nucleo di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 

26 gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15 , I comma il quale prevede che: “I master 

e i corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto 

del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su 

proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, 

previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto l’art. 15, comma 7 del suddetto Regolamento il quale prevede che “le proposte 

di istituzione e di attivazione dei corsi vanno presentate, salvo eccezioni debitamente 

motivate, nell’anno accademico antecedente quello di svolgimento e comunque non 

oltre il 30 aprile in quanto costituiscono parte integrante dell’Offerta Formativa 

d’Ateneo e sono riportati nel manifesto degli studi dell’Ateneo”; 
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Visto l’art. 16, comma 3 del suddetto regolamento il quale prevede che: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della 

struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di 

amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 3 

settembre 2018 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del master in 

“Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della salute 

nella comunità - community health promotion – CHP” A.A. 2018/2019; 

Considerato che la suddetta proposta di riedizione è stata presentata oltre il termine 

di cui all’art. 15, comma 7 del Regolamento in materia di master e corsi di 

perfezionamento, in quanto, come risulta dalla nota del 9 agosto 2018 allegata alla 

citata delibera del 3 settembre 2018 del Consiglio di Dipartimento, è stato necessario 

attendere l’elaborazione del questionario sui bisogni formativi inviato presso le 

aziende sanitarie locali; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 20 settembre 2018 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, subordinatamente alla correzione delle 

incongruenze rilevate nella tabella “Progetto di articolazione delle attività formative” 

rispetto al settore di appartenenza del docente (dato mancante o dato non corretto); 

Preso atto della nota del 1 ottobre 2018 (prot. n. 75457 del 1 ottobre 2018), con la 

quale, a seguito delle osservazioni del Nucleo di Valutazione, sono stati ritrasmessi i 

documenti corretti; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Interdipartimentale della 

Scuola di Medicina nella seduta del 25 ottobre 2018 in merito alla riedizione del 

Master universitario di I livello in “Pianificazione, gestione e valutazione di azioni 

integrate di promozione della salute nella comunità - community health promotion –

CHP” A.A. 2018/2019; 

Considerato che il Senato Accademico nella seduta del 21 novembre 2018 ha reso 

parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto 

proposto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente;  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del 
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Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti 

interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e 

sentito il Nucleo di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 66 del 26 

gennaio 2015 e, in particolare gli artt. 15 e 16; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 3 

settembre 2018 con la quale è stata approvata la proposta di riedizione del master in 

“Pianificazione, gestione e valutazione di azioni integrate di promozione della salute 

nella comunità - community health promotion – CHP” A.A. 2018/2019; 

Considerato che la suddetta proposta di riedizione è stata presentata oltre il termine 

di cui all’art. 15, comma 7 del Regolamento in materia di master e corsi di 

perfezionamento, in quanto, come risulta dalla nota del 9 agosto 2018 allegata alla 

citata delibera del 3 settembre 2018 del Consiglio di Dipartimento, è stato necessario 

attendere l’elaborazione del questionario sui bisogni formativi inviato presso le 

aziende sanitarie locali; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 20 settembre 2018 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, subordinatamente alla correzione delle 

incongruenze rilevate nella tabella “Progetto di articolazione delle attività formative” 

rispetto al settore di appartenenza del docente (dato mancante o dato non corretto); 

Preso atto della nota del 1 ottobre 2018 (prot. n. 75457 del 1 ottobre 2018), con la 

quale, a seguito delle osservazioni del Nucleo di Valutazione, sono stati ritrasmessi i 

documenti corretti; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Interdipartimentale della 

Scuola di Medicina nella seduta del 25 ottobre 2018 in merito alla riedizione del 

Master universitario di I livello in “Pianificazione, gestione e valutazione di azioni 

integrate di promozione della salute nella comunità - community health promotion –

CHP” A.A. 2018/2019; 
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Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 21 novembre 2018, ha reso 

parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto 

proposto dal Dipartimento di Medicina Sperimentale; 

All’unanimità 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master 

universitario di I livello in “Pianificazione , Gestione e Valutazione di Azioni 

Integrate di Promozione della salute nelle Comunità– Community Health 

Promotion – CHP” A.A. 2018/2019, allegato al presente verbale sub lett. H1) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare l’istituzione e attivazione del master universitario di I livello in 

“Pianificazione , Gestione e Valutazione di Azioni Integrate di Promozione della 

salute nelle Comunità– Community Health Promotion – CHP” A.A. 2018/2019, di 

cui al progetto al presente verbale allegato sub lett. H2) per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 14                       Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n. 16) Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello 

in “Salute Nutrizionale Unica e Globale – One Global Health Nutrition” A.A. 

2018/2019. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi  

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea 
 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del 

Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509”;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti 

interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e 

sentito il Nucleo di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 

26 gennaio 2015 e, in particolare l’art. 15 , comma 1 il quale prevede che : “I master 

e i corsi di perfezionamento di alta formazione sono istituiti ed attivati con decreto 

del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su 

proposta approvata dal Dipartimento proponente, sentite le Scuole ove istituite, 

previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione”; 

Visto l’art. 15, comma 7 del suddetto Regolamento il quale prevede che “le proposte 

di istituzione e di attivazione dei corsi vanno presentate, salvo eccezioni debitamente 

motivate, nell’anno accademico antecedente quello di svolgimento e comunque non 

oltre il 30 aprile in quanto costituiscono parte integrante dell’Offerta Formativa 

d’Ateneo e sono riportati nel manifesto degli studi dell’Ateneo”; 

Visto l’art. 16, comma 3 del suddetto regolamento il quale prevede che: “Il 

Regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico, su proposta della 
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struttura didattica competente e previo parere favorevole del Consiglio di 

amministrazione”; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 3 

settembre 2018 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di 

attivazione del master di II livello in “Salute Nutrizionale Unica e Globale – One 

Global Health Nutrition” A.A. 2018/2019, in collaborazione con CERSAL Salute 

Nutrizionale Unica e Globale, il cui accordo è stato sottoscritto in data 28 agosto 

2015, tutt’ora vigente; 

Considerato che la suddetta proposta di istituzione è stata presentata oltre il termine 

di cui all’art. 15, comma 7 del Regolamento in materia di master e corsi di 

perfezionamento, in quanto, come risulta dalla nota del 9 agosto 2018 allegata alla 

citata delibera del 3 settembre 2018 del Consiglio di Dipartimento, è stato necessario 

coinvolgere preliminarmente i possibili soggetti destinatari del corso; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 20 settembre 2018 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, subordinatamente alla “correzione delle 

incongruenze rilevate nella tabella”; 

Preso atto della nota del 1 ottobre 2018 (prot. n. 75457 del 1 ottobre 2018), con la 

quale, a seguito delle osservazioni del Nucleo di Valutazione, sono stati ritrasmessi i 

documenti correttamente revisionati; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Interdipartimentale della 

Scuola di Medicina nella seduta del 25 ottobre 2018 in merito alla riedizione del 

Master universitario di II livello in “Salute nutrizionale Unica e Globale – One and 

Global Heatlh Nutrition” A.A. 2018/2019; 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 21 novembre 2018, ha reso 

parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del master di II Livello in 

“Salute Nutrizionale Unica e Globale – One Global Health Nutrition” A.A. 2018/2019; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Udito quanto esposto dal Presidente;  

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 settembre 2004, n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante 

norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. del 

Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 

509”;  
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Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto l’art. 46 comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, emanato 

con D.R. n. 889  del 28 maggio 2012 e pubblicato in G.U. il 21 giugno 2012, il quale 

prevede che “i Master universitari di primo e secondo livello e i Corsi di 

perfezionamento sono istituiti ed attivati con decreto del Rettore, previa 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata su proposta dei dipartimenti 

interessati, sentite le Scuole, ove istituite, previo parere del Senato Accademico e 

sentito il Nucleo di Valutazione”;  

Visto il “Regolamento in materia di corsi per master universitario e corsi di 

perfezionamento” dell’Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 66 del 

26 gennaio 2015 e, in particolare gli artt. 15 e 16; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale del 3 

settembre 2018 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione e di 

attivazione del master di II livello in “Salute Nutrizionale Unica e Globale – One and 

Global Health Nutrition” A.A. 2018/2019, in collaborazione con CERSAL Salute 

Nutrizionale Unica e Globale, il cui accordo è stato sottoscritto in data 28 agosto 

2015, tutt’ora vigente; 

Considerato che la suddetta proposta di istituzione è stata presentata oltre il termine 

di cui all’art. 15, comma 7 del Regolamento in materia di master e corsi di 

perfezionamento, in quanto, come risulta dalla nota del 9 agosto 2018 allegata alla 

citata delibera del 3 settembre 2018 del Consiglio di Dipartimento, è stato necessario 

coinvolgere preliminarmente i possibili soggetti destinatari del corso; 

Considerato che il Nucleo di Valutazione in data 20 settembre 2018 ha reso parere 

favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master in oggetto proposto dal 

Dipartimento di Medicina Sperimentale, subordinatamente alla “correzione delle 

incongruenze rilevate nella tabella”; 

Preso atto della nota del 1 ottobre 2018 (prot. n. 75457 del 1 ottobre 2018), con la 

quale, a seguito delle osservazioni del Nucleo di Valutazione, sono stati ritrasmessi i 

documenti correttamente revisionati; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Interdipartimentale della 

Scuola di Medicina nella seduta del 25 ottobre 2018 in merito alla riedizione del 

Master universitario di II livello in “Salute nutrizionale Unica e Globale – One and 

Global Heatlh Nutrition” A.A. 2018/2019; 

Considerato che il Senato Accademico, nella seduta del 21 novembre 2018, ha reso 

parere favorevole in merito all’istituzione e attivazione del master di II Livello in 

“Salute Nutrizionale Unica e Globale – One Global Health Nutrition” A.A. 2018/2019; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole in merito al regolamento didattico del master 

universitario di II livello in “Salute Nutrizionale Unica e Globale – One and 

Global Health Nutrition” A.A. 2018/2019, allegato al presente verbale sub lett. 

I1) per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare l’istituzione e attivazione del master universitario di II livello in 

“Salute Nutrizionale Unica e Globale - One and Global Health Nutrition” A.A. 

2018/2019, di cui al progetto allegato al presente verbale sub lett. I2) per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 15                          Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n.  2 (sub lett. L) 

 

 O.d.G. n. 17) Oggetto: Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi 

di dottorato di ricerca – approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Formazione Post-laurea- 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 

Barcellona a favore della dott.ssa Helena Checa Sanchez, iscritta al primo anno del 

corso di dottorato di ricerca in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” per 

l’A.A. 2017/2018 presso questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienza e 

tecnologia per la fisica e la geologia” in data 25/10/2018, con cui è stata approvata la 

proposta di convenzione per la co-tutela sopracitata; 

Vista la convenzione per l’attuazione di una tesi in co-tutela con l’Institut National des 

Langues et Civilisations Orientales (INALCO) a favore della dott.ssa Amandine 

PERONNET, iscritta al primo anno del corso di dottorato di ricerca in “Scienze Umane” 

per l’A.A. 2017/2018 presso questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

umane” in data 6/02/2018, con cui è stata approvata la proposta di convenzione per la 

co-tutela sopracitata; 

Visto il parere favorevole del Senato accademico espresso in data 21/11/2018; 

 

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 

Barcellona a favore della dott.ssa Helena Checa Sanchez, iscritta al primo anno del 

corso di dottorato di ricerca in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” per 

l’A.A. 2017/2018 presso questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienza e 

tecnologia per la fisica e la geologia” in data 25/10/2018, con cui è stata approvata la 

proposta di convenzione per la co-tutela sopracitata; 

Vista la convenzione per l’attuazione di una tesi in co-tutela con l’Institut National des 

Langues et Civilisations Orientales (INALCO) a favore della dott.ssa Amandine 

PERONNET, iscritta al primo anno del corso di dottorato di ricerca in “Scienze Umane” 

per l’A.A. 2017/2018 presso questo Ateneo; 

Vista la delibera del collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

umane” in data 6/02/2018, con cui è stata approvata la proposta di convenzione per la 

co-tutela sopracitata; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 21/11/2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare la stipula della convenzione, allegata sub lett. L1) al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di una tesi in co-tutela 

con l’Università di Barcellona a favore della dott.ssa Helena Checa Sanchez, 

iscritta al primo anno del corso di dottorato di ricerca in “Scienza e tecnologia per 

la fisica e la geologia” per l’A.A. 2017/2018 presso questo Ateneo e di autorizzare 

il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 

 di approvare la stipula della convenzione, allegata sub lett. L2) al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di una tesi in co-tutela 

con l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) a favore 

della dott.ssa Amandine PERONNET, iscritta al primo anno del corso di dottorato di 

ricerca in “Scienze Umane” per l’A.A. 2017/2018 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. 16            Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. M) 

 

 O.d.G. n.  18)  Oggetto: Convenzione per collaborazione internazionale 

nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Economia” – approvazione. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione - 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 convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Belgrado e 

l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Economia”, proposta per 

la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Economia in data 23/10/2018; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 21/11/2018; 

 

Invita il Consiglio 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; 
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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 convenzione di collaborazione internazionale tra l’Università di Belgrado e 

l’Università degli Studi di Perugia per il corso di dottorato in “Economia”, proposta per 

la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di Economia in data 23/10/2018; 

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico in data 21/11/2018; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare il testo della convenzione di collaborazione internazionale tra 

l’Università di Belgrado e l’Università degli Studi di Perugia per il corso di 

dottorato in “Economia”, proposta per la sottoscrizione con delibera del 

Dipartimento di Economia in data 23/10/2018, di cui all’allegato sub lett. M), che 

fa parte integrante e sostanziale del presente verbale; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più 

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

agli atti medesimi che si rendessero necessarie. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 17                            Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di I fascia autorizzate dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018: autorizzazione assunzione 

in servizio. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei 

limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del 

D.Lgs. 49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 

7, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

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 20 giugno 

2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in 
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pari data, sono state approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 

e annuale 2018”; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in 

tema di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto 

disposto dal MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota 

prot. n. 67545 del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in 

materia di ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha 

deliberato la rimodulazione del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del 

Contingente 2016; 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2017”, il D.M. 8 agosto 2018 n. 587 ““Criteri di riparto del 

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l’anno 2018” ed il Decreto Ministeriale n. 

614 del 10 agosto 2017 con cui sono stati definiti i “criteri per il riparto e 

l’assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del contingente di spesa 

disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e 

di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2017”, per effetto del quale sono stati 

assegnati all’Ateneo di Perugia 23,64 p.o. (oltre a 0,91 al momento congelati per le 

finalità di cui all’art. 3, commi 6 e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219); 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2018, in 

sede di “Programmazione fabbisogno personale docente” funzionale ad adempiere a 

quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 del 19 febbraio 2018 nel rispetto 

delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad inserire nella banca dati PROPER 

l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 2016 e la programmazione del 

contingente 2017, ha deliberato, tra l’altro, di confermare la programmazione del 

Contingente 2016 come deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

14 marzo 2017;  

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi il 16 aprile 

2018, ha deliberato, tra l’altro: “di autorizzare, alla luce delle prioritarie esigenze 

dell’Ateneo, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2018 il 
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rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i seguenti posti di 

professore ordinario: 

 

DIPARTIMENTI Posti di Professori Ordinari assegnati alla luce delle 

prioritarie esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

BIO/04 

Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della formazione 

M-FIL/06 

Fisica e geologia FIS/02 

Matematica ed informatica MAT/03 

Medicina MED/09 

Medicina sperimentale BIO/09 

Medicina veterinaria VET/09 

Scienze farmaceutiche   CHIM/08 

Scienze Politiche SPS/02 

TOTALE 9 – per un totale di 2,7 p.o. 

                

Con presa di servizio non prima del 1° dicembre 2018; 

 di far gravare i 2,7 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia, sul Contingente 2016 e comunque secondo la disponibilità e 

la capienza dei p.o. assegnati;” 

        Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 settembre 2018 e 

del 4 ottobre 2018, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari 

data, ha autorizzato le assunzioni in servizio dei sotto elencati docenti: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2018 

Alessandro 

CAMPI 
SPS/02 

Dip di Scienze 
Politiche  

0,3 

chiamata ex 

art. 24, 
comma 6 
Legge 
240/2010 

01/12/2018 € 1.476,76 

       

Massimiliano 

MARIANELLI 
M-FIL/06 

Dip di Filosofia, 
Scienze Sociali, 
Umane e della 
Formazione  

0,3 

chiamata ex 
art. 24, 
comma 6 
Legge 

240/2010 

01/12/2018 € 2.469,93 

Cecilia 

BECATTINI 
MED/09 Dip di Medicina 0,3 

chiamata ex 
art. 24, 
comma 6 

Legge 
240/2010 

01/12/2018  €  2.469,93 

Mauro PESSIA BIO/09 
Dip di Medicina 
Sperimentale 

0,3 

chiamata ex 
art. 24, 
comma 6 

Legge 

240/2010 

01/12/2018  €  3.707,09 

Massimo 

GIULIETTI  
MAT/03 

Dip di 

Matematica e 
Informatica 

0,3 

chiamata ex 
art. 24, 

comma 6 
Legge 
240/2010 

01/12/2018  € 1.477,00 
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Marco PEPE 

 
VET/09 

Dip di Medicina 
Veterinaria 

0,3 

chiamata ex 
art. 24, 

comma 6 
Legge 
240/2010 

01/12/2018 € 2.470,00 

Antonio 

MACCHIARULO 
CHIM/08 

Dip di Scienze 
Farmaceutiche  

0,3 

chiamata ex 
art. 24, 

comma 6 
Legge 
240/2010 

01/12/2018 € 2.105,00 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

17.05.2018 (il cui estratto di verbale è stato acquisito al prot. n. 44360 del 

07.06.2018), con riferimento al posto di professore di I fascia ad esso assegnato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, ha deliberato: 

-    la definizione degli standard qualitativi ai fini della chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze 

didattiche e scientifiche per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia nel 

SC  02/A2- Fisica teorica delle interazioni fondamentali - SSD FIS/02 – Fisica 

teorica modelli e metodi matematici; contestualmente, il Dipartimento, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo 

per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha 

deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Prof. Gianluca 

GRIGNANI, già professore di II fascia nel suddetto settore presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi individuati 

dal Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

nella seduta del 20.04.2018 (il cui estratto di verbale è stato acquisito al prot. n. 

37488 del 17.05.2018), con riferimento al posto di professore di I fascia ad esso 

assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, ha 

deliberato: 

-    la definizione degli standard qualitativi ai fini della chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze 

didattiche e scientifiche per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia nel 

SC 05/A2 – Fisiologia vegetale - SSD BIO/04 – Fisiologia vegetale; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, 

e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata della Prof.ssa Stefania PASQUALINI, già professore di II 
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fascia nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi individuati dal Dipartimento medesimo; 

Preso atto che con D.R. n. 924 del 25.06.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – I fascia – da coprire mediante chiamata del Prof. Gianluca 

GRIGNANI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e successivamente con 

D.R. n. 1278 del 2.08.2018 sono stati nominati componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Preso atto che con D.R. n. 872 del 14.06.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – I fascia – da coprire mediante chiamata della Prof.ssa Stefania 

PASQUALINI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e successivamente 

con D.R. n. 1380 del 28.08.2018 sono stati nominati componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 8 

novembre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 12.11.2018, prot. n. 88855, 

All. 1) agli atti del presente verbale), ha approvato i verbali redatti dalla 

Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Prof. Gianluca GRIGNANI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC  

02/A2- Fisica teorica delle interazioni fondamentali - SSD FIS/02 – Fisica teorica 

modelli e metodi matematici - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

nella seduta del 12 novembre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 

12.11.2018, prot. n. 88962, All. 2) agli atti del presente verbale), ha approvato i 

verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di 

proporre: 

- la chiamata della Prof.ssa Stefania PASQUALINI risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC 

05/A2 – Fisiologia vegetale - SSD BIO/04 – Fisiologia vegetale - presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai sopra 

richiamati Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di 

seguito riepilogate, in ordine alle quale si può procedere a confermare la presa di 

servizio al 1 dicembre 2018: 

NOME 

 

SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2018 
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Gianluca 

GRIGNANI 

 

FIS/02 
Dip di Fisica e 
Geologia 

0,3 

chiamata ex 

art. 24, 
comma 6, 
Legge 
240/2010 

01/12/2018 € 820,00 

        

Stefania 

PASQUALINI 

 

BIO/04 
Dip di Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologie 

0,3 

chiamata ex 
art. 24, 
comma 6, 
Legge 

240/2010 

01/12/2018 € 1.112,00 

 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 18.04.2018 ha 

preso atto che “con riferimento al costo relativo alle predette assunzioni, previste 

non prima del 1 dicembre 2018, dei n. 9 professori di I fascia, stimato per l’anno 

2018 in € 22.250,00, sussiste la relativa copertura economica a valere sullo 

stanziamento relativo ai 6 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018”; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 

Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 

novembre 2018; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti, nonché degli atti ministeriali e di 

Ateneo in merito adottati; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi il 16 aprile 

2018, ha deliberato, tra l’altro: “di autorizzare, alla luce delle prioritarie esigenze 

dell’Ateneo, fermo restando che dovrà essere garantito al 31 dicembre 2018 il 

rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010, i seguenti posti di 

professore ordinario: 

DIPARTIMENTI Posti di Professori Ordinari assegnati alla luce delle 

prioritarie esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante 

Pagina 68 di 168



 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 4 dicembre 2018 

 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

BIO/04 

Filosofia, Scienze sociali, 
umane e della formazione 

M-FIL/06 

Fisica e geologia FIS/02 

Matematica ed informatica MAT/03 

Medicina MED/09 

Medicina sperimentale BIO/09 

Medicina veterinaria VET/09 

Scienze farmaceutiche   CHIM/08 

Scienze Politiche SPS/02 

TOTALE 10 – per un totale di 2,7 p.o. 

                

Con presa di servizio non prima del 1° dicembre 2018; 

 di far gravare i 2,7 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di I fascia, sul Contingente 2016 e comunque secondo la disponibilità e 

la capienza dei p.o. assegnati;” 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 settembre 2018 e 

del 4 ottobre 2018, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari 

data, ha autorizzato le assunzioni in servizio dei sotto elencati docenti: 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2018 

Alessandro 

CAMPI 
SPS/02 

Dip di Scienze 
Politiche  

0,3 

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

01/12/2018 € 1.476,76 

       

Massimiliano 

MARIANELLI 
M-FIL/06 

Dip di Filosofia, 
Scienze Sociali, 
Umane e della 
Formazione  

0,3 

chiamata ex 

art. 24, 
comma 6 
Legge 
240/2010 

01/12/2018 € 2.469,93 

Cecilia 

BECATTINI 
MED/09 Dip di Medicina 0,3 

chiamata ex 
art. 24, 
comma 6 

Legge 
240/2010 

01/12/2018  €  2.469,93 

Mauro PESSIA BIO/09 
Dip di Medicina 
Sperimentale 

0,3 

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

01/12/2018  €  3.707,09 

Massimo 

GIULIETTI  
MAT/03 

Dip di 
Matematica e 
Informatica 

0,3 

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

01/12/2018  € 1.477,00 

       

Marco PEPE 

 

VET/09 
Dip di Medicina 

Veterinaria 
0,3 

chiamata ex 

art. 24, 

comma 6 
Legge 
240/2010 

01/12/2018 € 2.470,00 

Antonio CHIM/08 Dip di Scienze 0,3 chiamata ex 01/12/2018 € 2.105,00 
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MACCHIARULO Farmaceutiche  art. 24, 

comma 6 
Legge 
240/2010 

 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

17.05.2018 (il cui estratto di verbale è stato acquisito al prot. n. 44360 del 

07.06.2018), con riferimento al posto di professore di I fascia ad esso assegnato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018, da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, ha deliberato: 

-    la definizione degli standard qualitativi ai fini della chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze 

didattiche e scientifiche per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia nel 

SC  02/A2- Fisica teorica delle interazioni fondamentali - SSD FIS/02 – Fisica 

teorica modelli e metodi matematici; contestualmente, il Dipartimento, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, e 9bis del Regolamento di Ateneo 

per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha 

deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Prof. Gianluca 

GRIGNANI, già professore di II fascia nel suddetto settore presso il medesimo 

Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi individuati 

dal Dipartimento medesimo; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, 

nella seduta del 20.04.2018 (il cui estratto di verbale è stato acquisito al prot. n. 

37488 del 17.05.2018), con riferimento al posto di professore di I fascia ad esso 

assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, ha 

deliberato: 

-    la definizione degli standard qualitativi ai fini della chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010, necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze 

didattiche e scientifiche per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia nel 

SC 05/A2 – Fisiologia vegetale - SSD BIO/04 – Fisiologia vegetale; 

contestualmente, il Dipartimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9, comma 1, 

e 9bis del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha deliberato, per la copertura del suddetto 

posto, la chiamata della Prof.ssa Stefania PASQUALINI, già professore di II 

fascia nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso 

rispondente agli standard qualitativi individuati dal Dipartimento medesimo; 

Preso atto che con D.R. n. 924 del 25.06.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – I fascia – da coprire mediante chiamata del Prof. Gianluca 

GRIGNANI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e successivamente con 
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D.R. n. 1278 del 2.08.2018 sono stati nominati componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Preso atto che con D.R. n. 872 del 14.06.2018, pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, 

è stata indetta la procedura di valutazione per la copertura del posto di professore 

universitario – I fascia – da coprire mediante chiamata della Prof.ssa Stefania 

PASQUALINI ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 e successivamente 

con D.R. n. 1380 del 28.08.2018 sono stati nominati componenti della Commissione 

giudicatrice per la sopraindicata procedura di valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 8 

novembre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 12.11.2018, prot. n. 88855), 

ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre: 

- la chiamata del Prof. Gianluca GRIGNANI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC  

02/A2- Fisica teorica delle interazioni fondamentali - SSD FIS/02 – Fisica teorica 

modelli e metodi matematici - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie 

nella seduta del 12 novembre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 

12.11.2018, prot. n. 88962, ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui 

sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre: 

- la chiamata della Prof.ssa Stefania PASQUALINI risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di I fascia nel SC 

05/A2 – Fisiologia vegetale - SSD BIO/04 – Fisiologia vegetale - presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai sopra 

richiamati Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di 

seguito riepilogate, in ordine alle quale si può procedere a confermare la presa di 

servizio al 1 dicembre 2018: 

NOME 

 

SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2018 

 

Gianluca 

GRIGNANI 

 

FIS/02 
Dip di Fisica e 
Geologia 

0,3 

chiamata ex 

art. 24, 
comma 6 
Legge 
240/2010 

01/12/2018 € 820,00 

        

Stefania 

PASQUALINI 

 

BIO/04 
Dip di Chimica, 
Biologia e 

Biotecnologie 

0,3 

chiamata ex 
art. 24, 
comma 6 

Legge 
240/2010 

01/12/2018 € 1.112,00 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 18.04.2018 ha 

preso atto che “con riferimento al costo relativo alle predette assunzioni, previste 

non prima del 1 dicembre 2018, dei n. 9 professori di I fascia, stimato per l’anno 

2018 in € 22.250,00, sussiste la relativa copertura economica a valere sullo 

stanziamento relativo ai 6 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018”; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 

Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 

novembre 2018; 

All’unanimità con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

   di approvare la chiamata del Prof. Gianluca GRIGNANI a ricoprire il posto di 

professore di I fascia nel SC 02/A2- Fisica teorica delle interazioni fondamentali - 

SSD FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici - presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia e, conseguentemente, di autorizzare la presa di 

servizio del Prof. Gianluca GRIGNANI in data 1 dicembre 2018, impegnandosi a 

garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

   di approvare la chiamata della Prof.ssa Stefania PASQUALINI a ricoprire il posto di 

professore di I fascia nel SC 05/A2 – Fisiologia vegetale - SSD BIO/04 – Fisiologia 

vegetale - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Stefania 

PASQUALINI in data 1 dicembre 2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 

18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

   di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 

2018 in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 0,6 p.o., 

necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professore di I fascia nel  

Contingente 2016 e comunque secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. 

assegnati; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 

2018 in ordine alla copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alle suddette 

prese di servizio al 1 dicembre 2018 nel corrente esercizio, pari ad € 1.932,00, 
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imputandole sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di autorizzare il costo complessivo annuale dei sopra richiamati Professori di I fascia 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019 e dei relativi esercizi di competenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 18                             Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Chiamate ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 

240/2010 di professori di II fascia autorizzate dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018: autorizzazione assunzione 

in servizio. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei limiti 

delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 

49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, 

comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

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 20 giugno 

2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta tenutasi in pari 
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data, sono state approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e 

annuale 2018”; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2017, previo 

conforme parere del Senato accademico reso nella seduta tenutasi in pari data, in 

tema di “Programmazione fabbisogno di personale”, in adempimento di quanto 

disposto dal MIUR con nota prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017 ed alla luce della nota 

prot. n. 67545 del 19 dicembre 2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica in 

materia di ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali per la regione Umbria, ha 

deliberato la rimodulazione del Contingente 2015 ed ha deliberato l’assegnazione del 

Contingente 2016; 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2017” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 

con cui sono stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione 

Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 

per l’anno 2017”, per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 

23,64 p.o. (oltre a 0,91 al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 

e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219); 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2018, in 

sede di “Programmazione fabbisogno personale docente” funzionale ad adempiere a 

quanto richiesto dal MIUR con nota prot. n. 2212 del 19 febbraio 2018 nel rispetto 

delle scadenze ivi previste e, per l’effetto, ad inserire nella banca dati PROPER 

l’eventuale rimodulazione del residuo contingente 2016 e la programmazione del 

contingente 2017, ha deliberato, tra l’altro, di confermare la programmazione del 

Contingente 2016 come deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

14 marzo 2017;  

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi il 16 aprile 

2018, ha deliberato, tra l’altro: 

“di autorizzare, alla luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, fermo restando che 

dovrà essere garantito al 31 dicembre 2018 il rispetto di quanto dispone l’art. 18, 

comma 4, della L. 240/2010, i seguenti posti di professore associato: 
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DIPARTIMENTI Posti di Professori Associati assegnati alla luce delle 

prioritarie esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

CHIM/03 
CHIM/02 

Economia SECS-S/03 
SECS-P/07 
SECS-P/01 

Filosofia, Scienze sociali, umane 
e della formazione 

M-PSI/07 

Fisica e geologia GEO/05 

Giurisprudenza IUS/07 
IUS/12 

Ingegneria ING-INF/07 
ING-IND/08 

Ingegneria civile ed ambientale ICAR/08 

Lettere-lingue letterature e 
civiltà antiche e moderne 

L-ART/03 
L-ART/04 

Matematica ed informatica MAT/05 

Medicina MED/16 
MED/14 

Medicina sperimentale BIO/13 

Medicina veterinaria VET/03 

Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali 

AGR/11 
AGR/15 

Scienze farmaceutiche   CHIM/08 

Scienze Politiche IUS/09 

TOTALE 23– per un totale di 4,6 p.o. 

 

 

Con presa di servizio non prima del 1° dicembre 2018; 

 di far gravare i 4,6 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di II fascia, sul Contingente 2016 e Contingente 2017 e comunque 

secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati; “ 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie nella seduta del 23 ottobre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in 

data 25.10.2018, prot. n. 83877, All. 1 agli atti del presente verbale), ha deliberato: 

o la proposta di chiamata del Dott. Ferdinando COSTANTINO per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 03/B1- Fondamenti delle scienze 

chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica 

- presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, in quanto vincitore della 

relativa procedura bandita con D.R. n. 726 del 29.05.2018 alla luce degli standard 

qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 

20.04.2018 (il cui estratto di verbale è stato acquisito al prot. n. 37467 del 

17.05.2018), approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 

Commissione nominata con D.R. 937 del 26. 06.2018; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 23 

ottobre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 29.10.2018, prot. n. 84721, 

All. 2 agli atti del presente verbale), ha deliberato: 
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la proposta di chiamata del Dott. David ARISTEI per la copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel SC 13/D2 – Statistica economica - SSD 

SECS-S/03 – Statistica economica - presso il Dipartimento di Economia, in 

quanto vincitore della relativa procedura bandita con D.R. n. 870 del 14.06.2018 alla 

luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento 

nella seduta del 22.05.2018 (il cui estratto di verbale è stato acquisito al prot. n. 

41324 del 30.05.2018), approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 

Commissione nominata con D.R. 937 del 26.06.2018; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta 

del 7 novembre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 13.11.2018, prot. n. 

89325, All. 3 agli atti del presente verbale), ha deliberato: 

o la proposta di chiamata della Dott.ssa Federica MANNELLA per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 12/C1 –Diritto costituzionale – 

SSD IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico -- presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche, in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 935 del 

26.06.2018 alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo 

Dipartimento nella seduta del 30.05.2018 (il cui estratto di verbale è stato acquisito 

al prot. n. 45749 del 13.06.2018), approvando contestualmente i verbali redatti dalla 

relativa Commissione nominata con D.R. n. 1216 del 27.07.2018; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Lettere –Lingue, letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne, nella seduta del 14 novembre 2018 (il cui verbale è 

stato trasmesso in data 15.11.2018, prot. n. 90267, All. 4 agli atti presente del 

verbale), ha deliberato: 

o la proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania PETRILLO per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 10/B1 – Storia dell’Arte – SSD L-

ART/03 – Storia dell’arte contemporanea -  presso il Dipartimento di Lettere –

Lingue, letterature e Civiltà Antiche e Moderne, in quanto vincitrice della relativa 

procedura bandita con D.R. n. 760 del 1.06.2018 alla luce degli standard qualitativi 

deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 15.05.2018 (il 

cui estratto di verbale è stato acquisito al prot. n. 38284 del 21.05.2018), 

approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata 

con D.R. n. 1414 del 5.09.2018; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella 

seduta del 6 novembre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 7.11.2018, 

prot. n. 87580, All. 5 agli atti del presente verbale), ha deliberato: 

o la proposta di chiamata della Dott.ssa Laura ANGELONI per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 01/A3 –Analisi matematica, 

probabilità e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica - presso 

il Dipartimento di Matematica e Informatica, in quanto vincitrice della relativa 
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procedura bandita con D.R. n. 894 del 18.06.2018 alla luce degli standard qualitativi 

deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento nella seduta del 28.05.2018 (il 

cui estratto di verbale è stato acquisito al prot. n. 43076 del 05.06.2018), 

approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa Commissione nominata 

con DD.RR. n. 1148 del 20.07.2018 e n. 1518 del 21.09.2018; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella 

seduta del 14 novembre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 15.11.2018, 

prot. n. 90294, All. 6 agli atti del presente verbale), ha deliberato: 

o la proposta di chiamata della Dott.ssa Chiara BRACHELENTE per la copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/H2- Patologia veterinaria e 

ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/03 – Patologia generale e 

anatomia patologica veterinaria - presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

in quanto vincitrice della relativa procedura bandita con D.R. n. 913 del 21.06.2018 

alla luce degli standard qualitativi deliberati dal Consiglio del medesimo Dipartimento 

nella seduta del 25.05.2018 (il cui estratto di verbale è stato acquisito al prot. n. 

41721 del 31.05.2018), approvando contestualmente i verbali redatti dalla relativa 

Commissione nominata con D.R. n. 1222 del 27.07.2018; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai relativi 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate, in ordine alle quale si può procedere a confermare la presa di servizio al 

1 dicembre 2018: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2018 

Economia come 
RU a.l. 2018 

COSTANTINO 

Ferdinando 
CHIM/03 

Dip. di 

Chimica, 

Biologia e 

Biotecnologie 

0,2 

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

01/12/2018 € 1.564,69 € 4.245,12 

ARISTEI  

David  
SECS-S/03 

Dip.di 

Economia 
0,2 

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

01/12/2018 € 1.564,69 € 4.245,12 

MANNELLA 

Federica 
IUS/09 

Dip. di 

Scienze 

Politiche 

0,2 

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

01/12/2018 € 1.564,69 € 4.245,12 

PETRILLO  

Stefania 
L-ART/03 

Dip. di 

Lettere –

Lingue, 

Letterature e 

Civiltà antiche 

e moderne 

0,2 

chiamata ex 
art. 24, 
comma 6 

Legge 
240/2010 

01/12/2018 € 670,24 € 5.139,57 
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ANGELONI 

Laura 
MAT/05 

Dip.di 

Matematica e 

Informatica 

0,2 

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

01/12/2018 € 1.564,69 € 4.245,12 

BRACHELENTE 

Chiara 
VET/03 

Dip.di 

Medicina 

Veterinaria 

0,2 

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

01/12/2018 € 1.564,69 € 4.245,12 

       1,2   TOTALE € 8.493,69 € 26.365,17 

 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 18.04.2018 ha 

preso atto che “con riferimento al costo relativo alle predette assunzioni, previste 

non prima del 1 dicembre 2018, dei n. 23 professori di II fascia, stimato per l’anno 

2018 in € 42.000,00, sussiste la relativa copertura economica a valere sullo 

stanziamento relativo ai 6 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018”; 

Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1 dicembre 2018, si 

renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, complessivamente, ad € 26.365,17 da stornare in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 

Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, 

previo parere del Senato Accademico; 

Visto l’art. 32, comma 1 e comma 2, del Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

Visto il parere espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 

novembre 2018; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative in materia vigenti e sopra richiamate; 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 aprile 2018, previo 

parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in pari data, 

ha deliberato, tra l’altro: 

“di autorizzare, alla luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, fermo restando che 

dovrà essere garantito al 31 dicembre 2018 il rispetto di quanto dispone l’art. 18, 

comma 4, della L. 240/2010, i seguenti posti di professore associato: 

 

DIPARTIMENTI Posti di Professori Associati assegnati alla luce delle 

prioritarie esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, L. 240/2010 

Chimica, biologia e 
biotecnologie 

CHIM/03 
CHIM/02 

Economia SECS-S/03 
SECS-P/07 
SECS-P/01 

Filosofia, Scienze sociali, umane 
e della formazione 

M-PSI/07 

Fisica e geologia GEO/05 

Giurisprudenza IUS/07 
IUS/12 

Ingegneria ING-INF/07 
ING-IND/08 

Ingegneria civile ed ambientale ICAR/08 

Lettere-lingue letterature e 
civiltà antiche e moderne 

L-ART/03 
L-ART/04 

Matematica ed informatica MAT/05 

Medicina MED/16 
MED/14 

Medicina sperimentale BIO/13 

Medicina veterinaria VET/03 

Scienze agrarie, alimentari e 
ambientali 

AGR/11 
AGR/15 

Scienze farmaceutiche   CHIM/08 

Scienze Politiche IUS/09 

TOTALE 23– per un totale di 4,6 p.o. 

 

 

Con presa di servizio non prima del 1° dicembre 2018; 

 di far gravare i 4,6 p.o., necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati 

professori di II fascia, sul Contingente 2016 e Contingente 2017 e comunque 

secondo la disponibilità e la capienza dei p.o. assegnati; “ 

Considerato che, all’esito delle deliberazioni e delle conseguenti procedure 

concorsuali espletate, come meglio descritte in premessa: 

-    il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie nella 

seduta del 23 ottobre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 25.10.2018, 

prot. n. 83877), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed 

ha deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata del Dott. Ferdinando 

COSTANTINO, risultato idoneo nella relativa procedura, alla copertura del posto 
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di Professore universitario di II fascia nel SC 03/B1- Fondamenti delle scienze 

chimiche e sistemi inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica generale ed 

inorganica - presso il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie; 

-    il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 23 ottobre 2018 (il 

cui verbale è stato trasmesso in data 29.10.2018, prot. n. 84721), ha approvato i 

verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, 

di proporre la chiamata del Dott. David ARISTEI, risultato idoneo nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

13/D2 – Statistica economica - SSD SECS-S/03 – Statistica economica - 

presso il Dipartimento di Economia; 

-    il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 7 novembre 

2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 13.11.2018, prot. n. 89325), ha 

approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, 

contestualmente, di proporre la chiamata della Dott.ssa Federica MANNELLA, 

risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di Professore 

universitario di II fascia nel SC 12/C1 –Diritto costituzionale – SSD IUS/09 – 

Istituzioni di diritto pubblico -- presso il Dipartimento di Scienze Politiche; 

-    il Consiglio del Dipartimento di Lettere –Lingue, letterature e Civiltà 

Antiche e Moderne, nella seduta del 14 novembre 2018 (il cui verbale è stato 

trasmesso in data 15.11.2018, prot. n. 90267), ha approvato i verbali redatti 

dalla Commissione di cui sopra ed ha deliberato, contestualmente, di proporre la 

chiamata della Dott.ssa Stefania PETRILLO, risultata idonea nella relativa 

procedura, alla copertura del posto di Professore universitario di II fascia nel SC 

10/B1 – Storia dell’Arte – SSD L-ART/03 – Storia dell’arte contemporanea -  

presso il Dipartimento di Lettere –Lingue, letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 

-    il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 6 

novembre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 7.11.2018, prot. n. 

87580), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata della Dott.ssa Laura 

ANGELONI, risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del posto di 

Professore universitario di II fascia nel SC 01/A3 –Analisi matematica, probabilità 

e statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica - presso il 

Dipartimento di Matematica e Informatica; 

-    il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 14 

novembre 2018 (il cui verbale è stato trasmesso in data 15.11.2018, prot. n. 

90294), ha approvato i verbali redatti dalla Commissione di cui sopra ed ha 

deliberato, contestualmente, di proporre la chiamata della Dott.ssa Chiara 

BRACHELENTE, risultata idonea nella relativa procedura, alla copertura del 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 07/H2- Patologia veterinaria e 
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ispezione degli alimenti di origine animale – SSD VET/03 – Patologia generale 

e anatomia patologica veterinaria - presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; 

Considerato che le suddette proposte di chiamata sono state sottoposte dai relativi 

Dipartimenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, come di seguito 

riepilogate, in ordine alle quale si può procedere a confermare la presa di servizio al 

1 dicembre 2018: 

 

NOME SSD DIPARTIMENTO  P.O. 
TIPOLOGIA 
DI 
ASSUNZIONE 

presa di 
servizio 

Costo 
differenziale 

a.l. 2018 

Economia come 
RU a.l. 2018 

COSTANTINO 

Ferdinando 
CHIM/03 

Dip. di 

Chimica, 

Biologia e 

Biotecnologie 

0,2 

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

01/12/2018 € 1.564,69 € 4.245,12 

ARISTEI  

David  
SECS-S/03 

Dip.di 

Economia 
0,2 

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

01/12/2018 € 1.564,69 € 4.245,12 

MANNELLA 

Federica 
IUS/09 

Dip. di 

Scienze 

Politiche 

0,2 

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

01/12/2018 € 1.564,69 € 4.245,12 

PETRILLO  

Stefania 
L-ART/03 

Dip. di 

Lettere –

Lingue, 

Letterature e 

Civiltà antiche 

e moderne 

0,2 

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

01/12/2018 € 670,24 € 5.139,57 

ANGELONI 

Laura 
MAT/05 

Dip.di 

Matematica e 

Informatica 

0,2 

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

01/12/2018 € 1.564,69 € 4.245,12 

BRACHELENTE 

Chiara 
VET/03 

Dip.di 

Medicina 

Veterinaria 

0,2 

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

01/12/2018 € 1.564,69 € 4.245,12 

       1,2   TOTALE € 8.493,69 € 26.365,17 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella delibera del 18.04.2018 ha 

preso atto che “con riferimento al costo relativo alle predette assunzioni, previste 

non prima del 1 dicembre 2018, dei n. 23 professori di II fascia, stimato per l’anno 

2018 in € 42.000,00, sussiste la relativa copertura economica a valere sullo 

stanziamento relativo ai 6 punti organico previsto nella voce COAN 

CA.04.08.01.01.13 “Punti organico per personale docente e ricercatore” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018”; 
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Preso atto che i soggetti chiamati sono ricercatori universitari presso l’Ateneo e che, 

pertanto, per effetto delle predette prese di servizio al 1 dicembre 2018, si 

renderanno libere risorse sull’apposita voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per 

competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” – 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ pari, complessivamente, ad € 26.365,17 da stornare in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” – UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 

Amministrazione è competente ad approvare le suddette proposte di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Visto l’art. 32, comma 1 e comma 2, del Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità; 

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Senato Accademico nella seduta del 21 

novembre 2018; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto, 

 

DELIBERA 

   di approvare la chiamata del Dott. Ferdinando COSTANTINO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 03/B1- Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica - presso il 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie- e, conseguentemente, di 

autorizzare la presa di servizio del Prof. Ferdinando COSTANTINO in data 1 dicembre 

2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 

31.12.2018; 

   di approvare la chiamata del Dott. David ARISTEI a ricoprire il posto di professore 

di II fascia SC 13/D2 – Statistica economica - SSD SECS-S/03 – Statistica 

economica - presso il Dipartimento di Economia e, conseguentemente, di 

autorizzare la presa di servizio del Dott. David ARISTEI in data 1 dicembre 2018, 

impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 

31.12.2018; 

    di approvare la chiamata del della Dott.ssa Federica MANNELLA, a ricoprire il 

posto di Professore universitario di II fascia nel SC 12/C1 –Diritto costituzionale – 

SSD IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico -- presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio della 

Dott.ssa Federica MANNELLA in data 1 dicembre 2018, impegnandosi a garantire il 

rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 
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    di approvare la chiamata della Dott.ssa Stefania PETRILLO a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 10/B1 – Storia dell’Arte – SSD L-ART/03 – Storia 

dell’arte contemporanea -  presso il Dipartimento di Lettere –Lingue, letterature e 

Civiltà Antiche e Moderne e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio 

della Prof.ssa Stefania PETRILLO in data 1 dicembre 2018, impegnandosi a garantire 

il rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

    di approvare la chiamata della Dott.ssa Laura ANGELONI a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 01/A3 –Analisi matematica, probabilità e statistica 

matematica – SSD MAT/05 – Analisi matematica - presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica e, conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio 

della Prof.ssa Laura ANGELONI in data 1 dicembre 2018, impegnandosi a garantire il 

rispetto dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

    di approvare la chiamata della Dott.ssa Chiara BRACHELENTE a ricoprire il posto 

di professore di II fascia nel SC 07/H2- Patologia veterinaria e ispezione degli 

alimenti di origine animale – SSD VET/03 – Patologia generale e anatomia 

patologica veterinaria - presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio della Prof.ssa Chiara 

BRACHELENTE in data 1 dicembre 2018, impegnandosi a garantire il rispetto dell’art. 

18, comma 4, L. 240/2010 al 31.12.2018; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 

2018 in ordine all’imputazione dei p.o. e, conseguentemente, di far gravare 1,2 p.o., 

necessari per l’assunzione in servizio dei sopra richiamati professore di II fascia nel  

Contingente 2016 o Contingente 2017 e comunque secondo la disponibilità e la 

capienza dei p.o. assegnati; 

 di riportarsi integralmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 

2018 in ordine alla copertura del maggior costo degli oneri conseguenti alle suddette 

prese di servizio al 1 dicembre 2018 nel corrente esercizio, pari ad € 8.493,69 

imputandole sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio 

unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di autorizzare l’Ufficio Budgeting e Bilancio unico di Ateneo ad effettuare lo storno di 

€ € 26.365,17 dalla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo per competenze fisse del 

personale ricercatore a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ, a seguito 

delle disponibilità che si libereranno su tale Voce COAN per effetto delle richiamate 

prese di servizio, in favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2018; 
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 di autorizzare il costo complessivo annuale dei sopra richiamati Professori di II fascia 

sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2019 e dei relativi esercizi di competenza. 

 

La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti ai 

sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 19                          Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Professore ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010 – approvazione proposta di chiamata a valere su finanziamento 

per “Dipartimenti di eccellenza”. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

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 

20.06.2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico nella seduta 

tenutasi in pari data, sono state approvate le “linee per la programmazione triennale 

2018-2020 e annuale 2018”; 

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 
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Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e successive 

modifiche ed integrazioni, in particolare gli artt. 16 e 20; 

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; 

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”; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 

24 della L 240/2010, come da ultimo emanato con D.R. 2040 del 31.10.2014 all’esito 

delle modifiche deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 ottobre 2014; 

Visto l’art. 1, commi 314-337, della L. 11.12.2016 n. 232, che istituisce e regola il 

funzionamento del “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 

eccellenza”; 

Ricordato che in occasione dell’approvazione delle proposte progettuali per i 

Dipartimenti di Eccellenza ai sensi dell'art. 1, commi 314-337, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 

2017, aveva, tra l’altro, deliberato di “mettere a disposizione punti organico fino al 

raggiungimento della quota minima indispensabile al completo utilizzo dei residui di 

punti organico ministeriali derivanti dall’impiego delle risorse previste in ambito di 

progetto”; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, previo i pareri di competenza del 

Nucleo di Valutazione, della Consulta del personale tecnico, amministrativo, 

bibliotecario e CEL del Senato Accademico, rispettivamente nelle sedute del 18, 29 

settembre e 5 ottobre 2017, ha approvato le proposte progettuali destinate a 

concorrere al suddetto finanziamento ministeriale, tra cui il progetto di sviluppo del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nel quale era previsto, quale quota 

a titolo di cofinanziamento, lo stanziamento di 0,45 p.o. da parte dell’Ateneo; 

Considerato che con nota MIUR prot. n. 192 del 8.1.2018, acquisita al prot. n.  979 

del 9.1.2018, sono stati comunicati all’Ateneo gli esiti delle valutazioni relative ai 

Dipartimenti di Eccellenza, da cui è emersa, tra l’altro, l’ammissione a finanziamento 

del progetto di sviluppo presentato dal Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, per un importo pari ad € 8.656.475,00;  

Dato atto che il progetto del Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie 

ammesso a finanziamento, alla Sez. D.4 “Reclutamento del Personale”, ha previsto, 
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tra l’altro, la copertura di n. 1 posto di professore ordinario da reclutare ai sensi 

dell’art. 18 della L. 240/2010, riservato all’esterno ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 

240/2010, a valere sul finanziamento quindicennale del MIUR, pari ad € 

1.710.000,00, per il suddetto posto; 

Visti i Decreti n. 56/2018 del 27.03.2018 e n. 68/2018 del 16.04.2018 del Direttore 

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nei quali si attesta che il 

finanziamento ministeriale al progetto è stato allocato, per quanto attiene al 

Dipartimento, in un progetto contabile cost-to-cost, PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce 

COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – Quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da MIUR”, e che lo stanziamento complessivo è stato 

suddiviso in specifiche “macrovoci bloccanti”, specificando con riferimento al posto di 

professore ordinario riservato all’esterno che il relativo costo graverà sul PJ 

“ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – 

Quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da MIUR”, Macrovoce 

“Professori esterni all’ateneo”; 

Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, 

tra l’altro, si attesta che “le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del 

progetto di sviluppo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a 

finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei 

reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del 

progetto, per complessivi  € 5.215.500,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di 

seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in 

particolare: 

 n. 1 Professore Ordinario, Area 03, SC 03/B1, SSD CHIM 03, il cui costo graverà, 

per un importo pari ad € 1.710.000,00, sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN 

CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Professori esterni all’ateneo”; 

Ricordato che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 6 settembre 2017, aveva deliberato, tra l’altro, nell’ambito del progetto 

“Dipartimento di Eccellenza” 2017, la proposta di reclutamento di un professore 

ordinario nel SC 03/B1 – SSD CHIM/03 – mediante chiamata ex art. 18 L. 240/2010, 

dando contestualmente mandato al Direttore del Dipartimento di finalizzare al 

momento opportuno con propri decreti tutti i dettagli delle proposte di chiamata 

necessari all’emissione del relativo bando, dettagli poi definiti dal Direttore del 

suddetto Dipartimento con il D.D. n. 56/2018, allegato 4, acquisito al prot. n. 24830 

del 29.03.2018; 

Dato atto che con D.R. n. 656 del 21 maggio 2018 è stata indetta la “Procedura 

selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario – prima fascia – da 
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coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 – SC 

03/B1 – SSD CHIM/03 – Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie di questo 

Ateneo, a valere sul finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza””, con D.R. n. 1381 

del 28 agosto 2018 è stata nominata la relativa Commissione di valutazione e con 

D.R. n. 1758 del 15 ottobre 2018 sono stati approvati gli atti della suddetta 

procedura, di cui è risultato vincitore il Dott. Filippo DE ANGELIS; 

Dato atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 23 ottobre 2018 (estratto acquisito al prot. n. 83879 del 25.10.2018), ha 

deliberato la proposta di chiamata del Dott. Filippo DE ANGELIS, deliberando 

contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per 

la relativa approvazione (allegato 1 agli atti del presente verbale); 

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 

240/2010” e dell’art. 20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di 

Amministrazione è competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo 

parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico, nella 

seduta del 21 novembre 2018; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia; 

Ricordato che il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie è risultato 

assegnatario di € 8.656.475,00, a titolo di cofinanziamento ministeriale per la 

realizzazione del progetto di sviluppo, a valere sul “Fondo per il finanziamento dei 

dipartimenti universitari di eccellenza” di cui all’art. 1, commi 314-337, della L. 

11.12.2016 n. 232, progetto di sviluppo che, tra l’altro, ha previsto, alla Sez. D.4 

“Reclutamento del Personale”, la copertura di n. 1 posto di professore ordinario ai 

sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010, SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze 

Chimiche e Sistemi inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica; 

Visto il D.R. n. 556 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Decreto ricognitivo – 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie -Dipartimento di eccellenza”, in cui, 

tra l’altro, si attesta che “le politiche di reclutamento previste nella sez. D.4 del 

progetto di sviluppo del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie ammesso a 

finanziamento dal MIUR nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, declinate nei 

reclutamenti di seguito richiamati, graveranno, nei quindici anni di durata del 

progetto, per complessivi  € 5.215.500,00 sul suddetto finanziamento MIUR, come di 
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seguito ripartito in Macrovoci all’interno del PJ “ECCELLENZA_DCBB”,  ….., in 

particolare: 

 n. 1 Professore Ordinario, Area 03, SC 03/B1, SSD CHIM 03, il cui costo graverà, 

per un importo pari ad € 1.710.000,00, sul PJ “ECCELLENZA_DCBB”, Voce COAN 

CA.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti – quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”, Macrovoce “Professori esterni all’ateneo”; 

Dato atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella 

seduta del 23 ottobre 2018, ha deliberato la proposta di chiamata del Dott. Filippo 

DE ANGELIS quale professore di i fascia nel SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze 

Chimiche e Sistemi inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica -, in 

quanto vincitore della procedura selettiva indetta con D.R. n. 656 del 21 maggio 

2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1758 del 15 ottobre 2018, 

deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di 

Amministrazione per la relativa approvazione; 

Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge 240/2010” e dell’art. 

20, comma 2 lett. l., dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione è 

competente ad approvare la suddetta proposta di chiamata, previo parere del Senato 

Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso, in merito, dal Senato Accademico, nella 

seduta del 21 novembre 2018; 

 All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

DELIBERA 

  di approvare la chiamata del Dott. Filippo DE ANGELIS a ricoprire il posto di 

professore di I fascia nel SC 03/B1 – Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi 

inorganici - SSD CHIM/03 – Chimica Generale ed Inorganica - e, 

conseguentemente, di autorizzare la presa di servizio del Prof. Filippo DE ANGELIS in 

data 1 dicembre 2018; 

 di riportarsi integralmente a quanto decretato con D.R. 556 del 3.05.2018 in merito 

ai punti organico ed alla copertura economica del costo del suddetto posto per 15 

anni così come segue: 

Dipartimen
to 

 

SC e 
SSD 

Professore di 
I fascia ai 
sensi dell’art. 
18, comma 4, 

L. 240/2010 

Punti 
Organico 
MIUR 

Finanziamento 
MIUR 

PROGETTO 
CONTABILE 

PJ 

Chimica, 
Biologia e 
Biotecnologi
e–

Dipartimento 
di eccellenza 

 
03/B1 
CHIM/03 

 
Filippo 
DE ANGELIS 

 
1 

 
€ 1.710.000,00 

 
ECCELLENZ
A_DCBB 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 20                            Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Proposta di copertura di posto di professore associato 

presentata dal Dipartimento di Economia. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori  

Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43, 

disciplinante la programmazione triennale e la valutazione delle Università; 

Visto l’art. 66 del D.L 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.06.2008 n.133, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2014, 

pubblicato nella G.U. 20 marzo 2015 n. 66, recante disposizioni per il rispetto dei 

limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento di cui agli artt. 5 e 6 del 

D.Lgs. 49/2012 da parte delle Università per il triennio 2015-2017, a norma dell’art. 

7, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 49 da ultimo citato; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato nella 

G.U. del 19 agosto 2016 n. 193, recante indirizzi della programmazione del personale 

universitario per il triennio 2016-2018; 

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 20 giugno 

2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari data, sono 

state approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e annuale 

2018”; 
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Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), convertito in 

Legge dall’art. 1 della Legge 27 febbraio 2017 n. 19; 

Vista la Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018); 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 20, comma 2 lett. l, il quale dispone 

che il Consiglio di Amministrazione esercita, tra l’altro, la seguente funzione: 

l. delibera, in assenza della componente studentesca, nel rispetto della 

programmazione relativa al fabbisogno di professori e di ricercatori e in base alla 

sostenibilità finanziaria, sulle proposte di copertura dei posti di professore e di 

ricercatore, di loro chiamata e nomina presentate dai Dipartimenti, previo parere del 

Senato Accademico; sull’attribuzione degli assegni di ricerca ai Dipartimenti o ai 

settori scientifico-disciplinari e sui contratti di insegnamento con docenti, studiosi e 

professionisti anche stranieri di chiara fama, nonché sui contratti necessari a far 

fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, ai sensi della normativa 

vigente e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico…..”; 

Visti il D.M. 9 agosto 2017 n. 610 “Criteri di riparto del Fondo di Finanziamento 

Ordinario (FFO) per l’anno 2017”, il D.M. 8 agosto 2018 n. 587 “Criteri di ripartizione 

del Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi 

interuniversitari per l’anno 2018” ed il Decreto Ministeriale n. 614 del 10 agosto 2017 

con cui sono stati definiti i “criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione 

Universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per 

l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato 

per l’anno 2017”, per effetto del quale sono stati assegnati all’Ateneo di Perugia 

23,64 p.o. (oltre a 0,91 al momento congelati per le finalità di cui all’art. 3, commi 6 

e 7 , del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219); 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 marzo 2018, ai 

sensi dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, in sede di “Programmazione 

fabbisogno personale docente” funzionale ad adempiere a quanto richiesto dal MIUR 

con nota prot. n. 2212 del 19 febbraio 2018 nel rispetto delle scadenze ivi previste e, 

per l’effetto, ad inserire nella banca dati PROPER l’eventuale rimodulazione del 

residuo contingente 2016 e la programmazione del contingente 2017, ha deliberato, 

tra l’altro, di confermare la programmazione del Contingente 2016 come deliberata 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2017;  

Ricordato che nella medesima delibera assunta nella seduta del 14 marzo 2018 il 

Consiglio di Amministrazione, in relazione al Contingente 2017, ha deliberato “di 

approvare, in conformità con quanto deliberato dal Senato Accademico, alla luce di 

tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio della effettiva sostenibilità economico 
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finanziaria di ogni programmazione attuativa della presente programmazione 

generale, la seguente assegnazione del Contingente 2017: 

 

CONTINGENTE 

2017 

DA 

PROGRAMMARE 

DI CUI AL 

MOMENTO 

VINCOLATO 

A 

MOBILITA’ 

PROV 

DI CUI IMPEGNATO 

ORDINARI 6,90 P.O. - 0,25 P.O. 

ASSOCIATI 10,60 P.O. - - 

RICERCATORI 1,50 P.O. 1 P.O. - 

DIRIGENTI/PTA/CEL 5,67 P.O. 

(OLTRE 0,91 

P.O.) 

0,91 P.O. 5,67 P.O. 

 

 di subordinare l’autorizzazione di politiche di reclutamento eventualmente proposte 

dai Dipartimenti a valere sul contingente 2017 all’avvenuto completamento delle 

politiche ai medesimi già autorizzate a valere sul contingente 2016.” 

Ricordato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2018, 

sempre in attuazione dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, previo parere 

favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in data 16 aprile 2018, 

ha deliberato la programmazione di posti di professore ordinario e professore 

associato, con un conseguente impegno di 2,7 p.o. per posti di professore ordinario e 

di 4,6 p.o. per posti di professore associato - fermo restando che dovrà essere 

garantito al 31 dicembre 2018 il rispetto di quanto dispone l’art. 18, comma 4, della 

L. 240/2010, con conseguente esigenza di programmare posti riservati ad esterni 

comportanti l’utilizzo di almeno 1,5 p.o., i cui reclutamenti si perfezionino entro il 

31.12.2018 -, nonché la programmazione dei posti di ricercatore a tempo 

determinato lett. b) attribuiti all’Ateneo ai sensi e per gli effetti del D.M. D.M. 

168/2018 ”Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3, lett. b), della Legge 240/2010”, con impegno al rispetto di quanto dispone 

l’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 al 31 dicembre 2018; 

Ricordato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 settembre 

2018, in attuazione dell’art. 20, comma 2 lett. l, dello Statuto, previo parere 

favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari data sentito il 

Nucleo di Valutazione, accogliendo le istanze rispettivamente del Dipartimento di 

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

ha deliberato: 

 “di autorizzare la copertura di un posto di professore ordinario nel SC 06/D1- 

Malattie dell’Apparato cardiovascolare e Malattie dell’Apparato respiratorio – SSD 

MED/10 – Malattie dell’Apparato respiratorio - da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. Venerino POLETTI, dal 2015 
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a tutt’oggi “Clinical Professor and Chair” della Aarthus University (Danimarca), 

demandando al Magnifico Rettore l’invio al MIUR della relativa istanza di nulla-

osta, unitamente all’istanza di cofinanziamento; 

 di autorizzare la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo 

b) nel SC  11/A5 – Scienze Demoetnoantropologiche - SSD M-DEA/01 – Scienze 

Demoetnoantropologiche – per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

1, comma 9, della L. 230/2005 del Dott. Alexander Koensler dell’Università di 

Belfast (Irlanda del Nord), dal 1 giugno 2013 e a tutt’ oggi in servizio presso la 

suddetta Università in qualità di Research fellow (lecturer), demandando al 

Magnifico Rettore l’invio al MIUR della relativa istanza di nulla-osta, unitamente 

all’istanza di cofinanziamento;” 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 23 ottobre 

2018 (estratto acquisito al prot. n. 87555 del 7.11.2018, allegato 1 agli atti del 

presente verbale), ha deliberato la richiesta di copertura di un posto di professore 

associato nel SC 13/A1- Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia Politica - da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. 

Mirko ABBRITTI, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, 

essendo dal 1° settembre 2015 a tutt’oggi “Profesor Contratado Doctor” dell’ 

Università di Navarra (Pamplona, Spagna); Preso atto che il Consiglio del 

Dipartimento di Economia motiva tale istanza alla luce dell’esigenza di potenziamento 

dei settori che più si confanno al ruolo dell’Ateneo al servizio della comunità della 

nostra Regione ed in particolare del settore scientifico disciplinare dell’Economia 

Politica, stante la responsabilità dell’Area Economia non solo nel Dipartimento di 

Economia, bensì in ulteriori quattro dipartimenti, nonché stante la significativa 

riduzione di personale docente subita negli ultimi anni dal Dipartimento medesimo, 

con il dimezzamento del numero di professori ordinari; 

Ricordato che l’art. 1, comma 9, L. 230/2005 dispone: 

“Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere 

alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante 

chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o 

insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una 

posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, 

ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei 

cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane 

e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene 

proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di 

specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del 
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Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di 

valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario 

nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, 

previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad 

accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica. Nell'ambito delle 

relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura 

dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. 

A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo 

parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione 

scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è 

proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo 

parere. Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di 

chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta 

qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita del 

programma o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico 

previamente selezionati come indicato nel primo periodo. Il rettore, con proprio 

decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base 

della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito”; 

Visto il D.M. 1 settembre 2016 n. 662 avente ad oggetto “Definizione della tabella di 

corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, 

comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, dal cui allegato emerge 

la corrispondenza tra “Professore associato” in Italia e “Profesor Contratado Doctor” 

in Spagna; 

Considerato che tale chiamata potrà accedere al cofinanziamento ministeriale pari al 

50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente, misura prevista 

nell’art. 5 del D.M. 587/2018 avente ad oggetto “Criteri di ripartizione del Fondo per 

il Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi 

interuniversitari per l’anno 2018”, riservata ad istituzioni universitarie che nel triennio 

precedente (2015-2017) abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico 

destinati all’assunzione di professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010, quali questo Ateneo, che nel 

triennio 2015-2017 ha destinato alle assunzioni di professori riservate a soggetti 

esterni all’Ateneo ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010 il 

26% dei punti organico complessivamente utilizzati per il reclutamento di professori; 
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Valutato altresì che il buon fine della chiamata del professore associato, ad oggi 

ipotizzabile per l’anno 2019, inciderà positivamente sul rispetto dell’art. 18, comma 

4, della L. 240/2010 del triennio 2017-2019; 

Rilevato inoltre che, per effetto della nota MIUR prot. n. 1022 del 1.8.2018, acquisita 

al prot. n. 59273 del 2.8.2018, risulta pubblicato in PROPER che l’indicatore di spesa 

di personale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 49/2012, di questo Ateneo, alla data del 

31.12.2017 non supera l’80%; 

Considerato che, stante i tempi ipotizzabili per l’ottenimento dei nulla osta 

ministeriali, l’eventuale presa di servizio del suddetto chiamato non potrà avvenire 

prima di gennaio 2019, pertanto si dovrà procedere a prevedere sul Bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 e degli esercizi 

successivi la copertura dei relativi costi; 

Visto il parere favorevole reso in data odierna dal Senato Accademico, previamente 

sentito il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di 

Ateneo; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Viste le disposizioni normative vigenti in materia e richiamate in premessa; 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012, in particolare l’art. 20, comma 2 lett. i ed l; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 

marzo 2018, ai sensi dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, in sede di 

“Programmazione fabbisogno personale docente”; 

Ricordato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 

aprile 2018, sempre in attuazione dell’art. 20, comma 2 lett. i, dello Statuto, previo 

parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta del 16 aprile 2018; 

Ricordato, inoltre, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta 

del 10 settembre 2018, in attuazione dell’art. 20, comma 2 lett. l, dello Statuto, 

previo parere favorevole del Senato Accademico reso nella seduta tenutasi in pari 

data sentito il Nucleo di Valutazione; 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 23 ottobre 

2018 (estratto acquisito al prot. n. 87555 del 7.11.2018, ALL. 1 agli atti del verbale), 

ha deliberato la richiesta di copertura di un posto di professore associato nel SC 

13/A1- Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia Politica - da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. Mirko ABBRITTI, in 
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quanto in possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, essendo dal 1° 

settembre 2015 a tutt’oggi “Profesor Contratado Doctor” dell’Università di Navarra 

(Pamplona, Spagna); Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia motiva 

tale istanza alla luce dell’esigenza di potenziamento dei settori che più si confanno al 

ruolo dell’Ateneo al servizio della comunità della nostra Regione ed in particolare del 

settore scientifico disciplinare dell’Economia Politica, stante la responsabilità dell’Area 

Economia non solo nel Dipartimento di Economia, bensì in ulteriori quattro 

dipartimenti, nonché stante la significativa riduzione di personale docente subita negli 

ultimi anni dal Dipartimento medesimo, con il dimezzamento del numero di professori 

ordinari; 

Ricordato quanto dispone, in merito, l’art. 1, comma 9, L. 230/2005 ed il D.M. 1 

settembre 2016 n. 662; 

Considerato che tale chiamata potrà accedere al cofinanziamento ministeriale pari al 

50% del valore medio nazionale della qualifica corrispondente, misura prevista 

nell’art. 5 del D.M. 587/2018 avente ad oggetto “Criteri di ripartizione del Fondo per 

il Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi 

interuniversitari per l’anno 2018”, riservata ad istituzioni universitarie che nel triennio 

precedente (2015-2017) abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico 

destinati all’assunzione di professori riservate a soggetti esterni all’Ateneo ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010, quali questo Ateneo, che nel 

triennio 2015-2017 ha destinato alle assunzioni di professori riservate a soggetti 

esterni all’Ateneo ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, L. 240/2010 il 

26% dei punti organico complessivamente utilizzati per il reclutamento di professori; 

Valutato altresì che il buon fine della chiamata del professore associato, ad oggi 

ipotizzabile per l’anno 2019, inciderà positivamente sul rispetto dell’art. 18, comma 

4, della L. 240/2010 del triennio 2017-2019; 

Rilevato inoltre che, per effetto della nota MIUR prot. n. 1022 del 1.8.2018, acquisita 

al prot. n. 59273 del 2.8.2018, risulta pubblicato in PROPER che l’indicatore di spesa 

di personale, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 49/2012, di questo Ateneo, alla data del 

31.12.2017 non supera l’80%; 

Valutata la condivisibilità delle motivazioni addotte dai Dipartimenti a fondamento 

delle istanze formulate; 

Considerato che, stante i tempi ipotizzabili per l’ottenimento dei nulla osta 

ministeriali, l’eventuale presa di servizio del suddetto chiamato non potrà avvenire 

prima di gennaio 2019, pertanto si dovrà procedere a prevedere sul Bilancio unico di 

Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2019 e degli esercizi 

successivi la copertura dei relativi costi; 
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Visto il parere favorevole reso in data odierna dal Senato Accademico, previamente 

sentito il Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 16, comma 2 lett. k. dello Statuto di 

Ateneo; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto, 

 

DELIBERA 

 di autorizzare la copertura di un posto di professore associato nel SC 13/A1- 

Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia Politica - da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. 230/2005 del Prof. Mirko 

ABBRITTI, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla norma da ultimo citata, 

essendo dal 1° settembre 2015 a tutt’oggi “Profesor Contratado Doctor” 

dell’Università di Navarra (Pamplona, Spagna), demandando al Magnifico Rettore 

l’invio al MIUR della relativa istanza di nulla-osta, unitamente all’istanza di 

cofinanziamento; 

 di impegnare 0,70 punti organico per il posto di professore associato sui 

Contingenti a disposizione dell’Ateneo, stanti le disponibilità ancora presenti sul 

Contingente 2016 e 2017 per posti di professore associato, nonché l’imminente 

assegnazione del Contingente 2018; 

 Il costo annuo, al lordo degli oneri a carico dell’Ente, del posto di professore 

associato nel SC 13/A1- Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia Politica -, 

stimato in € 69.717,706, graverà sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per 

competenze fisse del personale docente a tempo indeterminato” 

UA.PG.ACEN.ATTFINANZ del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2019 e degli esercizi successivi. 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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     Delibera n. 21                      Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n.  23 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Ricercatori 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 proposte 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”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato 

dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con 

D.R. n. 1693 del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

Visto il D.M. n. 336 del 29.07.2011, 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. n. 159 del 12.06.2012 recante 

“Rideterminazione dei settori” e il D.M. n. 855 del 30.10.2015; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina 

del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 

8. commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – 

art. 3 comma 6 relativo al “trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime”; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui, nella seduta del 

20.06.2017, previo conforme parere reso dal Senato Accademico tenutosi in pari 

data, sono state approvate le “linee per la programmazione triennale 2018-2020 e 

annuale 2018”; 

Visto il “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, 

comma 3 lett. b), della Legge 240/2010” di cui all’art. 1, comma 633, della L. n. 

205/2017 e al D.M. 168 del 28.2.2018, registrato alla Corte dei Conti N. Reg. 1-670 

del 9 aprile 2018, per effetto del quale sono stati assegnati a questo Ateneo 
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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”; 

- 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 

RTD B 

assegnati 

per nuove 

iniziative e 

RTD B 

assegnati 

per VQR 

2011-2014 

RTD B 

assegnati 

per priorità 

di Ateneo 
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non vincitori 

(art. 1 

comma 2 

lett.b) D.M. 

168/2018) 

potenziame

nto della 

didattica 

(art. 1 

comma 2 

lett.a) D.M. 

168/2018) 

(art. 1 

comma 2 

lett.c/i) 

D.M. 

168/2018) 

(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 

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 
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COSTI 

Voce COAN  

CA.04.08.01.01.08 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON 

PJ:RTD_ART10_FFO2018                                                       + €      5.627.586,00 

con conseguente registrazione del contratto attivo sulla voce COAN 

CA.03.02.01.01.01.01 “Fondo finanziamento ordinario delle università” 

UA.PG.ACEN.ATTPERSON per un importo complessivo di € 5.627.586,00 (n. 32 

ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. b), L. 240/2010) 

quale assegnazione finalizzata da parte del M.I.U.R. ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1, comma 633, L. 205/2017 e del D.M. 168/2018”; 

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; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 

23.10.2018 (prot. 84754 del 29.10.2018 all. n. 1 agli atti del presente verbale) ha 

deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Silvia PANDOLFI 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 13/D1- Statistica – SSD SECS-S/01 – Statistica - per le 

esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Modelli a variabili latenti per l’analisi di dati 

complessi”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 1120 del 17.07.2018, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 1823 del 22.10.2018, indicando in n. 120 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD 

SECS-S/01 o affini; 

-    la proposta di chiamata del Dott. Giovanni – Maria BERTI DE MARINIS 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 
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regime di tempo pieno, SC 12/E3 –Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e 

agroalimentari e della navigazione  – SSD IUS/05 – Diritto dell’economia - per le 

esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “L’evoluzione della tutela del cliente nei mercati 

finanziari nell’ordinamento italiano e spagnolo”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1120 del 17.07.2018, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1809 del 19.10.2018, indicando in n. 120 

il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

nell’ambito del SSD IUS/05 o affini; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 

26.10.2018 (prot. 85433 del 30.10.2018, all. n. 2 agli atti del presente verbale) ha 

deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Anna Laura PISELLO 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 09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare  – SSD ING-IND/11 

– Fisica tecnica ambientale - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Analisi 

delle prestazioni termo-energetiche di edifici e quartieri ad energia quasi-zero in 

aree urbane mediante approccio analitico, numerico e sperimentale innovativo”, 

in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 

con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1877 

del 24.10.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD ING-IND/11 o affini; 

-    la proposta di chiamata del Dott. Fabrizio MONTECCHIANI 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 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni   – SSD ING-

INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca “Algoritmi e sistemi per il disegno di grafi e la visualizzazione 

di reti”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

1699 del 08.10.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD ING-INF/05 o affini; 

-    la proposta di chiamata del Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON 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 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale – SSD ING-
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IND/35 – Ingegneria economico-gestionale - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca “Le reti sociali in ambito aziendale”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1772 del 16.10.2018, indicando in n. 150 

il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

nell’ambito del SSD ING-IND/35 o affini; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie, nella seduta del 23.10.2018 (prot. 83868 e 83871 del 25.10.2018, 

all. n. 3 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Paola ANGELINI 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 05/A1- Botanica – SSD BIO/03 – Botanica ambientale e 

applicata - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 

“Biodiversità, Conservazione e Biotecnologie dei Funghi”, in quanto vincitrice 

della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 710 del 

25.05.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1774 del 16.10.2018, 

indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nell’ambito del SSD BIO/03; 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Lorena URBANELLI 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 05/E1- Biochimica generale – SSD BIO/10 – Biochimica - per le 

esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie - Università degli 

Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Sviluppo di modelli 

cellulari e saggi in vitro per lo screening di proprietà enzimatiche e di legame 

migliorative”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 1698 del 08.10.2018, indicando in n. 120 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD 

BIO/10; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella 

seduta del 29.10.2018 (prot. 86847 del 06.11.2018, all. n. 4 agli atti del presente 

verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Cinzia PAGANO 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 
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tempo pieno, SC 03/D2- Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali  – 

SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo  - per le esigenze del 

Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Sviluppo di sistemi innovativi per il rilascio di 

molecole attive, di origine naturale sintetica e semisintetica, di interesse 

farmaceutico biomedico e cosmetico”, in quanto vincitrice della relativa procedura 

di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1120 del 17.07.2018, i cui atti 

sono stati approvati con D.R. n. 1876 del 24.10.2018, indicando in n. 120 il 

monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito 

del SSD CHIM/09 o affini; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta 

del 07.11.2018 (prot. 89425 del 13.11.2018, all. n. 5 agli atti del presente verbale) 

ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Lucia MANGIAVACCHI 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 13/A1 –  Economia Politica - SSD SECS-P/01 – Economia 

politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli 

Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Capitale umano, 

discriminazione e performance nel mercato del lavoro di immigrati”, in quanto 

vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 

1120 del 17.07.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1810 del 

19.10.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD SECS-P/01 o affini; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella 

seduta del 30.10.2018 (prot. 86987 del 06.11.2018, all. n. 6 agli atti del presente 

verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA 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 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - 

SSD BIO/14 –Farmacologia - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca “Metabolismo degli aminoacidi come bersaglio terapeutico in patologie 

autoimmunitarie ed infiammatorie croniche”, in quanto vincitrice della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1700 del 08.10.2018, indicando in n. 100 

il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

nell’ambito del SSD BIO/14 o affini; 
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Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella 

seduta del 06.11.2018 (prot. 87572 del 07.11.2018, all. n. 7 agli atti del presente 

verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Daniele BARTOLI 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 01/A2 – Geometria e Algebra - SSD MAT/03 –Geometria - per le 

esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di 

Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Geometrie di Galois, strutture di 

incidenza e Teoria dei Codici”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1120 del 17.07.2018, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1773 del 16.10.2018, indicando in n. 190 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SC 

01/A2; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 

08.11.2018 (prot. 88855 del 12.11.2018, all. n. 8 agli atti del presente verbale) ha 

deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Marco CHERIN 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 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e 

Paleontologia - SSD GEO/01 –Paleontologia e Paleoecologia - per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Sistematica, paleoecologia, biocronologia e 

relazioni filogenetiche di mammiferi continentali del Neogene-Quaternario 

dell’Europa e dell’Africa Orientale”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1120 del 17.07.2018, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1775 del 16.10.2018, indicando in n. 120 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 

nell’ambito del SSD GEO/01; 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Sara PALMERINI 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 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - SSD 

FIS/04 –Fisica nucleare e subnucleare - per le esigenze del Dipartimento di Fisica 

e Geologia - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca “Misura delle sezioni d’urto di fusione tra nuclei intermedi con metodi 

indiretti e laser. Stima delle interazioni deboli in condizioni tipiche delle stelle 

giganti rosse. Sviluppo di network di reazioni nucleari per le stelle di massa 
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intermedia”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 1120 del 17.07.2018, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 1808 del 19.10.2018, indicando in n. 120 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale prevalentemente 

nell’ambito del SSD FIS/04; 

- la proposta di chiamata del Dott. Francesco COTTONE 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 02/B1 – Fisica sperimentale della materia - SSD FIS/01 –Fisica 

sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università 

degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Studio dei processi 

di trasformazione dell’energia alle micro scale con particolare applicazione alla 

alimentazione di dispositivi elettronici mobili (Energy Harvesting)”, in quanto 

vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 

1120 del 17.07.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1996 del 

07.11.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/01; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature e 

Civiltà antiche e moderne, nella seduta del 14.11.2018 (prot. 90276 del 

15.11.2018, all. n. 9 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI 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 11/A1 – Storia medievale - SSD M-STO/01 –Storia medievale - 

per le esigenze del Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 

moderne - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 

“Ruolo, specificità e funzioni dei ceti universitari nella formazione e nel successivo 

consolidamento dei sistemi politico-sociali comunali e signorili dei secoli XIII-XV”, 

in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 

con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1771 

del 16.10.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD M-STO/01 o affini; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella 

seduta del 14.11.2018 (prot. 90277 e 90282 del 15.11.2018, all. n. 10 agli atti del 

presente verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Domenico CAIVANO 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 07/H4 – Clinica medica e Farmacologia veterinaria - SSD 
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VET/08 – Clinica Medica Veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca “Malattie cardiovascolari negli animali domestici: validazione di 

percorsi diagnostico-terapeutici innovativi”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1121 del 17.07.2018, i 

cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1701 del 08.10.2018, indicando in n. 150 

il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale 

nell’ambito del SSD VET/08 o affini; 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Margherita MARANESI 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 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria - SSD VET/02 – 

Fisiologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria - 

Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca 

“Messaggeri chimici e meccanismi inter- ed intra-cellulari che regolano i processi 

riproduttivi degli animali di interesse veterinario”, in quanto vincitrice della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1121 del 

17.07.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1992 del 07.11.2018, 

indicando in n. 100 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nell’ambito del SSD VET/02 o affini; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed 

ambientale, nella seduta del 14.11.2018 (prot. 90241 e 90234 del 15.11.2018, all. 

n. 11 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela PEZZOLLA 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 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - SSD 

AGR/13 – Chimica agraria - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria civile 

ed ambientale - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca “Trattamento integrato anaerobico/aerobico di matrici organiche di 

diversa origine per la produzione sostenibile di biometano e di compost di qualità 

in un’ottica di economia circolare ”, in quanto vincitrice della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1875 del 24.10.2018, indicando in n. 80 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD 

AGR/13 o affini; 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Benedetta TERENZI 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 
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tempo pieno, SC 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura – 

SSD ICAR/13 – Disegno industriale - per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria civile ed ambientale - Università degli Studi di Perugia, per 

partecipare al progetto di ricerca “Teorie, metodi, tecniche e strumenti del 

Design”, in quanto vincitrice della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

1997 del 07.11.2018, indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD ICAR/13 o affini; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, 

umane e della formazione, nella seduta del 30.10.2018 (prot. 85452 del 

30.10.2018, all. n. 12 agli atti del presente verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Uliano CONTI 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 14/C1 – Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia generale - per le 

esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione 

(Sede di Narni) - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di 

ricerca “La sociologia visuale e la ricerca sociale per favorire lo sviluppo e la 

sicurezza: la valorizzazione delle risorse socioculturali dell’Umbria e dell’area di 

crisi di Terni-Narni”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 710 del 25.05.2018, i cui atti sono stati 

approvati con D.R. n. 1918 del 29.10.2018, indicando in n. 120 il monte ore 

annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD 

SPS/07 o affini; 

Preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 

06.11.2018 (prot. 88354, 88356, 88360 del 09.11.2018, all. n 13 agli atti del 

presente verbale) ha deliberato: 

-    la proposta di chiamata del Dott. Erberto CARLUCCIO 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 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e Malattie 

dell’apparato respiratorio - SSD MED/11 – Malattie dell’apparato cardiovascolare - 

per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, 

per partecipare al progetto di ricerca “Valutazione di moderne tecniche di imaging 

non-invasivo nella caratterizzazione clinica e nella stratificazione prognostica del 

paziente con scompenso cardiaco”, in quanto vincitore della relativa procedura di 

valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1120 del 17.07.2018, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 1973 del 31.10.2018, indicando in n. 100 il monte ore 
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annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD 

MED/11 o affini; 

-    la proposta di chiamata del Dott. Giacomo PUCCI 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 06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina interna - per le esigenze 

del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al 

progetto di ricerca “Caratterizzazione non invasiva dell’accoppiamento ventricolo-

arterioso”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa 

bandita con D.R. n. 1120 del 17.07.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. 

n. 1972 del 31.10.2018, indicando in n. 105 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nell’ambito del SSD MED/09 o affini; 

-    la proposta di chiamata della Dott.ssa Claudia MONARI 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 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica - SSD MED/07 – 

Microbiologia e Microbiologia clinica - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

- Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Infezioni 

mucosali: risposte immuni e analisi del microbioma”, in quanto vincitrice della 

relativa procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1120 del 

17.07.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1974 del 31.10.2018, 

indicando in n. 120 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nell’ambito del SSD MED/07 o affini; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 

4, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” 

attribuiscono la competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 

21.11.2018, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

 

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. 
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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; 

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 indicato in premessa e “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”; 

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;  

Preso atto delle delibere dei Consigli di Dipartimento di cui alle premesse, con cui gli 

stessi hanno deliberato proposte di chiamata al fine di ricoprire posti 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, ad essi 

assegnati dal Consiglio di Amministrazione con le deliberazioni da ultimo richiamate 

per le rispettive esigenze; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 

4, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” 

attribuiscono la competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 

21.11.2018, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto, 
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DELIBERA 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal 

Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 23.10.2018, così come 

richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Silvia PANDOLFI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 13/D1 - Statistica – SSD SECS-S/01 – 

Statistica - per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli Studi 

di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Silvia PANDOLFI allegato sub lett. N1) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, del Dott. 

Giovanni – Maria BERTI DE MARINIS a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della 

Legge 240/2010, Settore Concorsuale 12/E3 – Diritto dell’economia, dei mercati 

finanziari e agroalimentari e della navigazione – SSD IUS/05 – Diritto 

dell’economia - per le esigenze del Dipartimento di Economia - Università degli 

Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott.  

Giovanni – Maria BERTI DE MARINIS allegato sub lett. N2) al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 26.10.2018, così 

come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Anna Laura PISELLO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare – 

SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia; 
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- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Anna Laura PISELLO allegato sub lett. N3) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, del Dott. 

Fabrizio MONTECCHIANI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

Settore Concorsuale 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni   – SSD 

ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni - per le esigenze 

del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott.  

Fabrizio MONTECCHIANI allegato sub lett. N4) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, del Dott. 

Andrea FRONZETTI COLLADON a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 09/B3 – Ingegneria economico-gestionale – SSD 

ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott.  

Andrea FRONZETTI COLLADON allegato sub lett. N5) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal 

Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, nella seduta 

del 23.10.2018, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Paola ANGELINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 05/A1 - Botanica – SSD BIO/03 – Botanica 

ambientale e applicata - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Paola ANGELINI allegato sub lett. N6) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Lorena URBANELLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 05/E1 - Biochimica generale – SSD BIO/10 – 

Biochimica - per le esigenze del Dipartimento di Chimica, Biologia e 

Biotecnologie - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Lorena URBANELLI allegato sub lett. N7) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale;  

4) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, nella seduta del 

29.10.2018, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Cinzia PAGANO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

Settore Concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa dei 

medicinali – SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo - per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Cinzia PAGANO allegato sub lett. N8) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

5) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, nella seduta del 07.11.2018, 

così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Lucia MANGIAVACCHI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 13/A1 – Economia Politica - SSD SECS-P/01 – 

Economia politica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Politiche - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 
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Dott.ssa Lucia MANGIAVACCHI allegato sub lett. N9) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

6) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale, nella seduta del 

30.10.2018, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA a ricoprire il posto di ricercatore universitario 

a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e 

farmacognosia - SSD BIO/14 – Farmacologia - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Maria Teresa PALLOTTA allegato sub lett. N10) al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale; 

7) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, nella seduta del 

06.11.2018, così come richiamata in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, del Dott. 

Daniele BARTOLI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

Settore Concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra - SSD MAT/03 – Geometria 

- per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli 

Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Daniele BARTOLI allegato sub lett. N11) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

8) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal 

Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 08.11.2018, 

così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, del Dott. 

Marco CHERIN a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 
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determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

Settore Concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, 

Sedimentologia e Paleontologia - SSD GEO/01 – Paleontologia e 

Paleoecologia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università 

degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Marco CHERIN allegato sub lett. N12) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Sara PALMERINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali - SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare - per le esigenze 

del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Sara PALMERINI allegato sub lett. N13) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, del Dott. 

Francesco COTTONE a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

Settore Concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia - SSD FIS/01 –

Fisica sperimentale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - 

Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott.  

Francesco COTTONE allegato sub lett. N14) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

9) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Lettere–Lingue, Letterature e Civiltà antiche e 

moderne, nella seduta del 14.11.2018, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Stefania ZUCCHINI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 11/A1 – Storia medievale - SSD M-STO/01 – 
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Storia medievale - per le esigenze del Dipartimento di Lettere–Lingue, 

Letterature e Civiltà antiche e moderne - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Stefania ZUCCHINI allegato sub lett. N15) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

10) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal 

Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria, nella seduta del 

14.11.2018, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, del Dott. 

Domenico CAIVANO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

Settore Concorsuale 07/H4 – Clinica medica e Farmacologia veterinaria - SSD 

VET/08 – Clinica Medica Veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Domenico CAIVANO allegato sub lett. N16) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Margherita MARANESI a ricoprire il posto di ricercatore universitario 

a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia veterinaria - SSD 

VET/02 – Fisiologia veterinaria - per le esigenze del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Margherita MARANESI allegato sub lett. N17) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

11) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale, nella seduta del 

14.11.2018, così come richiamate in premessa e di conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Daniela PEZZOLLA a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 
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240/2010, Settore Concorsuale 07/E1 – Chimica agraria, genetica agraria e 

pedologia - SSD AGR/13 – Chimica agraria - per le esigenze del Dipartimento 

di Ingegneria civile ed ambientale - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Daniela PEZZOLLA allegato sub lett. N18) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Benedetta TERENZI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura – SSD ICAR/13 – Disegno industriale - per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Benedetta TERENZI allegato sub lett. N19) al presente verbale per 

farne parte integrante e sostanziale; 

12) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della 

formazione, nella seduta del 30.10.2018, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza:  

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, del Dott. 

Uliano CONTI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

Settore Concorsuale 14/C1 – Sociologia generale - SSD SPS/07 – Sociologia 

generale - per le esigenze del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e 

della formazione (Sede di Narni) - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott. 

Uliano CONTI allegato sub lett. N20) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

13) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, le proposte di chiamata deliberate dal 

Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 06.11.2018, così come 

richiamate in premessa e di conseguenza:  
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- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, del Dott. 

Erberto CARLUCCIO a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

Settore Concorsuale 06/D1 – Malattie dell’apparato cardiovascolare e Malattie 

dell’apparato respiratorio - SSD MED/11 – Malattie dell’apparato 

cardiovascolare - per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli 

Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott.  

Erberto CARLUCCIO allegato sub lett. N21) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, del Dott. 

Giacomo PUCCI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 240/2010, 

Settore Concorsuale 06/B1 – Medicina interna - SSD MED/09 – Medicina 

interna - per le esigenze del Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con il Dott.  

Giacomo PUCCI allegato sub lett. N22) al presente verbale per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di autorizzare l’assunzione in servizio, a decorrere dal 30.11.2018, della 

Dott.ssa Claudia MONARI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B), della Legge 

240/2010, Settore Concorsuale 06/A3 – Microbiologia e Microbiologia clinica - 

SSD MED/07 – Microbiologia e Microbiologia clinica - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina - Università degli Studi di Perugia; 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 da stipulare con la 

Dott.ssa Claudia MONARI allegato sub lett. N23) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale; 

14) di riportarsi integralmente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 18.04.2018 in merito alla copertura economica del costo dei suddetti 

posti così come segue: 

 

Dipartimento 

 

SC e SSD Ricercatore  PROGETTO CONTABILE 

PJ 
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Dip. Economia 13/D1 

SECS-S/01 

Dott.ssa Silvia 

PANDOLFI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Economia 12/E3 

IUS/05 

Dott. Giovanni – Maria 

BERTI DE MARINIS 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Ingegneria 09/C2 

ING-IND/11 

Dott.ssa Anna Laura 

PISELLO 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Ingegneria 09/H1 

ING-INF/05 

Dott. Fabrizio 

MONTECCHIANI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Ingegneria 09/B3 

ING-IND/35 

Dott. Andrea 

FRONZETTI COLLADON 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Chimica, 

Biologia e Biotec. 

05/A1 

BIO/03 

Dott.ssa Paola 

ANGELINI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Chimica, 

Biologia e Biotec. 

05/E1 

BIO/10 

Dott.ssa Lorena 

URBANELLI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Scienze 

Farmaceutiche 

03/D2 

CHIM/09 

Dott.ssa Cinzia PAGANO 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Scienze 

Politiche 

13/A1 

SECS-P/01 

Dott.ssa Lucia 

MANGIAVACCHI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Medicina 

Sperimentale 

05/G1 

BIO/14 

Dott.ssa Maria Teresa 

PALLOTTA 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Matematica e 

Informatica 

01/A2 

MAT/03 

Dott. Daniele BARTOLI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 
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Dip. Fisica e 

Geologia 

04/A2 

GEO/01 

Dott. Marco CHERIN 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Fisica e 

Geologia 

02/A1 

FIS/04 

Dott.ssa Sara 

PALMERINI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Fisica e 

Geologia 

02/B1 

FIS/01 

Dott. Francesco 

COTTONE 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Lettere-Lingue, 

Lett. e civiltà 

antiche e mod. 

11/A1 

M-STO/01 

Dott.ssa Stefania 

ZUCCHINI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Medicina 

Veterinaria 

07/H4 

VET/08 

Dott. Domenico 

CAIVANO 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Medicina 

Veterinaria 

07/H1 

VET/02 

Dott.ssa Margherita 

MARANESI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Ingegneria 

civile ed 

ambientale 

07/E1 

AGR/13 

Dott.ssa Daniela 

PEZZOLLA 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Ingegneria 

civile ed 

ambientale 

08/C1 

ICAR/13 

Dott.ssa Benedetta 

TERENZI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Filosofia, 

Scienze sociali, 

umane e della 

Formazione 

14/C1 

SPS/07 

Dott. Uliano CONTI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Medicina 06/D1 

MED/11 

Dott. Erberto 

CARLUCCIO 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

Dip. Medicina 06/B1 

MED/09 

Dott. Giacomo PUCCI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 
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Dip. Medicina 06/A3 

MED/07 

Dott.ssa Claudia 

MONARI 

Tempo Pieno 

€ 175.862,06 

 

PJ:RTD_ART10_FFO2018 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 22                      Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. O) 

 

O.d.G. n. 24) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD FIS/04: approvazione proposta di 

chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

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, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato 

dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con 

D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con 

D.R. n. 910 del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali”; 

Visto il D.P.R. n. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina 

del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – 

art. 3, comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 

1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi 
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previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi 

stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati 

destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da 

norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di 

cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e 

durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 

14, comma 3; 

Visto il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 

2012, avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà 

assunzionale degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena 

attuazione della nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a 

tempo determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto 

previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo 

parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, 

nella seduta del 08 novembre 2018, così come di seguito specificato: 
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- proposta di chiamata del Dott. Matteo RINALDI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili 

per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 02/A2 – 

Fisica teorica delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 – Fisica nucleare e 

subnucleare, per partecipare al seguente progetto di ricerca – “Studio 

teorico della struttura tridimensionale degli adroni, liberi e legati nei nuclei 

atomici, indagata ad alte energie con sonde elettromagnetiche e forti” di cui 

è responsabile scientifico il Prof. Sergio Scopetta, per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 1123 del 

18.07.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 1995 del 07.11.2018. 

Il Dipartimento di Fisica e Geologia, relativamente al posto bandito di cui 

sopra, ha indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad 

attività di didattica ufficiale prevalentemente nell’ambito del SSD FIS/04 (all. 

1) agli atti del presente verbale;) 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 

2018, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi 

nella medesima data; 

Preso atto che detto posto è finanziato con fondi esterni derivanti da Convenzioni 

stipulate con l’I.N.F.N.; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso 

dalle previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 

49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la 

presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni 

dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

27.06.2018 ha autorizzato, in particolare, “-di dare esecuzione, conseguentemente, al 

Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Geologia n. 

22/2018 del 22 maggio 2018, inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, 

nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo ad 

effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze 

fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla UA.PG.DFIG del 

Dipartimento di Fisica e Geologia alla UA.PG.ACEN.ATTPERSON per l’importo 
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complessivo di € 154.062,11 e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura 

del posto come sopra autorizzato: 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Fisica e 

Geologia  

02/A2 

FIS/04 

 

Tempo Pieno  

€ 154.062,11 

 

PJ: 2018_9  

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 

4, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” 

attribuiscono la competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 

21.11.2018, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata 

di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta 

del 08 novembre 2018, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad 

un progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 

21.11.2018, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto, 
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DELIBERA 

  

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 08 novembre 2018, 

così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Matteo RINALDI a ricoprire il 

posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 

02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali - SSD FIS/04 – Fisica 

nucleare e subnucleare -, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Studio teorico della struttura tridimensionale degli adroni, liberi e legati nei 

nuclei atomici, indagata ad alte energie con sonde elettromagnetiche e forti”, per 

le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 27.06.2018 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 

così come segue: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Fisica e 

Geologia  

02/A2 

FIS/04 

 

Dott. Matteo 

Rinaldi 

 

Tempo Pieno  

€ 154.062,11 

 

PJ: 2018_9  

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, 

con regime di tempo pieno, a decorrere dal 30 novembre 2018, da stipulare con 

il Dott. Matteo RINALDI, allegato sub lett. O) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 23                            Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 
Allegati n. 1 (sub lett. P) 

O.d.G. n. 25) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD MED/15: approvazione proposta 

di chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

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, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con 

D.R. n. 1780 del 26.09.2012;   

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato 

dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011, emanato con 

D.R. n. 1693 del 07.10.2011 come modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 e con 

D.R. n. 910 del 9.05.2015; 

Visto il D.M. n. 855 del 30.10.2015 recante “Rideterminazione dei macrosettori e dei 

settori concorsuali” 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011 recante “Regolamento per la disciplina del 

trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, a norma dell’art. 8 

commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” ed in particolare l’allegato 3 – 

art. 3 comma 6 relativo al trattamento economico annuo lordo – Ricercatori a tempo 

determinato assunti secondo il nuovo regime; 

Visto l’art. 18 – comma 2 – della Legge 30.12.2010 n. 240, secondo cui “Nell'ambito 

delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti ….. per l'attribuzione dei 

contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 

1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi 
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previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi 

stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone 

che: “Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati 

destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da 

norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di 

cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e 

durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 

14, comma 3; 

Visto il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 

2012, avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà 

assunzionale degli Atenei, ha precisato, tra l’altro, che, nelle more della piena 

attuazione della nuova normativa, “sono fatte salve le assunzioni di (…) Ricercatori a 

tempo determinato (…) a valere integralmente su risorse esterne secondo quanto 

previsto dall’art. 5, comma 5, lettera a) del d.lvo. 49/2012”; 

Preso atto della Programmazione triennale 2016-2018 ed in particolare “La 

programmazione del fabbisogno di personale docente e non docente 2016-2018” 

approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20.12.2016, previo 

parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 19.12.2016; 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente Consesso la delibera di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L. 240/2010, adottata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella 

seduta del 06 novembre 2018, così come di seguito specificato: 
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- proposta di chiamata del Dott. Lorenzo BRUNETTI a ricoprire il posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili 

per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 06/D3 – 

Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/15 – Malattie del 

sangue, per partecipare al seguente progetto di ricerca – “Migliorare la 

terapia della LAM con mutazione di NPM1” di cui è responsabile scientifico il 

Prof. Brunangelo FALINI, per le esigenze del Dipartimento di Medicina, in 

quanto vincitore della relativa procedura di valutazione comparativa bandita 

con D.R. n. 1124 del 18.07.2018, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 

1776 del 16.10.2018. Il Dipartimento di Medicina, relativamente al posto 

bandito di cui sopra, ha indicato in n. 30 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD MED/15 o settori affini (all.1 

agli atti del presente verbale); 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 

2018, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi 

nella medesima data; 

Preso atto che detto posto è finanziato con fondi esterni ERC-Advanced Grant 2016 – 

Grant Agreement Number 740230; 

Preso atto, pertanto, che il posto sopra richiamato rientra nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, per l’effetto non è precluso 

dalle previsioni in materia di limiti alle spese per personale di cui al medesimo D.Lgs. 

49/2012, come integrato dall’art. 14 del D.L. 95/2012, anche alla luce di quanto 

esposto nella nota MIUR prot. 1176 del 19 luglio 2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni, inoltre la 

presente fattispecie rientra, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nelle previsioni 

dell’art. 1, c. 188, L. 266/2005; 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la sopra citata delibera del 

27.06.2018 ha autorizzato, in particolare, “- di dare esecuzione, conseguentemente, 

al Decreto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina n. 547 del 30 

maggio 2018, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Stipendi al pagamento a 

copertura del posto come sopra autorizzato, nella disponibilità sotto indicata pari ad € 

154.062,11, attestata dal Segretario amministrativo del Dipartimento di Medicina con 

il richiamato decreto n. 547/2018 nella Macrovoce “Finanziamento Ricercatori TD” del 

“PJ: ERC_2017_FALINI” del Dipartimento di Medicina: 
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DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina  06/D3 

MED/15 

 

Tempo Pieno  

€ 154.062,11 

 

PJ: ERC_2017_FALINI 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 

4, del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” 

attribuiscono la competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 

21.11.2018, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Preso atto delle disposizioni normative vigenti in materia, richiamate in premessa; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulla proposta di chiamata 

di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 06 

novembre 2018, come illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione del suddetto ricercatore rientra nell’ambito di applicazione 

degli artt. 5, comma 5, e 7, comma 2, del D.Lgs. 49/2012, in quanto la copertura 

finanziaria dei relativi oneri grava interamente su finanziamenti esterni; inoltre la 

suddetta fattispecie rientra nella previsione dell’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 per 

quanto da ultimo esposto ed alla luce del fatto che tale assunzione è strumentale ad 

un progetto di ricerca; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo e l’art. 9, comma 4, 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 

competenza in materia di approvazione della proposta di chiamata al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 

21.11.2018, in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

  

DELIBERA 
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- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai 

sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Medicina, nella seduta del 06 novembre 2018, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Lorenzo BRUNETTI a ricoprire 

il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore concorsuale 

06/D3 – Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia - SSD MED/15 – 

Malattie del sangue -, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Migliorare 

la terapia della LAM con mutazione di NPM1”, per le esigenze del Dipartimento di 

Medicina; 

- di richiamare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 27.06.2018 in merito alla copertura economica del costo del suddetto posto 

così come segue: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

CONTRATTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

Dip. di Medicina  06/D3 

MED/15 

Dott. Lorenzo 

BRUNETTI 

 

Tempo Pieno  

€ 154.062,11 

 

PJ: ERC_2017_FALINI 

 

- di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, 

con regime di tempo pieno, a decorrere dal 30 novembre 2018, da stipulare con 

il Dott. Lorenzo BRUNETTI allegato sub lett. P) al presente verbale per farne 

parte integrante e sostanziale. 

                    

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 24               Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n. 3 (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 26) Oggetto: Provvidenze al personale anno 2018: assegnazione  

Contributi. 

Dirigente Responsabile: Dirigente Dott.ssa Veronica Vettori 

Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento economico del personale 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 

Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, 

emanato con D.R. n. 1274 del 18.06.2008; 

Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono 

state dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2018 con la quale è stato 

dato mandato alla Commissione Consiliare, nelle persone del Magnifico Rettore Prof. 

Franco MORICONI, e dei Chiar.mi Proff.ri Cynthia ARISTEI, Gian Luca GRASSIGLI e 

Caterina PETRILLO, di formulare una proposta di attribuzione del sussidio per decessi, 

malattie e bisogno generico, anche sulla base della valutazione della comprovata 

necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto altresì 

della situazione familiare anche in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E., nei limiti della 

disponibilità delle risorse all’uopo destinate; 

Visti i Verbali prot. n. 90643 e n. 90644 del 16/11/2018 relativi ai lavori della 

Commissione Consiliare suddetta nelle sedute del 17 ottobre 2018 e del 31 ottobre 

2018, allegati al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale (allegato sub 

lett Q1 e sub lett. Q2); 

Rilevato che non sono state presentate domande di sussidio per decesso; 

Viste le domande di sussidio per malattie (cure mediche, odontoiatriche e ortodontiche 

- art. 3 del Regolamento), presentate nel corso del 2018; 

Viste le domande di sussidio per bisogno generico e situazioni di particolare gravità 

(art. 4 del Regolamento), presentate nel corso del 2018; 

Considerato che la Commissione ha esaminato le singole istanze di sussidio per 

malattie e bisogno generico, le motivazioni addotte e la documentazione prodotta, 

proponendo all’unanimità l’attribuzione degli importi riportati nella colonna C 

dell’allegato sub lett. Q3; 
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Rilevato, pertanto, che la spesa complessiva per l’attribuzione dei sussidi relativi alle 

spese mediche, alle cure ortodontiche/odontoiatriche e al bisogno generico, ammonta 

complessivamente a € 46.577,87; 

Visto l’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, ai sensi 

dell’articolo 12 della Legge 241/90, per importi superiori a mille euro, pubblicazione 

che costituisce, per gli importi che superano i mille euro, condizione legale di efficacia 

dei provvedimenti; 

Tenuto conto che tale pubblicazione deve tuttavia realizzarsi nel rispetto dei limiti alla 

trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, 

come richiamate dall’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 26, c. 4, del medesimo 

decreto, escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 

destinatarie dei provvedimenti in questione “qualora da tali dati sia possibile ricavare 

informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli 

interessati”. 

Preso atto di quanto espresso nella Delibera CiVIT n. 59/2013; 

Visto il parere espresso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con nota 

del 29/10/2013 secondo il quale “Il problema della doverosità o meno della 

pubblicazione dei dati emergente nella richiesta, si risolve nel ritenere esclusa la 

pubblicazione dei soli dati riguardanti lo stato di salute o disagio economico-sociale del 

beneficiario, facendo parte integrante dell’atto provvedimentale…”; 

Ritenuto, pertanto, opportuno omettere il nome degli istanti e procedere alla 

pubblicazione del solo importo; 

Ritenuto necessario procedere all’attribuzione dei sussidi per malattie e per bisogno 

generico, riconosciuti ai sensi del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a 

favore del personale”; 

 

Invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Vista la L. n. 241/90 ed in particolare l’art. 12; 

Visto il "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a favore del personale”, 

emanato con D.R. n. 1274 del 18.06.2008; 

Vista la circolare Prot. n. 34347 del 14.07.2008 e successive note con le quali sono 

state dettate le disposizioni attuative del citato Regolamento; 
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Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2018 con la quale è stato 

dato mandato alla Commissione Consiliare, nelle persone del Magnifico Rettore Prof. 

Franco MORICONI, e dei Chiar.mi Proff.ri Cynthia ARISTEI, Gian Luca GRASSIGLI e 

Caterina PETRILLO, di formulare una proposta di attribuzione del sussidio per decessi, 

malattie e bisogno generico, anche sulla base della valutazione della comprovata 

necessità nonché delle situazioni di particolare gravità segnalate, tenuto conto altresì 

della situazione familiare anche in rapporto alla dichiarazione I.S.E.E., nei limiti della 

disponibilità delle risorse all’uopo destinate; 

Visti i Verbali prot. n. 90643 e n. 90644 del 16/11/2018 relativi ai lavori della 

Commissione Consiliare suddetta nelle sedute del 17 ottobre 2018 e del 31 ottobre 

2018, allegati al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale (allegato sub 

Q1 e allegato sub Q2); 

Rilevato che non sono state presentate domande di sussidio per decesso; 

Viste le domande di sussidio per malattie (cure mediche, odontoiatriche e ortodontiche 

- art. 3 del Regolamento), presentate nel corso del 2018; 

Viste le domande di sussidio per bisogno generico e situazioni di particolare gravità 

(art. 4 del Regolamento), presentate nel corso del 2018; 

Considerato che la Commissione ha esaminato le singole istanze di sussidio per 

malattie e bisogno generico, le motivazioni addotte e la documentazione prodotta, 

proponendo all’unanimità l’attribuzione degli importi riportati nella colonna C 

dell’allegato sub lett. Q3; 

Rilevato, pertanto, che la spesa complessiva per l’attribuzione dei sussidi relativi alle 

spese mediche, alle cure ortodontiche/odontoiatriche e al bisogno generico, ammonta 

complessivamente a € 46.577,87; 

Visto l’art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 che impone alle pubbliche amministrazioni la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” degli atti di concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, ai sensi 

dell’articolo 12 della Legge 241/90, per importi superiori a mille euro, pubblicazione 

che costituisce, per gli importi che superano i mille euro, condizione legale di efficacia 

dei provvedimenti; 

Tenuto conto che tale pubblicazione deve tuttavia realizzarsi nel rispetto dei limiti alla 

trasparenza posti dalle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, 

come richiamate dall’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e dall’art. 26, c. 4, del medesimo 

decreto, escludendo la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 

destinatarie dei provvedimenti in questione “qualora da tali dati sia possibile ricavare 

informazioni circa lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli 

interessati”. 

Preso atto di quanto espresso nella Delibera CiVIT n. 59/2013; 
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Visto il parere espresso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione con nota 

del 29/10/2013 secondo il quale “Il problema della doverosità o meno della 

pubblicazione dei dati emergente nella richiesta, si risolve nel ritenere esclusa la 

pubblicazione dei soli dati riguardanti lo stato di salute o disagio economico-sociale del 

beneficiario, facendo parte integrante dell’atto provvedimentale…”; 

Ritenuto, pertanto, opportuno omettere il nome degli istanti e procedere alla 

pubblicazione del solo importo; 

Ritenuto necessario procedere all’attribuzione dei sussidi per malattie e per bisogno 

generico, riconosciuti ai sensi del "Regolamento per l’erogazione delle provvidenze a 

favore del personale”; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di prendere atto e far propria la proposta di attribuzione del sussidio per 

malattie e bisogno generico per l’anno 2018 formulata dalla Commissione, 

assegnando al personale gli importi di cui alla colonna C dell’allegato sub lett. 

Q3) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;  

 di procedere alla pubblicazione degli importi superiori ad € 1.000,00, senza 

indicazione delle motivazioni e dei nominativi; 

 il costo complessivo (comprensivo degli oneri a carico ente) dei sussidi per 

malattie e bisogno generico (€ 46.577,87) graverà sulla voce COAN: 

CA.04.09.12.02.10. “Provvidenze a favore del personale” UA.PG.ACEN del 

Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 25                          Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. R) 

 

O.d.G. n. 27) Oggetto: Consorzio ITALBIOTEC: determinazioni. 

 Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

      

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare 

ad essi”; 

Vista la nota prot. n. 82183 del 19 ottobre 2018, con la quale è stato trasmesso l’estratto 

della delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie della 

seduta del 9 luglio 2018, unitamente al D.D. n. 128/2018 del 15 ottobre 2018, relativi 

all’adesione al Consorzio ITALBIOTEC e conseguente approvazione del testo dello Statuto 

del Consorzio stesso; 

Emersi, dal suddetto estratto: a) che il Consorzio ITALBIOTEC, la cui proposta di adesione, 

che non prevede alcun costo, è stata avanzata dal Prof. Luigi Vaccaro, ha come scopo 

quello di promuovere lo sviluppo delle biotecnologie attraverso la collaborazione tra 

Università, Centri di ricerche ed altre Industrie a livello nazionale ed internazionale e può 

avvalersi della collaborazione di docenti, esperti, tecnici e ricercatori ad alta qualificazione 

sia italiani che stranieri, delle competenze, delle strutture e delle strumentazioni 

scientifiche disponibili presso terzi; b) la proposta quali referenti di Ateneo nel suddetto 

Consorzio del Prof. Fausto Elisei e del Prof. Luigi Vaccaro; 

Visto lo Statuto del Consorzio in trattazione, allegato sub lett. R) al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale, ed in particolare: 

- art. 2 (Oggetto), ai sensi del quale, tra l’altro, il Consorzio, che non ha fini di lucro, […] 

ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle biotecnologie attraverso la collaborazione tra 

Università, Centri di Ricerche ed altre Industrie, a livello nazionale ed internazionale. Le 

attività del Consorzio sono finalizzate allo svolgimento di ricerca avanzata, di base ed 

applicata con prospettive di utilizzo ai fini industriali, alla formazione post-universitaria, 

professionale e per le imprese, anche nel campo della formazione continua in sanità 

(attività prevalente formativa/scientifica).  

Le attività del Consorzio saranno dirette a: 

• promuovere e partecipare a programmi e progetti di ricerca in ambito internazionale, 

nazionale, regionale e locale con particolare riferimento ai programmi previsti dalla Unione 
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Europea, nel settore della ricerca biotecnologica per le aree farmaceutiche, biomediche, 

chimiche, agrarie, ambientali e farmacologiche; 

• promuovere e partecipare alla realizzazione di infrastrutture tecnico-scientifiche e 

iniziative imprenditoriali di interesse, anche attraverso la fornitura di servizi di supporto 

allo sviluppo d’impresa; 

• collaborare allo svolgimento di attività didattica e scientifica, oltre che contribuire alla 

realizzazione di corsi a livello universitario e post-universitario, corsi di formazione 

professionale e continua, anche attraverso le più avanzate tecnologie della comunicazione; 

• collaborare con Istituzioni aventi analoghe finalità; 

• collaborare con Università, con Centri di Ricerca e con Industrie in Italia ed all'Estero; 

• promuovere e diffondere le conoscenze e le competenze nell’ambito della ricerca 

scientifica e della formazione in ambito internazionale, nazionale e regionale, anche 

promuovendo all’uopo iniziative editoriali; 

Per il conseguimento di tale oggetto consortile, il Consorzio può affidare e ricevere 

commesse da Enti pubblici e privati e può avvalersi di ogni forma di finanziamento e/o 

agevolazione di fonte pubblica o privata, nazionale o sovranazionale od estera. 

Per la realizzazione dei suoi scopi, il Consorzio si avvarrà in via prioritaria dell'opera degli 

Enti Consorziati previa stipula di apposita convenzione che disciplinerà anche l’utilizzo 

delle strutture e delle strumentazioni scientifiche di questi ultimi. Il Consorzio potrà 

avvalersi della collaborazione di docenti, esperti, tecnici e ricercatori ad alta Qualificazione  

sia italiani che stranieri, delle competenze, delle strutture e della strumentazione 

scientifica disponibile  presso Terzi, prendere accordi e stipulare contratti  e convenzioni 

con Enti pubblici e privati, con Organismi  rappresentativi sovranazionali, con Società ed 

Organismi  di Studio e di Ricerca sia italiani che stranieri, con Imprese straniere e 

nazionali pubbliche e private, con Società di consulenza. 

Le attività del Consorzio dovranno essere coerenti e integrate rispetto a quelle dei 

consorziati. […]; 

- art. 5 (Consorziati), a mente del quale, i consorziati “[…] si distinguono in Consorziati 

fondatori, Consorziati ordinari e Consorziati Affiliati. […] possono essere ammessi, su 

domanda, quali Consorziati ordinari o Affiliati le Università, gli Enti italiani e stranieri, 

pubblici e privati, le Imprese Industriali, gli Enti di Promozione Industriale e le 

Associazioni, interessati a favorire il decollo delle iniziative del Consorzio e/o ad usufruire 

dei servizi offerti dal Consorzio. […] 

Diritti, obblighi e impegni dei Consorziati ordinari: 

- Diritto a esprimere l’opzione per un membro del Consiglio di Amministrazione (solo per i 

consorziati privati) 

- Diritto all’accesso paritetico ad usufruire o collaborare nell’utilizzo dei servizi disponibili 

- Diritto di partecipazione e di voto all’Assemblea dei Soci  
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- Obbligo del versamento della quota al Fondo Consortile determinata dal Consiglio di 

Amministrazione (solo per i soggetti privati) 

- Diritto a conservare l’intera ed esclusiva proprietà industriale delle informazioni messe a 

disposizione del Consorzio per il conseguimento dei fini previsti dall’articolo 2 del presente 

Statuto e l’eventuale utilizzazione industriale da parte di altri Consorziati sarà soggetta ad 

articoli di licenza da valutare caso per caso. 

- Diritto di opzione per l’acquisto della proprietà o dei diritti esclusivi di licenza o sub-

licenza sui risultati brevettati o non brevettati di tali progetti. (Per i Consorziati che 

esercitano direttamente un’attività industriale nell’area in cui si collocano i progetti di 

ricerca sviluppati o coordinati dal Consorzio) 

- Obbligo di osservare lo Statuto, l’eventuale regolamento emanato dal Consiglio di 

Amministrazione e le deliberazioni sociali  

- Obbligo di non divulgare le notizie e conoscenze apprese a causa del vincolo consortile 

- Obbligo di comunicare prontamente al Consiglio di Amministrazione le variazioni 

significative che dovessero avvenire all’interno della loro compagine e che incidano 

direttamente od indirettamente sulla loro partecipazione al Consorzio ovvero l’esistenza di 

procedure di fusione, cessione, liquidazione e simili 

- Facoltà di mettere a disposizione del Consorzio le conoscenze, le capacità professionali 

ed i mezzi per il migliore coordinamento delle attività e più in generale per il 

conseguimento degli scopi consortili 

- Impegno ad utilizzare le informazioni acquistate dal Consorzio unicamente per i fini 

propri e del Consorzio, nei limiti previsti dagli accordi stipulati per ciascun progetto […]; 

- art. 6 (Fondo Consortile): “Il fondo consortile è costituito da contributi versati dai Soci 

privati e da eventuali ulteriori apporti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Nessun 

contributo al fondo consortile è o sarà versato dalle Università, Enti di ricerca pubblici e 

Associazioni di categoria, in qualsiasi forma essi aderiscano al Consorzio, la cui 

partecipazione al Consorzio è rappresentata esclusivamente da apporti di prestazioni di 

opera scientifica in conformità a quanto dispone la Legge. 

 Gli eventuali utili o avanzi di gestione, verranno accantonati in apposito fondo 

denominato "Fondo di riserva da utili". 

Gli eventuali contributi non obbligatori versati dai Soci o da Terzi a qualunque titolo 

escluso i contributi in "conto esercizio" o per finalità specifiche, verranno accantonati in 

apposito fondo denominato "fondo di riserva da contributi". Eventuali perdite o disavanzi 

di gestione saranno coperti utilizzando  prioritariamente il "Fondo di riserva da utili" ed in 

via successiva il "Fondo di riserva da contributi";  eventuali ulteriori  disavanzi  saranno 

azzerati mediante versamenti da effettuare  dai  Soci  (esclusi i Soci Università, Enti di 

ricerca pubblici e Associazioni di categoria, in qualsiasi forma essi aderiscano al Consorzio) 

nei modi e termini  stabiliti  dall'Assemblea che approva il bilancio da cui emerge la 

perdita od il disavanzo. 
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Nessun utile e nessun fondo potrà essere distribuito durante la vita del Consorzio. 

In caso di scioglimento del Consorzio, qualora al termine della liquidazione residuino 

disponibilità, verrà rimborsato ai Consorziati il contributo di ammissione confluito nel "Fon-

do consortile" maggiorato degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto in vigore nel 

periodo di riferimento; la maggiorazione non potrà superare il 100% (cento per cento) del 

contributo versato. 

Le eventuali eccedenze residuate dopo il predetto rimborso verranno destinate ad 

Università o altri Enti pubblici consorziati con scopi analoghi od affini a quelli del Consorzio 

e come stabilito dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento e la messa in 

liquidazione del Consorzio, tenendo conto degli apporti conferiti.” 

- art. 8 (Organi del Consorzio), ai sensi del quale “Sono Organi del Consorzio: 

- l'Assemblea dei Consorziati 

- il Consiglio di Amministrazione 

- Il Comitato Esecutivo 

- il Presidente 

- il Direttore Generale 

- il Comitato Scientifico/Tecnologico e Didattico 

- l’Organo di Controllo”; 

- art. 9 (Assemblea dei Consorziati), a mente del quale, tra l’altro, l’Assemblea dei 

Consorziati comprende una rappresentanza di ogni Consorziato ordinario e fondatore; 

- art. 17 (Ammissione nuovi consorziati ordinari), ai sensi del quale, tra l’altro, con 

delibera unanime dell’Assemblea, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, 

adottata con la presenza della maggioranza dei Soci consorziati, possono essere ammessi 

altri partecipanti pubblici o privati nella qualità di Consorziati ordinari, che l’Assemblea 

ritenga utili per il miglior conseguimento di quanto previsto dal precedente articolo 2; 

- art. 18 (Recesso), il quale prevede: “Alle Università, agli Enti di ricerca pubblici e alle 

Associazioni di categoria, in qualsiasi forma essi aderiscano al Consorzio, è riconosciuto il 

diritto di recedere ad nutum in qualunque momento essi lo ritengano necessario ed 

opportuno, e senza alcun onere, fatto, eventualmente, l’impegno ad assolvere le 

obbligazioni assunte ed il cui adempimento è convenuto necessario al fine di non 

pregiudicare l’esito delle attività pendenti al momento del recesso. Tale recesso produce 

effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. 

[…] L'esclusione di un Consorziato può essere deliberata con il voto unanime del 

Consiglio adottata alla presenza di tutti i Consiglieri, senza la partecipazione dei membri 

rappresentativi del Consorziato escludendo, per gravi inadempienze o per sostanziali 

mutamenti nell'attività del Consorziato che rendono incompatibile o pregiudizievole la sua 

permanenza operativa nel Consorzio. L'accertamento delle condizioni per l'esclusione è 

compito demandato al Consiglio di Amministrazione. Resta comunque applicabile nei 

confronti del Consorziato escluso la norma del successivo articolo 23. 
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Il Consorziato receduto od escluso non ha diritto al momento del recesso o 

dell’esclusione alla restituzione degli apporti e contributi effettuati a favore del Consorzio 

a titolo definitivo. Nell'ipotesi di recesso od esclusione di Consorziati fondatori, i 

Consorziati riuniti in Assemblea straordinaria procederanno, ai sensi dell'articolo 10, alla 

modifica dello Statuto.”; 

- art. 21 (Obblighi, divieti, adempimenti), ai sensi del quale, “Il Consorzio agirà sempre 

in nome proprio per le obbligazioni di cui all’art. 2615 1° comma c.c., e quindi non 

assumerà alcun impegno o responsabilità che possa, anche in tempo successivo, dar 

luogo a richieste di risarcimento del danno da parte di Terzi nei confronti dei singoli 

partecipanti. 

Il Consorzio potrà agire in nome e per conto di uno o più consorziati ai sensi dell’art. 

2615 2° comma c.c. esclusivamente nei limiti del fondo consortile e previo mandato del 

consorziato nel cui interesse è assunta l’obbligazione.  

Qualora l’obbligazione superasse i limiti del fondo consortile il Consorzio potrà agire in 

nome e per conto di uno o più consorziati ai sensi dell’art. 2615 2° comma c.c. previa 

informativa espressa a tutti i consorziati e consenso della maggioranza qualificata di essi, 

fermo restando il diritto di recesso per i consorziati dissenzienti.  

Trattandosi di un Consorzio costituito ai fini di ricerca scientifica e di formazione, 

verranno in seguito redatti, qualora ve ne sia la necessità, ulteriori patti e convenzioni 

(rispetto a quanto previsto all'articolo 19) tra i partecipanti, per la definizione: 

1) dei conferimenti in natura e degli apporti di beni a titolo temporaneo; 

2) del personale e delle infrastrutture proprie o dei partecipanti da utilizzare ai fini del 

compimento delle ricerche approvate; 

3) del ricorso ad infrastrutture esterne; 

4) del rimborso pro-quota degli apporti da addebitare al conto di gestione.”; 

Valutata l’opportunità per l’Ateneo di aderire al citato Consorzio in vista delle preziose 

collaborazioni tra i consorziati ed Università, Centri di ricerche ed altre Industrie a livello 

nazionale ed internazionale, nonché della possibilità di partecipazione a prestigiosi progetti 

di ricerca e di accesso a qualificate competenze, strutture e strumentazioni scientifiche nel 

settore di interesse del Consorzio ITALBIOTEC, rappresentando un punto di riferimento 

strategico verso una prospettiva europea ed internazionale; 

Valutata, altresì, l’opportunità di proporre quali referenti di Ateneo nel Consorzio il Prof. 

Fausto Elisei e il Prof. Luigi Vaccaro, stante l’esperienza e le competenze acquisite nelle 

tematiche di interesse del Consorzio medesimo; 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 

Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, 

la partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e 

dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 
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Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 20, comma 2, lett. 

d); 

Vista la nota prot. n. 82183 del 19 ottobre 2018; 

Visto lo Statuto del Consorzio ITALBIOTEC; 

Emerso dalla proposta di adesione che l’Università degli Studi di Perugia non è tenuta al 

versamento di alcuna quota; 

Condivisa l’opportunità per l’Ateneo di aderire al citato Consorzio in vista delle preziose 

collaborazioni tra i consorziati ed Università, Centri di ricerche ed altre Industrie a livello 

nazionale ed internazionale, nonché della possibilità di partecipazione a prestigiosi 

progetti di ricerca e di accesso a qualificate competenze, strutture e strumentazioni 

scientifiche nel settore di interesse del Consorzio ITALBIOTEC, rappresentando un punto 

di riferimento strategico verso una prospettiva europea ed internazionale; 

Condivisa, altresì, la proposta di individuare quali referenti di Ateneo nel Consorzio il 

Prof. Fausto Elisei e il Prof. Luigi Vaccaro, stante l’esperienza e le competenze acquisite 

nelle tematiche di interesse del Consorzio medesimo; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Consorzio 

ITALBIOTEC, unitamente allo Statuto del medesimo ente, già allegato sub lett. R) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 di individuare quali referenti di Ateneo nel Consorzio ITALBIOTEC il Prof. Fausto 

Elisei e il Prof. Luigi Vaccaro, demandando ai medesimi di seguire la procedura per 

l’ammissione dell’Ateneo al citato Consorzio; 

 di autorizzare il Rettore, o suo delegato, alla formalizzazione dell’adesione al 

Consorzio ITALBIOTEC 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. 
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Delibera n. 26                            Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n.  2 (sub lett. S) 

 

O.d.G. n. 27bis) Oggetto: ARTES 4.0 - Advanced Robotics and enabling 

digital Technologies & Systems 4.0: determinazioni. 

 Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

        

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che 

l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire associazioni, 

enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o privati o partecipare 

ad essi”; 

Letto e richiamato il D.R. n. 535 del 24 aprile 2018, ratificato dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 23 maggio 2018, avente ad oggetto “Avviso 

per la costituzione di Centri di Competenza ad alta specializzazione, nella forma del 

partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di 

ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel 

quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0., di cui al Decreto del 

Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese 

del Ministero dello Sviluppo Economico del 29/01/2018. Determinazioni in ordine alla 

proposta progettuale ARTES 4.0”, con il quale, tra l’altro, è stato disposto: 

- di autorizzare, con riferimento al suddetto avviso, la partecipazione dell’Università degli 

Studi di Perugia, che opera per il tramite delle proprie strutture di ricerca, al Progetto 

“ARTES 4.0”; 

- di farsi carico, in caso di ammissione a finanziamento, della seguente quota di progetto 

di competenza dell’Università degli Studi di Perugia pari ad € 563.750,00 di cui € 

343.750,00 di co-finanziamento e € 220.000,00 di finanziamento richiesto al MISE, di cui 

€ 169.125,00 per Spese Generali; 

Rilevato, dal citato D.R., che il Rettore provvederà alla sottoscrizione, anche con poteri di 

straordinaria amministrazione, di tutti gli atti connessi e conseguenti all’ammissione a 

finanziamento del progetto “ARTES 4.0”; 

Vista e richiamata la nota prot. n. 90091 del 15 novembre 2018, con la quale il Prof. 

Nadotti, Delegato del Rettore ai Brevetti, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, ha 

trasmesso la versione definitiva dello schema di Statuto della costituenda Associazione 

ARTES 4.0 unitamente al modulo di adesione quale Socio Fondatore per la tipologia 

“Università ed Enti di ricerca”, allegati sub lett. S1) e lett. S2) al presente verbale per 

costituirne parte integrante e sostanziale, evidenziando che la medesima sarà il veicolo 
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richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il quale opereranno i centri di 

competenza, tra i quali tre dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo, per le azioni di 

trasferimento tecnologico a favore delle imprese del territorio che hanno aderito al 

progetto medesimo; 

Vista la successiva comunicazione pervenuta a mezzo posta elettronica in data 19 

novembre 2018, con il quale il Prof. Nadotti ha chiarito taluni punti emersi in sede di 

istruttoria ed in particolare: 

- l’importo della quota di partecipazione per l’Università degli Studi di Perugia, pari a € 

1.468,00; 

-  l’individuazione, quali rappresentanti di Ateneo in Assemblea e nell’Academic and 

Research Board, del Prof. Bruno Brunone e del Prof. Stefano Bistarelli; 

Visto il citato schema di Statuto e in particolare: 

- art. 2 (Sede e durata), a mente del quale, tra l’altro, nella fase di avvio delle attività, 

l’Associazione ha sede legale in Pontedera (PI) presso l’Istituto di BioRobotica della Scuola 

Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna ed ha durata illimitata, 

salvo esaurimento del fondo di dotazione ed impossibilità di ricostituirlo; 

- art. 3 (Scopi), ai sensi del quale “3.1 L’Associazione ARTES 4.0 è il soggetto 

organizzatore del Centro di Competenza ARTES 4.0, una rete ad alta specializzazione 

nell’ambito delle aree della robotica avanzata e delle tecnologie digitali abilitanti definite 

dal Piano Nazionale Industria 4.0. 

3.2 Il suo scopo è associare partner universitari ad alta intensità di afferenza a 

Dipartimenti di Eccellenza finanziati dal MIUR (art. 1, commi 314-337 della legge 11 

dicembre 2016, n. 232), Enti di ricerca ed istituti di formazione ad elevata qualificazione, 

Enti ed Istituzioni pubblici che svolgono funzioni di ricerca, fondazioni, Enti del Terzo 

Settore, Società/Enti no profit, associazioni e aziende partner a carattere innovativo al fine 

di fornire ai partner e all’industria (in particolare le MPMI) tecnologie e servizi dedicati a 

rispondere ai loro bisogni, mediante progetti di orientamento, formazione, innovazione, 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale. 

3.3 Il focus di ARTES 4.0 è costituito da settori di ricerca e sviluppo come definiti dal 

Piano Nazionale Industria 4.0 proposto dal MiSE e approvato dalla L.n. 232 del 2016 

(Legge di bilancio del 2017) e sue successive modifiche e integrazioni. 

3.4 ARTES 4.0 si pone altresì l’obbiettivo di aiutare le aziende partner ad identificare 

i propri bisogni di innovazione, fungendo da acceleratore del trasferimento della ricerca al 

fine di promuovere l’applicazione industriale e la trasformazione della ricerca in nuovi 

prodotti, e organizzare o supportare percorsi di formazione, creando opportunità di lavoro 

ad elevata qualificazione. 

3.5 ARTES 4.0 garantisce elevati standard di qualità anche sulla technology due 

diligence, facilitando le relazioni delle imprese con fondi di investimento, business angel e 
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venture capital anche tramite i partner pubblici e privati collegati ai propri Macronodi e 

Nodi della rete dell’Associazione, di cui al successivo art. 24. 

3.6 ARTES 4.0 intende costituire un fattore abilitante per rispondere ai requisiti 

contabili e tecnici per l’accesso agli strumenti fiscali ed agevolativi del Piano Nazionale 

Industria 4.0, con particolare riferimento a Iper ammortamento, Super ammortamento, 

credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, attività di formazione, lighthouse 

plant, contratti di sviluppo, accordi per l’innovazione, e le altre azioni presenti e future del 

piano. 

3.7 L’Associazione collabora con il MiSE, il MIUR e gli altri Ministeri competenti, le 

Regioni e gli Enti Locali, e con la Commissione Europea, al fine di implementare 

programmi italiani ed europei di ricerca, innovazione, sviluppo tecnologico, dimostrazione 

e formazione in ambito Industria 4.0.”; 

- art. 5 (Patrimonio), che prevede che il patrimonio dell’Associazione è composto dal fondo 

di dotazione, elemento intangibile a garanzia di terzi, costituito dai conferimenti in denaro 

anche derivanti da lasciti o donazioni, che potrà essere incrementato destinando a fondo 

patrimoniale una parte di rendita non utilizzata, nonché gli avanzi di bilancio delle attività 

istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; 

- art. 7 (Soci), ai sensi del quale: “I Soci dell’Associazione appartengono a diverse 

categorie, in relazione al contributo del Socio alla vita associativa e all’entità della 

partecipazione ai progetti dell'Associazione, e a diverse tipologie, in relazione alla 

rispettiva natura giuridica e dimensioni industriali.  

7.2 I Soci dell’Associazione appartengono alle seguenti categorie:  

7.2.1 Soci Fondatori. […] 

7.2.2 Soci Ordinari. […] 

7.2.3 Soci Affiliati. […] 

7.2.4 Soci Sostenitori. […] 

7.3 Ai fini della gestione dei rapporti con l’Associazione, i Soci, siano essi Fondatori, 

Ordinari, Affiliati o Sostenitori, potranno essere raggruppati dal Consiglio Direttivo in 

diverse tipologie: 

7.3.1 Università ed Enti di Ricerca 

7.3.2 Grandi Imprese 

7.3.3 Medie Imprese 

7.3.4 Piccole Imprese 

7.3.5 Micro-imprese e start-up 

7.3.6 Fondazioni ed Enti del Terzo Settore 

7.3.7 Società/Enti no profit 

7.3.8 Associazioni 

7.3.9 Ministeri, Regioni, Comuni ed altri Enti nazionali e locali 

Pagina 146 di 168



 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 4 dicembre 2018 

 

7.3.10 Altre tipologie deliberate dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri approvati 

dall’Assemblea  

7.4 Tutti i Soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e le delibere assunte dagli 

Organi, collaborare con gli Organi per la realizzazione delle finalità, astenersi 

dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione, versare la quota 

annuale ove prevista.”; 

- art. 9 (Recesso ed esclusione), a mente del quale “9.1 I Soci Fondatori, Ordinari, 

Affiliati e Sostenitori, […], non possono recedere dall’Associazione prima di tre anni dalla 

sua costituzione, possono tuttavia recedere per giusta causa (ivi compresa il 

sopraggiungere di circostanze oggettive attinenti alla sfera giuridica del socio recedente e 

indipendenti dalla volontà dello stesso che impediscano la prosecuzione del rapporto 

sociale). La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo posta elettronica 

certificata al Presidente dell’Associazione ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, 

previo preavviso di tre mesi. 

9.2 I Soci Fondatori non possono essere esclusi dall’Associazione, tranne nel caso in 

cui agiscano contro gli interessi dell’Associazione oppure gettino discredito su di essa o in 

altri casi di grave violazione degli scopi sociali […]; 

- art. 10 (Organi e organizzazione dell’Associazione), secondo cui “10.1 Gli organi 

dell’Associazione sono: 

10.1.1 Presidente 

10.1.2 Vice-Presidente; 

10.1.3 Consiglio Direttivo; 

10.1.4 Revisore dei Conti; 

10.1.5 Assemblea, che si articola in Academic and Research Board (ARB) e Industrial 

and Institutional Board (IIB) come definito nel successivo art.14 comma 2, del presente 

Statuto, ed è estesa anche a tutti i Soci Affiliati e Sostenitori quando è convocata nella 

forma di Assemblea Consultiva. 

10.2 L’organizzazione di ARTES 4.0 prevede, con funzioni esecutive delle decisioni 

assunte dagli organi volitivi dell’Associazione, i seguenti organismi e figure: 

10.2.1 Direttore Scientifico; 

10.2.2 Comitato Tecnico-Scientifico; 

10.2.3 Coordinatore dell’Academic and Research Board; 

10.2.4 Coordinatore dell’Industrial and Institutional Board; 

10.2.5 Direttore Esecutivo; 

10.2.6 Staff Tecnico e Gestionale, costituito da dipendenti dell’Associazione, o personale 

comandato o comunque messo a disposizione da qualcuno dei Soci o di partner; 

10.2.7 Coordinatori e Vicecoordinatori dei Macronodi e Nodi della rete del Centro di 

Competenza ARTES 4.0.”; 
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- art. 14 (Assemblea), a mente del quale “14.1 L’Assemblea è composta dai Soci 

Fondatori e dai Soci Ordinari, tutti con diritto di voto purché in regola con il pagamento 

delle quote associative. A ciascun socio spetta un voto. I Soci Affiliati e i Soci Sostenitori 

hanno diritto di partecipazione e intervento ma non hanno diritto di voto. 

14.2 Ferma rimanendo l'unitarietà dell'Assemblea, questa si articola in Academic and 

Research Board (ARB) e Industrial and Institutional Board (IIB) […]”; 

- art. 16 (Academic and Research Board), ai sendi del quale “16.1 L’Academic and 

Research Board è un’articolazione dell’Assemblea dell’Associazione ed è composto dai 

membri nominati da ciascun Socio Fondatore e Ordinario delle Università ed Enti di 

Ricerca. […]; 

- art 19 (Quote associative), a mente del quale: “19.1 Per il primo triennio dalla 

costituzione, le quote associative all’adesione, quelle annuali e il cofinanziamento in-kind 

per i Soci Fondatori sono definite al successivo art. 27.3 del presente Statuto.  Al termine 

del primo triennio l’eventuale variazione della quota associativa di adesione e delle quote 

associative annuali è approvata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. 

19.2 Le quote associative devono essere versate anticipatamente e non oltre il 31 

gennaio di ciascun anno.”; 

- art. 26 (Scioglimento dell’Associazione), secondo cui “26.1 In caso di scioglimento 

dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà liquidato secondo le disposizioni 

normative che vigono al momento e nel rispetto della destinazione imposta dalla legge; 

secondo la stessa normativa verrà nominato l’organo di liquidazione.”; 

- art. 27 (Clausola di rinvio - norme transitorie - patrimonio –quote associative), ai sensi 

del quale, tra l’altro, la quota di patrimonio relativa all’Università degli Studi di Perugia è 

pari € 1.468; per il primo triennio dalla costituzione dell’Associazione, per l’Università degli 

Studi di Perugia, rientrante nella tipologia “Università ed Enti di Ricerca, la quota 

associativa annuale è gratuita, il cofinanziamento in-kind è pari a € 343.750,00, il 

finanziamento MiSE attribuito per avviamento e costituzione è pari a € 220.000,00 e il 

numero di Soci in Assemblea e nell’Academic and Research Board risulta pari a n. 2; 

Rilevato che la partecipazione all’Associazione ARTES 4.0 comporta il pagamento di una 

quota a patrimonio una tantum di € 1.468,00; 

Ribadita l’opportunità per l’Ateneo di partecipare, quale Socio Fondatore, alla costituzione 

dell’Associazione ARTES 4.0 - Advanced Robotics and enabling digital Technologies & 

Systems 4.0; 

Considerato che il Prof. Bruno Brunone e il Prof. Stefano Bistarelli sono studiosi altamente 

qualificati a rappresentare l’Università degli Studi di Perugia nell’Assemblea e 

nell’Academic and Research Board; 

Visto l’art. 10, comma 3 lett. l. dello Statuto di Ateneo, secondo cui il Rettore “designa, 

sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti 

dell’Università in enti e organismi esterni”; 

Pagina 148 di 168



 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 4 dicembre 2018 

 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, il 

Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, 

la partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e 

dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed esteri; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4, l’art. 10, comma 3 lett. l. e 

l’art. 20, comma 2, lett. d); 

Visto il D.R. n. 535 del 24 aprile 2018; 

Vista la nota prot. n. 90091 del 15 novembre 2018; 

Vista la comunicazione e.mail del Prof. Nadotti del 19 novembre 2018; 

Visti lo Statuto della costituenda Associazione ARTES 4.0 - Advanced Robotics and 

enabling digital Technologies & Systems 4.0 e il modulo di adesione quale Socio Fondatore 

per la tipologia “Università ed Enti di ricerca”;  

Rilevato che la partecipazione all’Associazione ARTES 4.0 comporta il pagamento di una 

quota a patrimonio una tantum di € 1.468,00; 

Confermata l’opportunità per l’Ateneo di partecipare, quale Socio Fondatore, alla 

costituzione dell’Associazione ARTES 4.0 - Advanced Robotics and enabling digital 

Technologies & Systems 4.0; 

Condivisa la proposta di designazione del Prof. Bruno Brunone e del Prof. Stefano Bistarelli 

quali rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia nell’Assemblea e nell’Academic 

and Research Board della costituenda Associazione; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare, conformemente a quanto disposto con il citato D.R. n. 535 del 24 

aprile 2018, lo Statuto della costituenda Associazione ARTES 4.0 - Advanced 

Robotics and enabling digital Technologies & Systems 4.0, già allegato sub lett. S1), 

al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, rinviando al medesimo 

per tutto quanto ivi previsto; 

 di autorizzare il pagamento di € 1.468,00 quale quota di adesione una tantum alla 

citata Associazione, che graverà sulla voce COAN: 04.09.12.02.01.01 “Quote 

associative” – UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN – COFOG MP.M4.P8.09.8 "Servizi 
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affari generali - Istruzione - Istruzione non altrove classificato", del bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Bruno Brunone e del Prof. 

Stefano Bistarelli, quali rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia 

nell’Assemblea e nell’Academic and Research Board. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 27                         Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n.  1 (sub lett. T) 

 

O.d.G. n. 28) Oggetto: Centro di Ricerca Interuniversitario di Ingegneria delle 

Microonde per applicazioni spaziali “Microwave Engineering Center For Space 

Application” (M.E.C.S.A.): determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali  

 

IL PRESIDENTE 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91 in materia di collaborazione 

interuniversitaria; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, anche 

interuniversitari, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, che, su proposta di uno o più 

Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulla 

istituzione dei Centri di ricerca, o sulla partecipazione ai medesimi, e ne approva il 

Regolamento; 

Visto l’art. 113 del Regolamento Generale di Ateneo in materia tra l’altro di Centri 

Interuniversitari; 

Vista la nota prot. n. 74048 del 26 settembre 2018, di trasmissione della delibera del 28 

giugno 2018 del Dipartimento di Ingegneria di proposta di adesione al Centro di Ricerca 

Interuniversitario di Ingegneria delle Microonde per applicazioni spaziali (M.E.C.S.A); 

Vista la Convenzione istitutiva del “Centro di Ricerca Interuniversitario di Ingegneria delle 

Microonde per applicazioni spaziali Microwave Engineering Center For Space Application 

(M.E.C.S.A.)”, allegata sub lett. T) al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale, con attuale sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata, costituito in data 14 marzo 1996 tra il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi 

di Ancona (attualmente “Università Politecnica delle Marche”), l’Università degli Studi di 

Firenze, l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 

cui hanno aderito successivamente l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli 

Studi dell’Aquila, l’Università degli Studi di Messina, l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” e l’Università degli Studi di Salerno;  

Rilevato che il Centro si propone, tra l’altro, di promuovere e coordinare le ricerche 

nell’ambito dell’ingegneria delle molecole per applicazioni di tipo spaziale, anche nel quadro 

di una collaborazione con altri istituti universitari, con gli istituti e i Centri del CNR e con gli 

Enti di ricerca, pubblici e privati, che operano nel settore; 

Emerso, altresì, che la citata Convenzione istitutiva prevede: a) che i finanziamenti 

provengano da diversi soggetti, senza annoverare tra questi le Università convenzionate 
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(art. 3); b) che l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in quanto sede amministrativa, 

ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Centro; c) che organi del 

Centro sono il Comitato di Gestione, il Direttore del Centro e il Consiglio Scientifico (art. 5); 

c) che il Comitato di Gestione, organo con compiti amministrativi, di indirizzo scientifico e di 

funzionamento, è composto dal Direttore che lo presiede e da due rappresentanti per 

ciascuna delle Università partecipanti alla Convenzione, eletti dal Consiglio Scientifico tra i 

propri membri, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti (art. 6); d) 

che il Direttore, eletto dal Consiglio Scientifico tra i propri membri e nominato dal Rettore 

dell’Università sede amministrativa del Centro, dura in carica tre anni e può essere rieletto 

(art. 7); e) che il Consiglio Scientifico ha compiti consultivi sulle scelte dell’attività del 

Centro ed è costituito da tutti i docenti e ricercatori aderenti al Centro (art. 8); f) una 

durata dell’accordo pari a tre anni, ove non intervenga disdetta o recesso di più della metà 

delle Università contraenti almeno sei mesi prima della scadenza (art. 9); g) che le adesioni 

di altre Università al Centro dovranno essere formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi 

alla Convenzione istitutiva (art. 10); 

Dato atto che la citata Convenzione costituisce lo Statuto del Centro e la disciplina di 

dettaglio del suo funzionamento; 

Visto l’art. 115, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale la 

partecipazione dei professori e ricercatori dell’Ateneo ai Centri anche interuniversitari è 

deliberata, su apposita istanza dell’interessato, dal Consiglio del Dipartimento di afferenza; 

Ritenuto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro de quo, 

attraverso il Dipartimento di Ingegneria, peraltro senza oneri a carico del bilancio unico di 

Ateneo, potrà portare un rilevante contributo scientifico all’Università in termini di ricerca, 

internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l’art. 91; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47; 

Visti gli artt. 113 e 115, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 28 giugno 2018; 

Vista la Convenzione istitutiva del “Centro di Ricerca Interuniversitario di Ingegneria delle 

Microonde per applicazioni spaziali “Microwave Engineering Center For Space Application” 

(M.E.C.S.A.)”, già allegata al presente verbale; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 28 giugno 2018; 
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Preso atto che dalla partecipazione al Centro de quo non derivano oneri a carico del bilancio 

unico di Ateneo; 

Condiviso che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro di Ricerca 

Interuniversitario di Ingegneria delle Microonde per applicazioni spaziali “Microwave 

Engineering Center For Space Application” (M.E.C.S.A.) potrà portare un rilevante 

contributo scientifico all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione 

interdisciplinare; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al “Centro di Ricerca 

Interuniversitario di Ingegneria delle Microonde per applicazioni spaziali 

“Microwave Engineering Center For Space Application” (M.E.C.S.A.)”, con sede 

presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in uno con la Convenzione 

istitutiva del Centro, già allegata al presente verbale sub lett. T) per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore, o suo delegato, a formalizzare la suddetta adesione, 

mediante la sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva che sarà 

trasmesso dall’Università sede amministrativa, 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. 
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Delibera n. 28                   Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n. 2 (sub lett. U) 

 

O.d.G. n. 29) Oggetto: Centro di Ricerca “Diritti e Scienza” (“Rights and 

Science”): determinazioni.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali  

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47 in materia di Centri di ricerca, ai sensi 

del quale, su proposta di uno o più Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, 

sentito il Senato Accademico, delibera sulla istituzione dei Centri di ricerca, o sulla 

partecipazione ai medesimi, e ne approva il Regolamento per il funzionamento 

interno; 

Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo in materia di Centri di 

Ricerca di Ateneo; 

Visto in particolare l’art. 113 citato nella parte in cui prevede che, ai sensi e in 

attuazione dell’art. 47 dello Statuto, i Centri di Ricerca sono attivati in riferimento a 

tematiche coerenti con gli obiettivi strategici espressi dall’Ateneo, sulle quali sia stato 

eventualmente ottenuto il riconoscimento da parte di istituzioni nazionali e 

sovranazionali e per le quali l’Ateneo abbia eccellenze scientifiche riconosciute a livello 

internazionale o su temi innovativi per i quali siano comunque presenti in Ateneo, in 

aree affini, riconosciute eccellenze ed adeguate competenze, con l’obiettivo di 

ottenere una posizione di rilievo in ambito nazionale o internazionale; 

Viste le note prot. n. 79636 del 12 ottobre 2018 di trasmissione della delibera del 

Dipartimento di Medicina del 28 settembre 2018 e prot. n. 80260 del 15 ottobre 2018 

di trasmissione della delibera del 27 settembre 2018 del Dipartimento di 

Giurisprudenza di proposta di istituzione del Centro di Ricerca dell’Università degli 

Studi di Perugia denominato “Diritti e Scienza” (“Rights and Science”); 

Viste le successive note prot. n. 88982 del 12 novembre 2018 e prot. n. 89320 del 13 

novembre 2018, con le quali sono stati trasmessi da parte del Dipartimento di 

Giurisprudenza e da parte del Dipartimento di Medicina, rispettivamente, il decreto 

del Direttore n. 120/2018 e il decreto del Direttore n. 201/2018, con i quali, ad 

integrazione e correzione delle precedenti delibere, sono stati approvati la proposta di 

istituzione del Centro di Ricerca “Diritti e Scienza” (“Rights and Science”), di cui al 

Progetto presentato in comune dai citati Dipartimenti, nonché il relativo Regolamento 

di funzionamento del Centro, allegati al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale sub lett. U1) e lett. U2); 
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Dato atto che il Progetto espone diffusamente il contesto nel quale nasce l’esigenza di 

istituzione del Centro di Ricerca “Diritti e Scienza” (“Rights and Science”), in 

particolare evidenziando i collegamenti con l’esperienza del progetto “Jean Monnet” 

dedicato agli studi sull’integrazione europea e già portatore di molteplici esperienze di 

collaborazione con Università Europee e latinoamericane; 

Rilevato che il Centro di Ricerca “Diritti e Scienza” avrà quali finalità di implementare 

la ricerca sugli aspetti etico-giuridici, economici, sociopolitici, storici, educativi ed in 

generale culturali della scienza e della tecnologia, nella prospettiva della integrazione 

europea e della cooperazione tra l’Europa e gli altri continenti e organismi 

transnazionali, proseguendo l’esperienza del citato progetto “Jean Monnet” e che 

svolgerà attività di ricerca di carattere giuridico, bioetico, economico, filosofico, 

politologico, e negli altri ambiti collegati alla scienza e alla tecnologia; consulenza 

tecnico-scientifica; alta formazione per dottorandi, studenti, tirocinanti, borsisti, 

docenti, ricercatori, tecnici e personale amministrativo; formazione per il personale di 

Enti ed Istituzioni locali, nazionali ed internazionali, al fine di favorire il trasferimento 

delle conoscenze delle proprie attività e l’effettuazione di stage formativi; attività di 

informazione e divulgazione scientifica dei risultati ottenuti durante la ricerca; 

progettazione e gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea e di altri soggetti 

finanziatori nazionali e internazionali; 

Tenuto conto che l’interdisciplinarietà è garantita dalle esperienze dei due 

Dipartimenti proponenti e del loro personale che potrà aderire al Centro; 

Dato, altresì, atto che sotto il profilo delle risorse e della gestione, il funzionamento 

del Centro, che avrà sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina, sarà 

assicurato dalle risorse dei Dipartimenti proponenti, oltre che dalle entrate proprie 

che potranno essere costituite dai progetti finanziati dall’Unione Europea e da altri 

organismi nazionali, europei e internazionali, nonché dall’attività conto terzi, secondo 

quanto rappresentato nel Progetto di istituzione;  

Visti i sopra citati decreti nella parte in cui indicano come Coordinatore del Centro, ai 

sensi degli artt. 116 e 117 del Regolamento Generale di Ateneo, il Prof. Fabrizio 

Figorilli e quali studiosi proponenti il progetto i professori Giorgio Repetto, Stefania 

Stefanelli, Roberto Cippitani; 

Ritenuto che il Prof. Fabrizio Figorilli indicato quale Coordinatore della proposta 

possiede qualificazione scientifica in ambito internazionale ed esperienza di 

coordinamento; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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       Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto d’Ateneo, in particolare l’art. 47; 

Visti gli artt. 113 e ss. del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto in particolare l’art. 117 del Regolamento Generale di Ateneo ai sensi del quale la 

costituzione del Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza 

assoluta del medesimo, sentito il Senato Accademico; 

Considerata positivamente la qualificazione del progetto di istituzione del Centro di 

Ricerca “Diritti e Scienza” che appare coerente con proposte e obiettivi strategici 

dell’Ateneo in materia di incentivazione e sviluppo della ricerca in ambito nazionale e 

internazionale in quanto finalizzato all’approfondimento interdisciplinare degli aspetti 

etico-giuridici, economici, sociopolitici, storici, educativi ed in generale culturali della 

scienza e della tecnologia, nella prospettiva della integrazione europea e della 

cooperazione tra l’Europa e gli altri continenti e organismi transnazionali; 

Valutata la congruità del progetto dei Dipartimenti proponenti quanto all’impegno 

congiunto dei medesimi che sarà finalizzato a garantire sostegno al Centro, quanto a 

risorse e strumenti; 

Recepito che il Centro avrà sede amministrativa presso il Dipartimento di Medicina; 

Condivisa la qualificazione del Coordinatore Prof. Fabrizio Figorilli e dei proponenti il 

progetto, Proff.ri Giorgio Repetto, Stefania Stefanelli, Roberto Cippitani, con riferimento 

alla riconosciuta rilevanza del loro curriculum scientifico; 

Valutato e condiviso che l’istituzione del nuovo Centro di Ricerca “Diritti e Scienza” 

(“Rights and Science”) dell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 47 dello 

Statuto, proposto dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Medicina e con sede 

amministrativa presso quest’ultimo, potrà portare un rilevante contributo scientifico 

all’Ateneo in termini di ricerca, internazionalizzazione e collaborazione interdisciplinare 

nelle materie del Centro; 

Visto il citato art. 117 del Regolamento Generale di Ateneo ai sensi del quale il 

Coordinatore del progetto assume temporaneamente le funzioni di Direttore; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare l’istituzione del Centro di Ricerca “Diritti e Scienza” (“Rights and Science”) 

dell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, avente sede 

amministrativa presso il Dipartimento di Medicina e quale Coordinatore il Prof. Fabrizio 

Figorilli, unitamente al regolamento di funzionamento del medesimo, nel testo già 

allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale sub lett. U2); 
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 di dare comunicazione delle determinazioni assunte con la presente delibera al 

Coordinatore e ai Dipartimenti di Medicina e Giurisprudenza. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Esce dall’aula il Consigliere Franco Cotana per poi rientrare al termine della trattazione 

del punto all’odg. 

 

Delibera n. 29                           Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

Allegati n. 1 (sub lett. V) 

 

O.d.G. n. 30) Oggetto: Associazione Green Building Council Italia (GBC 

Italia): determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali 

        

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, il cui comma 4 dispone, tra l’altro, 

che l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, può “costituire 

associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi, spin-off, altri organismi pubblici o 

privati o partecipare ad essi”; 

Vista e richiamata la nota prot. n. 85240 del 30 ottobre 2018, con la quale è stato 

trasmesso l’estratto del verbale della seduta del CIRIAF del 17 settembre 2018, in 

merito alla proposta di adesione, su input del Prof. Cotana, all’Associazione GBC GREEN 

Building Council Italia e alla promozione della costituzione di un Chapter Umbria del 

GBC; 

Preso atto che nella suddetta iniziativa sono stati coinvolti, stante la connotazione 

tematica trasversale, il Dipartimento di Ingegneria e il Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale, come da note del 12 settembre 2018, allegate al citato verbale, con le 

quali il Prof. Cotana, responsabile del progetto FACEB-Trigenerazione (LEED GBC HB), 

invitava i Direttori dei suddetti Dipartimenti ad inviare una manifestazione di interesse 

in merito; 

Visti i riscontri positivi dei citati Direttori, anch’essi allegati al citato verbale, dai quali 

risulta l’interesse all’adesione all’Associazione GBC GREEN Building Council Italia e alla 

promozione della costituzione di un Chapter Umbria del GBC, in considerazione delle 

tematiche affrontate, delle potenzialità che potranno essere sviluppate e dell’interesse 

per le attività di didattica e di ricerca dei Dipartimenti medesimi; 

Rilevato che nella seduta del 17 settembre 2018 il Consiglio del CIRIAF ha approvato la 

proposta di adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Green Building Council, 

ritenendo un’opportunità lo sviluppo di un network per il confronto su tematiche di 

estremo interesse ed attualità quali la sostenibilità energetico ambientale degli edifici 

ed il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico artistico, unitamente 

all’approvazione del relativo Statuto, del manifesto dei soci, del regolamento di 
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ammissione, rinnovo e dismissione dei soci, della lettera di adesione, dell’informativa 

per il trattamento dei dati aziendali comuni, giudiziari e particolari, dell’accordo di 

segretezza, della tabella della quota annuale e del Regolamento di utilizzo logo e, 

contestualmente, proponendo il CIRIAF quale struttura di coordinamento tra le 

strutture dipartimentali richiedenti e indicando il Prof. Cotana quale referente nei 

rapporti con l’Ateneo per tutti gli adempimenti derivanti dalla medesima adesione;  

Emersa, dalla suddetta documentazione, l’importanza, a valle dell’adesione a GBC 

Italia, di costituire un Chapter GBC Umbria, il quale potrebbe rappresentare un volano 

per scambi e collaborazioni tra mondo accademico e mondo imprenditoriale nell’ambito 

della ricostruzione post terremoto e del recupero del patrimonio storico artistico 

secondo le linee guida che hanno trovato piena attuazione nel restauro delle ex 

scuderie del complesso monumentale di Sant’Apollinare, primo edificio al mondo 

certificato LEED GBC HB, al quale l’Ateneo ha fattivamente contribuito; 

Rilevato, altresì, che la partecipazione all’Associazione GBC Italia comporta il 

pagamento una tantum di € 700,00 fuori campo IVA (art. 2 terzo comma lett. A D.P.R. 

633/72) quale quota di adesione e di una quota annuale che per il 2018 è pari a € 

700,00 oltre IVA 22%; 

Viste le note prot. n. 75801 del 2 ottobre 2018 e n. 88127 dell’8 novembre 2018, con 

le quali, sono stati trasmessi, rispettivamente, l’estratto della seduta del Dipartimento 

di Ingegneria Civile ed Ambientale del 26 settembre 2018 e l’estratto della seduta del 

Dipartimento di Ingegneria del 26 ottobre 2018, dai quali risulta l’approvazione della 

proposta di adesione all’Associazione Green Building Council Italia – GBC Italia, 

unitamente allo Statuto e ai documenti connessi alla richiesta di adesione; 

Visto lo Statuto dell’Associazione in trattazione e gli ulteriori documenti connessi 

all’adesione, allegati sub lett. V) al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale, ed in particolare: 

- art. 2 (Sede) e art. 3 (Durata), ai sensi dei quali, tra l’altro, l’Associazione ha sede in 

provincia di Trento, nel comune di Rovereto e la durata è fissata al 31.12.2030; 

- art. 4 (Oggetto), ai sensi del quale, tra l’altro, “L'associazione è autonoma, apolitica, 

non persegue fini di lucro; opera a livello nazionale per la trasformazione del mercato 

dell'edilizia promuovendo la progettazione, costruzione e gestione degli edifici 

sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale, economico e della salute. A tale scopo 

l'Associazione potrà: 

- sviluppare strumenti per l'edilizia sostenibile, in particolare elaborando e gestendo, 

attraverso meccanismi consultivi basati sul consenso, sistemi di rating ispirati alla 

sostenibilità e collegati alla comunità internazionale LEED; 

- gestire, nelle forme operative più opportune, la certificazione della sostenibilità 

ambientale degli edifici in Italia; 

Pagina 159 di 168



 

Approvato nell’adunanza straordinaria del 4 dicembre 2018 

 

- promuovere direttamente e indirettamente la diffusione della cultura della 

sostenibilità nell'edilizia a livello nazionale, attraverso attività comunicative e 

informative; 

- sviluppare competenze promuovendo attività formative dirette e indirette; 

- far avanzare le conoscenze in materia di sostenibilità ed edilizia attraverso 

attività di ricerca e sperimentazione; 

- promuovere o partecipare ad eventi coerenti con la missione; 

- attivare relazioni con analoghe strutture di altri paesi e altri organismi 

internazionali; 

- effettuare altre attività coerenti con la promozione di cultura e pratiche della 

sostenibilità in edilizia. 

Per raggiungere tali finalità e realizzare queste attività l'Associazione potrà: 

a. instaurare e mantenere rapporti di collegamento e collaborazione con Enti, 

Istituzioni ed Amministrazioni, pubbliche e private, italiane ed estere, interessate 

allo studio ed allo sviluppo di tematiche afferenti al proprio ambito di operatività; 

b. svolgere attività editoriale; 

c. assumere partecipazioni o interessenze in Società, Enti o Associazioni costituite o 

costituenti aventi relazione con lo scopo sociale. […]; 

- art. 5 (Associati), ai sensi del quale, tra l’altro, possono essere soci le Società di 

persone che esercitano attività d'impresa, le Società di capitali e cooperative, i consorzi 

fra imprese ed altri enti consortili, gli studi professionali associati, gli enti pubblici e 

privati con o senza personalità giuridica, le fondazioni, che condividano gli scopi e le 

finalità dell'Associazione; i soggetti predetti si distinguono in soci promotori, soci 

fondatori e soci ordinari e devono operare direttamente o indirettamente nel mercato 

immobiliare o avere titolo per influire su esso; 

- art. 6 (Procedura di ammissione): “Gli interessati a far parte dell'Associazione devono 

inoltrare domanda scritta al Consiglio di Indirizzo con l'indicazione degli elementi utili 

per la loro ammissione. Il Consiglio di Indirizzo si pronuncia in merito alle richieste di 

ammissione secondo procedure e documentazione che lo stesso provvederà a 

deliberare.”; 

- art. 7 (Diritti e doveri degli associati), ai sensi del quale, tra l’altro, è richiesto agli 

associati il versamento della quota di ammissione e della quota associativa annuale 

stabilita dall’Assemblea; 

- art. 8 (Recesso) che prevede: “Gli Associati possono recedere in qualsiasi tempo 

dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Indirizzo mediante 

lettera raccomandata A.R.. Il recesso ha efficacia trascorsi 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della comunicazione e non libera l'Associato dall'obbligo di pagamento delle 

eventuali somme dovute all'Associazione, né da altre obbligazioni assunte verso 

l'Associazione. Gli Associati receduti non hanno diritto di ottenere il rimborso delle 
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somme versate a titolo di quota di ammissione e di quota associativa annuale né hanno 

diritto ottenere la distribuzione di eventuali riserve patrimoniali e di utili.”; 

- art. 10 (Organi) a mente del quale: “Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il 

Presidente dell'Associazione, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato Esecutivo, l'Organo di 

Controllo.”; 

- art. 13 (Assemblea: diritto di voto e quorum), ai sensi del quale, tra l’altro, hanno 

diritto di intervenire all’assemblea gli Associati che risultino iscritti nel libro degli 

associati e ogni associato, che abbia diritto di intervenire, può farsi rappresentare da 

altro associato per delega scritta; 

Valutata l’opportunità per l’Ateneo di aderire alla citata Associazione, già partecipata da 

numerosi altri Atenei, in quanto le attività che ne deriveranno saranno occasione di 

grande crescita scientifica e di stimolo delle interazioni e collaborazioni tra le strutture 

proponenti, aperta anche ad altre strutture dell’Ateneo interessate a collaborare nello 

svolgimento delle attività, stante la collocazione della suddetta iniziativa in un 

panorama ambientale e sociale – la trasformazione del mercato dell’edilizia – oggi 

all’avanguardia, suscettibile comunque di essere implementato e potenziato attraverso 

lo studio e la condivisone di aspetti e tematiche ad elevato standard innovativo, in 

continua evoluzione; 

Considerato, altresì, che l’ambito oggetto di studio dell’Associazione GBC Italia 

costituisce un valore aggiunto per l’Ateneo di Perugia e in particolare per la didattica e 

gli approfondimenti scientifici che potranno essere potenziati sui temi del recupero e 

valorizzazione dei beni culturali nell’ottica della sostenibilità ambientale e dell’efficienza 

energetica; 

Rilevato, altresì, che la suddetta partecipazione getterà le basi per la creazione di un 

Chapter Umbria, che si porrà accanto alle altre numerose realtà regionali già esistenti, 

come promanazione degli Atenei associati, che operano quali sezioni territoriali di GBC 

Italia dislocate sul territorio nazionale ed aperte a coloro che sono desiderosi di 

partecipare attivamente alle loro attività ed iniziative; 

Valutato di individuare il CIRIAF quale struttura di coordinamento tra le strutture 

dipartimentali richiedenti e di proporre quale referente di Ateneo nell’Associazione il 

Prof. Franco Cotana, stante l’esperienza e le competenze acquisite nelle tematiche di 

interesse dell’Associazione medesima; 

Visto l’art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto di Ateneo, a mente del quale, tra l’altro, 

il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato 

Accademico, la partecipazione a vario titolo in enti o istituzioni operanti nei settori della 

ricerca e dell’alta formazione, pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali ed 

esteri; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 
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    Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 20, comma 2, lett. d); 

Viste le note prot. n. 85240 del 30 ottobre 2018, n. 75801 del 2 ottobre 2018 e n. 88127 

dell’8 novembre 2018; 

Preso atto che nella suddetta iniziativa sono coinvolti, stante la connotazione tematica 

trasversale, il CIRIAF quale promotore, il Dipartimento di Ingegneria e il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale; 

Visto lo Statuto dell’Associazione Green Building Council Italia (GBC Italia) e gli ulteriori 

documenti connessi all’adesione; 

Rilevato che la partecipazione all’Associazione GBC Italia comporta il pagamento una 

tantum di € 700,00 fuori campo IVA (art. 2 terzo comma lett. A D.P.R. 633/72) quale 

quota di adesione e di una quota annuale che per il 2018 è pari a € 700,00 oltre IVA 22%; 

Condivisa l’opportunità per l’Ateneo di aderire alla citata Associazione, già partecipata da 

numerosi altri Atenei, in quanto le attività che ne deriveranno saranno occasione di grande 

crescita scientifica e di stimolo delle interazioni e collaborazioni tra le strutture proponenti, 

aperta anche ad altre strutture dell’Ateneo interessate a collaborare nello svolgimento 

delle attività, stante la collocazione della suddetta iniziativa in un panorama ambientale e 

sociale – la trasformazione del mercato dell’edilizia – oggi all’avanguardia, suscettibile 

comunque di essere implementato e potenziato attraverso lo studio e la condivisone di 

aspetti e tematiche ad elevato standard innovativo, in continua evoluzione; 

Condiviso, inoltre, che l’ambito oggetto di studio dell’Associazione GBC Italia costituisce un 

valore aggiunto per l’Ateneo di Perugia e in particolare per la didattica e gli 

approfondimenti scientifici che potranno essere potenziati sui temi del recupero e 

valorizzazione dei beni culturali nell’ottica della sostenibilità ambientale e dell’efficienza 

energetica; 

Evidenziato che la suddetta partecipazione getterà le basi per la creazione di un Chapter 

Umbria, che si porrà accanto alle altre numerose realtà regionali già esistenti, come 

promanazione degli Atenei associati, che operano quali sezioni territoriali di GBC Italia 

dislocate sul territorio nazionale ed aperte a coloro che sono desiderosi di partecipare 

attivamente alle loro attività ed iniziative; 

Condiviso, altresì, di individuare il CIRIAF quale struttura di coordinamento tra le strutture 

richiedenti e di proporre quale referente di Ateneo nell’Associazione il Prof. Franco Cotana, 

stante l’esperienza e le competenze acquisite nelle tematiche di interesse dell’Associazione 

medesima; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data odierna; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di approvare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione Green 

Building Council Italia (GBC Italia), unitamente allo Statuto del medesimo ente e agli 

ulteriori documenti connessi all’adesione, già allegati sub lett. V) al presente verbale 

per farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, la promozione della 

costituzione di un Chapter Umbria quale sezione territoriale della medesima 

Associazione; 

 di autorizzare il pagamento di complessivi € 1.554,00 (quota di adesione una tantum 

di € 700,00 e quota annuale per il 2018 pari ad € 854,00 di cui € 154,00 quale IVA 

22%) a favore dell’Associazione Green Building Council Italia (GBC Italia), che 

graverà sulla voce COAN: 04.09.12.02.01.01 “Quote associative” – 

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN - MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali - 

Istruzione - Istruzione non altrove classificato", del bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2018; 

 di individuare il CIRIAF quale struttura di coordinamento tra le strutture richiedenti e 

di indicare quale referente di Ateneo nell’Associazione il Prof. Franco Cotana, stante 

l’esperienza e le competenze acquisite nelle tematiche di interesse dell’Associazione 

medesima; 

 di autorizzare il Rettore, o suo delegato, alla formalizzazione dell’adesione al 

all’Associazione Green Building Council Italia (GBC Italia) con ogni più ampio potere, 

compreso quello di apportare eventuali modifiche, ove necessarie, che non incidono 

sulla sostanza dello Statuto medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 30                    Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 31) 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. 1927 del 29.10.2018 avente ad oggetto: Approvazione modifica 

Regolamento didattico Master congiunto di II livello in "Diritto della migrazioni 

transnazionali" e autorizzazione all'attivazione dello stesso per l'a.a.2018/2019; 

 D.R. n. 1969 del 30.10.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Chimica Biologia 

e Biotecnologie - Dipartimento di Ingegneria - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biologiche; 

 D.R. n. 1971 del 31.10.2018 avente ad oggetto: Associazione "Centro Studi Sisto 

Mastrodicasa": determinazioni; 

 D.R. n. 1982 del 05.11.2018 avente ad oggetto: Approvazione progetto 

esecutivo realizzazione del parcheggio presso A.Z.D.; 

 D.R. n. 2031 del 07.11.2018 avente ad oggetto: Istituzione e attivazione del 

master di II livello in "Dairy production medicine" a.a. 2018/2019. Nomina collegio 

dei docenti; 

 D.R. n. 2050 del 07.11.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Politiche - C.I.R.I.A.F.; 

 D.R. 2051 del 07.11.2018 avente ad oggetto: Contributo “duplicato tesserino 

universitario”; 

 D.R. n. 2108 del 13.11.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Filosofia Scienze 

Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Giurisprudenza - Dipartimento 

di Lettere Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne -Dipartimento di Medicina 

Sperimentale; 
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 D.R. n. 2113 del 13.11.2018 avente ad oggetto: Trasformazione di alcuni locali 

dei Dip. di Economia e Scienze Politiche al piano seminterrato per il Laboratorio 

informatico LESP e nuova Aula A; 

 D.R. n. 2126 del 14.11.2018 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione 

di Partenariato con l'Unione Europea attinente alla creazione e al funzionamento di 

un Centro di Documentazione Europea in seno all'Ateneo; 

 D.R. n. 2150 del 15.11.2018 avente ad oggetto: Approvazione del nuovo testo 

della Convenzione quadro, tra il Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, il 

Tribunale di Perugia ed altri Enti per la sperimentazione in tema di mediazione 

delegata; 

 

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 

19.11.2018, 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. 1969 del 30.10.2018, n. 2050 del 07.11.2018 e n. 2108 del 13.11.2018; 

All’unanimità 

                                       DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali, allegati agli atti del presente verbale: 

 D.R. n. 1927 del 29.10.2018 avente ad oggetto: Approvazione modifica 

Regolamento didattico Master congiunto di II livello in "Diritto della migrazioni 

transnazionali" e autorizzazione all'attivazione dello stesso per l'a.a.2018/2019; 

 D.R. n. 1969 del 30.10.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Chimica Biologia 

e Biotecnologie - Dipartimento di Ingegneria - Dipartimento di Medicina 

Sperimentale - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biologiche; 

 D.R. n. 1971 del 31.10.2018 avente ad oggetto: Associazione "Centro Studi Sisto 

Mastrodicasa": determinazioni; 

 D.R. n. 1982 del 05.11.2018 avente ad oggetto: Approvazione progetto 

esecutivo realizzazione del parcheggio presso A.Z.D.; 

 D.R. n. 2031 del 07.11.2018 avente ad oggetto: Istituzione e attivazione del 

master di II livello in "Dairy production medicine" a.a. 2018/2019. Nomina collegio 

dei docenti; 
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 D.R. n. 2050 del 07.11.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di Scienze Agrarie 

Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Politiche - C.I.R.I.A.F.; 

 D.R. 2051 del 07.11.2018 avente ad oggetto: Contributo “duplicato tesserino 

universitario”; 

 D.R. n. 2108 del 13.11.2018 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 - Dipartimento di Filosofia Scienze 

Sociali Umane e della Formazione - Dipartimento di Giurisprudenza - Dipartimento 

di Lettere Lingue Letterature e Civiltà Antiche e Moderne -Dipartimento di Medicina 

Sperimentale; 

 D.R. n. 2113 del 13.11.2018 avente ad oggetto: Trasformazione di alcuni locali 

dei Dip. di Economia e Scienze Politiche al piano seminterrato per il Laboratorio 

informatico LESP e nuova Aula A; 

 D.R. n. 2126 del 14.11.2018 avente ad oggetto: Approvazione della Convenzione 

di Partenariato con l'Unione Europea attinente alla creazione e al funzionamento di 

un Centro di Documentazione Europea in seno all'Ateneo; 

 D.R. n. 2150 del 15.11.2018 avente ad oggetto: Approvazione del nuovo testo 

della Convenzione quadro, tra il Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo, il 

Tribunale di Perugia ed altri Enti per la sperimentazione in tema di mediazione 

delegata. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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       Delibera n.--                               Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 

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

 

O.d.G. n. 32) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

 

Non vi sono ulteriori argomenti da sottoporre all’attenzione del Consiglio. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2018 termina alle ore 16:18. 

 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                IL PRESIDENTE  

      (F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)            (Rettore F.to Prof. Franco Moriconi) 
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