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VERBALE n. 6 del Consiglio di Amministrazione 

Adunanza ordinaria del 28 aprile 2015 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15:40 presso una 

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

convocazione con nota rettorale in data 21.04.2015 prot. n. 2015/14769 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 del Presidente; 

3. Progetto definitivo per il miglioramento sismico di Palazzo Murena e riparazione dei 

danni – Commessa 14-02; 

4. Miglioramento sismico dell’edificio A, blocco A1, degli ex Istituti Biologici in Via del 

Giochetto, Perugia - Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale (DICA) - Comm. 15-08; 

5. Centro elaborazioni immagini d’Ateneo - Individuazione spazi; 

6. Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Centro Linguistico di 

Ateneo (C.L.A.) – Parere; 

7. Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di Ateneo per i 

Musei Scientifici (C.A.M.S.) – Parere; 

8. Regolamento dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA). Parere; 

9. Adesione da parte dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione UniTown – 

determinazioni; 

10. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXXI ciclo – A.A. 

2015/2016; 

11. Rinnovo convenzione tra il Ministero della Salute e l’Università degli Studi di 

Perugia per misure compensative a favore di richiedenti il riconoscimento dei titoli 

professionali sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 

conseguiti in Paesi comunitari e non comunitari ai fini dell’esercizio in Italia della 

corrispondente attività professionale; 

12. Finanziamento di contratti aggiuntivi per la frequenza alle Scuole di 

Specializzazione di area sanitaria anno accademico 2013/2014; 

13. Piano di utilizzo fondo anno 2015 “Cus - attività sportiva e gestione impianti”: 

approvazione; 

14. Relazione sulla performance 2013 – informativa in merito all’esito del processo di 

validazione da parte del Nucleo di Valutazione; 
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15. Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di personale docente: 

approvazione; 

16. Programmazione fabbisogno personale docente 2014-2015 - chiamate ex art. 24, 

comma 6, Legge 240/2010; 

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

240/2010: approvazione proposta di chiamata; 

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

L. 240/2010: approvazione ulteriori proposte di chiamata a valere sui 

finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia;^ 

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

L. 240/2010: approvazione ulteriori proposte di chiamata a valere su 

finanziamenti esterni;^ 

18. Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” – Contrattualizzazione 

Dott. Alessio DE ANGELIS - Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 

lett. b) – Legge 240/2010 – Autorizzazione; 

19. Proroghe contratti n. 3/2012 - n. 5/2012 - n. 6/2012 – n. 21/2012- Ricercatori 

tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010; 

20. Proposta di cessione dell’invenzione dal titolo ”Nuovo modello murino di disturbo 

della funzione motoria di origine neuroinfiammatoria mediata dall'attivazione del 

pathway di Wnt/β-catenina nelle cellule T, dipendente dalla proteina Pontin”: 

determinazioni; 

21. Nuove determinazioni in merito alla proposta di cessione dell’invenzione dal titolo: 

“Sequenze peptidiche specifiche per la produzione di anticorpi per uso di ricerca 

capaci di riconoscere selettivamente gli enzimi murini IDO1, IDO2 e TDO2”; 

22. Ratifica decreti; 

23. Varie ed eventuali. 

 

^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 2015/15390 del 

24.04.2015. 

 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI. 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012, 

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

Performance, Qualità, coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile 

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

Direttore Generale Dott. Dante DE PAOLIS. 

Sono presenti il Pro Rettore vicario Prof. Fabrizio FIGORILLI e la Dott.ssa Raffaella 

PISEGNA, 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”, 

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

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

Farmacia”, 

- il Prof. Pierluigi DADDI, componente interno rappresentante Area “Economia, Sc. 

Politiche e Giurisprudenza”, 

- il Dott. Mauro AGOSTINI, componente esterno, 

- il Dott. Massimo BUGATTI, componente esterno, 

- il Sig. Alessandro PISELLO, rappresentante degli studenti. 

 

Risulta assente giustificato il Prof. Gianluca GRASSIGLI, componente interno 

rappresentante Area “Lettere e Scienze della Formazione”. 

 

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

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

e dichiara aperta la seduta. 

 

*** 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 

Entra in aula alle ore 15:45, su invito del Magnifico Rettore e per fornire chiarimenti 

di carattere tecnico in ordine ai punti n. 3,4 e 5 il Dott. Paolo Mugnaioli, Responsabile 

dell’Area gestione, sicurezza e servizio calore, e l’Ing. Luca Palma, in servizio presso 

l’Ufficio progettazione. 

 

Alle 15:50 durante la trattazione del punto n. 4 all’odg entra in aula il Sig. Oliver 

Maria PASCOLETTI, rappresentante degli studenti. 

Alle ore 16:00, al termine della trattazione del punto n. 5 all’odg, esce dall’aula il Pro 

Rettore Prof. Fabrizio FIGORILLI.  
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Delibera n.  1                                Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

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

 

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

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali, performance, qualità - Ufficio 

Organi Collegiali 

 
IL PRESIDENTE 

 

Sottopone alla verifica dei Consiglieri il verbale della seduta del 25 marzo 2015 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 di seduta; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il verbale della seduta del 25 marzo 2015.21 e 27 gennaio 2015. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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        Delibera n. ==                                Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

A. Comunica che - stante lo slittamento, con nota MIUR prot. 7128 del 24.4.2015, all’8 

maggio p.v. della chiusura della procedura di inserimento dei corsi di dottorato di 

ricerca nella relativa banca dati, al fine di istruire compiutamente la pratica -  sono 

state programmate per il 6 maggio p.v. le sedute straordinarie del SA (ore 12:00) 

e CDA (ore 17:00) dedicate all’approvazione definitiva dei Dottorati. 

 

B. Comunica che domani 29 aprile p.v., presso Palazzo Bernabei ad Assisi, si terrà il 

primo congresso organizzato dall’Ateneo nella persona del Prof. Giancarlo Agnelli. 

Coglie l’occasione per esprimere il desiderio di tenere le prossime sedute del SA e 

del CDA del 20 maggio p.v. ad Assisi nella medesima sede. 

 

C. Rappresenta l’intenzione di avviare con gli Organi una riflessione in merito alla 

individuazione in n. 120 del numero minimo di ore per attività didattiche. 

 

D. Informa il Consiglio come l’iniziativa denominata “Open days: la scienza incontra 

l’arte” - organizzata dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, 

unitamente al CAMS e alla FIA nei giorni 24 e 25 aprile u.s. presso San Pietro - 

abbia avuto un significativo successo, registrando la partecipazione di circa 3.000 

persone. Tale manifestazione si inserisce nell’obiettivo di carattere generale di 

valorizzare fortemente San Pietro quale punto di attrazione non solo per la nostra 

città, ma anche per gli studenti – che vedranno lì dislocato il Centro 

immatricolazioni - nonché per i turisti.  

 

E. Rappresenta infine l’esigenza di rivedere tutta la cartellonistica della città per 

uniformare le informazioni. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n.  2                                 Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Progetto definitivo per il miglioramento sismico di 

Palazzo Murena e riparazione dei danni – Commessa 14-02. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Ufficio progettazione  
 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che l’evento sismico del 15.12.2009 con epicentro nel Comune di Marsciano, 

danneggiava anche edifici ubicati nei Comuni limitrofi, fra cui alcuni edifici di proprietà 

di questa Università;  

 

Viste le Ordinanze Sindacali con cui i vari Comuni accertavano l’inagibilità o il 

danneggiamento parziale degli edifici, fra cui quella relativa a Palazzo Murena con la 

dicitura “Ordinanza di sgombero parziale n. 521 del 22 aprile 2010” per la presenza di 

architravi danneggiati; 

 

Visto il DDG n. 470 del 31.12.2012 con cui veniva approvato il Progetto esecutivo per 

il consolidamento provvisorio di Palazzo Murena e disposto l’affidamento dei lavori 

necessari per dare seguito all’ordinanza di cui sopra, quali l’apposizione di cerchiature 

in legno per il sostengo degli architravi lesionati, conclusi il 20.6.2013; 

 

Considerato che, dagli studi di vulnerabilità sismica eseguiti per molti edifici 

dell’Università a partire da dicembre 2010 e ancora in essere, risultava la necessità di 

eseguire alcuni interventi di miglioramento sismico per l’intero complesso di Palazzo 

Murena anche a seguito dell’evento sismico in parola, come da nota prot. 29477 del 

30.9.2013; 

 

Considerato che questo Consiglio, nella seduta del 17.12.2013, approvava l’Elenco 

Annuale 2014 del Programma Triennale 2014/2016 dei lavori pubblici di questa 

Università con stanziamento di € 45.000,00 per le prestazioni tecniche e i saggi 

necessari all’avvio della progettazione per il miglioramento sismico e la riparazione dei 

danni subiti da Palazzo Murena; 
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Vista la delibera assunta dal Consiglio in data 23.10.2014, con la quale si approvava il 

Progetto preliminare relativo al miglioramento sismico e riparazione dei danni di 

Palazzo Murena e si incaricava la Ripartizione Tecnica a proseguire con la 

progettazione definitiva del 1° stralcio relativo al consolidamento del campanile, della 

lanterna della chiesa e della torretta ottagonale di Palazzo Murena; 

 

Acquisito il Progetto definitivo del 1° stralcio in data 15.4.2015 da parte dell’Ing. 

Buonforte, redatto ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 24 

del D.P.R. 207/2010, il cui Quadro economico è il seguente: 

 

  QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINTIVO 1° STRALCIO 

A) LAVORI             

A1) TOTALE LAVORI DA COMPUTO      € 206.437,49 

A2) COSTI DELLA SICUREZZA      € 23.118,30 

A3) TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO   € 229.555,79 

                

B) SOMME A DISPOSIZIONE             

B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto     € 1.200,00 

B2) Spese tecniche: supporto alla DL e Sicurezza      € 14.000,00 

B3) Collaudi statici      € 14.000,00 

B4) Accantonamento per compensazione     3% € 6.886,67 

B5) Fondo per accordo bonario     3% € 6.886,67 

B6) Fondo progettaz. ex art 93 co. 7 bis     2% € 4.591,12 

B7) Spese pubblicità e commissioni aggiudicatrici      € 3.000,00 

B8) Spese e diritti vari (ANAC-Provincia di Perugia)      € 1.013,01 

B9) IVA sui lavori     10% € 22.955,58 

B10) Imprevisti e arrotondamenti     20% € 45.911,16 

 B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     € 120.444,21 

C) TOTALE GENERALE (A+B)       € 350.000,00 

 

Preso atto della verifica tecnica del suddetto Progetto definitivo, effettuata dall’Ing. 

Palma in data 17.4.2015 con esito positivo, come previsto dall’art. 112 del D.Lgs. 

163/2006 e dagli artt. 44-49 del D.P.R. 207/2010 (copia del progetto è consultabile 

presso il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Luca Palma tel. 075.585.6694 - 

fax 075.585.6702);  
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Acquisita la Relazione esplicativa rif. 10.8 15/1117 del 21.4.2015 del Responsabile del 

procedimento sul progetto in questione, allegata al presente verbale sub lett. A) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che in tale intervento vi sono delle lavorazioni che interessano in maniera 

pesante le strutture presenti in copertura; 

 

Tenuto conto e valutato, in relazione al progetto di cui sopra, che è attualmente in 

corso il Procedimento di restauro e risanamento conservativo del tetto di Palazzo 

Murena e della Chiesa dell’Università (Commessa 10-08), i cui lavori venivano 

aggiudicati definitivamente con DDG n. 347 del 29.7.2013 all’impresa SISTHEMA SRL;  

 

Visto e richiamato l’art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 che consente di affidare 

lavori complementari, non compresi nel progetto/contratto iniziale ma divenuti 

necessari a seguito di una circostanza imprevista, nel caso in cui tali lavori non 

possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, 

senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante e nel caso il valore 

complessivo stimato dei lavori complementari non superi il cinquanta per cento 

dell'importo del contratto iniziale;  

 

Preso atto della proposta del RUP, fatta propria dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, 

di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori relativi al 

consolidamento del campanile, della lanterna della chiesa e della torretta ottagonale di 

Palazzo Murena (Commessa 14-02) alla stessa impresa che sta eseguendo le opere 

relative alla Commessa 10-08 per le motivazioni nel prosieguo esplicitate; 

 

Tenuto conto, in primo luogo, che i lavori relativi al consolidamento del campanile, 

della lanterna della chiesa e della torretta ottagonale di Palazzo Murena di cui al 1° 

stralcio non erano stati ricompresi nel contratto iniziale in quanto divenuti necessari in 

data successiva all’affidamento della Commessa 10-08, ovvero a seguito degli studi di 

vulnerabilità sismica eseguiti per molti edifici dell’Università e della conseguente 

approvazione del progetto preliminare in data 23.10.2014; 

 

Considerato inoltre che le motivazioni di carattere tecnico ed economico a supporto 

della soluzione sopra prospettata attengono, da una parte, alla inseparabilità dei lavori 

in quanto riguardanti strutture presenti in copertura e strettamente connessi tra di loro 

dal punto di vista tecnico; dall’altro, al contenimento sia dei costi che dei tempi del 
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procedimento, in quanto si utilizzerebbero i ponteggi già presenti per la Commessa 10-

08, con un risparmio di circa 35.000,00 oltre a quello per oneri e  tempi per il ricorso 

ad una nuova procedura di selezione del contraente; 

 

Considerato che la commessa 10-08 relativa al Procedimento di restauro e 

risanamento conservativo del tetto di Palazzo Murena e della Chiesa dell’Università 

presenta dei fondi residui realizzatisi essenzialmente con le economie di gara, che 

trovano capienza nelle Prenotazioni n. 2014/454 e n. 2014/455 del Capitolo 

06.02.01.08 CDR A.ACEN.AMMI.ATTECNICA. EDILIZA.PALMURENA; 

 

Considerato che, con il passaggio al sistema economico-patrimoniale a far data dal 

1.1.2015 nonché con la contestuale adozione del nuovo sistema informatico U-GOV, le 

prenotazioni su indicate si riflettono in un accantonamento di bilancio registrato nel 

sottoprogetto 10_08TETTIMURE_1; 

 

Considerato pertanto che le risorse economiche necessarie per la realizzazione dello 

stralcio in esame possono essere reperite, come dichiarato dal RUP nella relazione su 

richiamata, tra i fondi residui a disposizione del progetto contabile identificato con il 

codice 10_08TETTIMURENA, e, segnatamente, nel sottoprogetto 10_08TETTIMURE_1 

del Bilancio del corrente esercizio;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Richiamato il DDG n. 470 del 31.12.2012;   

Richiamata la precedente delibera di questo Consesso della seduta del 17.12.2013; 

Richiamata la precedente delibera di questo Consesso della seduta del 23.10.2014; 

Visto il Progetto definitivo redatto dall’Ing. Buonforte della Ripartizione Tecnica e il 

relativo verbale di verifica; 

Esaminata la Relazione esplicativa rif. 10.8 15/1117 del 21.4.2015 del Responsabile 

del procedimento sul progetto in questione, allegata al presente verbale sub lett. A) 

per farne parte integrante e sostanziale; 

Valutato che nell’intervento in esame vi sono delle lavorazioni che interessano in 

maniera pesante le strutture presenti in copertura; 

Valutato altresì che è attualmente in corso il Procedimento di restauro e risanamento 

conservativo del tetto di Palazzo Murena e della Chiesa dell’Università (Commessa 10-
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08), i cui lavori venivano aggiudicati definitivamente con DDG n. 347 del 29.7.2013 

all’impresa SISTHEMA SRL;  

Letto l’art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 che consente di affidare lavori 

complementari, non compresi nel progetto/contratto iniziale ma divenuti necessari a 

seguito di una circostanza imprevista, nel caso in cui tali lavori non possano essere 

separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi 

inconvenienti alla stazione appaltante e nel caso il valore complessivo stimato dei 

lavori complementari non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto 

iniziale;  

Condivisa la proposta del RUP, fatta propria dal Dirigente della Ripartizione Tecnica, di 

affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori relativi al 

consolidamento del campanile, della lanterna della chiesa e della torretta ottagonale di 

Palazzo Murena (Commessa 14-02) alla stessa impresa che sta eseguendo le opere 

relative alla Commessa 10-08 per le motivazioni nel prosieguo esplicitate; 

Tenuto conto, in primo luogo, che i lavori relativi al consolidamento del campanile, 

della lanterna della chiesa e della torretta ottagonale di Palazzo Murena di cui al 1° 

stralcio non erano stati ricompresi nel contratto iniziale in quanto divenuti necessari in 

data successiva all’affidamento della Commessa 10-08, ovvero a seguito degli studi di 

vulnerabilità sismica eseguiti per molti edifici dell’Università e della conseguente 

approvazione del progetto preliminare in data 23.10.2014; 

Considerato inoltre che le motivazioni di carattere tecnico ed economico a supporto 

della soluzione sopra prospettata attengono, da una parte, alla inseparabilità dei lavori 

in quanto riguardanti strutture presenti in copertura e strettamente connessi tra di loro 

dal punto di vista tecnico; dall’altro, al contenimento sia dei costi che dei tempi del 

procedimento, in quanto si utilizzerebbero i ponteggi già presenti per la Commessa 10-

08, con un risparmio di circa 35.000,00 oltre a quello per oneri e  tempi per il ricorso 

ad una nuova procedura di selezione del contraente; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 
 di approvare il Progetto definitivo del 1° stralcio del miglioramento sismico e 

riparazione dei danni di Palazzo Murena (riguardante il consolidamento del 

campanile, della lanterna della chiesa e della torretta ottagonale), il cui costo 

complessivo di € 350.000,00, come da Quadro economico riportato in narrativa, 

trova copertura nei fondi residui destinati al sottoprogetto contabile identificato con 

il codice 10_08TETTIMURE_1 del Bilancio unico del corrente esercizio;  
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 di far gravare il suddetto costo di € 350.000,00 su un sottoprogetto da creare con il 

codice 10_08TETTIMURE_7 al quale verrà assegnata la somma di € 350.000,00 dal 

sottoprogetto contabile identificato con il codice 10_08TETTIMURE_1 voce COAN 

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

del Bilancio unico del corrente esercizio;  

 di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di proseguire l’iter amministrativo con la 

convocazione della Conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto da parte 

degli Enti preposti; 

 di delegare il Dirigente della Ripartizione Tecnica ad approvare il Progetto esecutivo 

incluse eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie a 

seguito della Conferenza dei servizi, senza modifiche del Quadro economico 

approvato con il presente atto; 

 di dare mandato alla Ripartizione Tecnica di procedere ad una trattativa con 

l’impresa SISTHEMA SRL per l’eventuale affidamento alla stessa dei lavori in 

parola, ai sensi dell’art. 57 co. 5 del D. Lgs. 163/2006, dopo averne verificata 

l’effettiva convenienza; 

 di sottoporre a questo Consesso l’esito delle trattative al fine di procedere alla 

stipula del contratto per la realizzazione dei lavori necessari per  il consolidamento 

del campanile, della lanterna della chiesa e della torretta ottagonale di Palazzo 

Murena. 

 

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 28 aprile 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. B) 

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Miglioramento sismico dell’edificio A, blocco A1, 

degli ex Istituti Biologici in Via del Giochetto, Perugia - Convenzione con il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) - Comm. 15-08. 

Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che nelle sedute del 27 gennaio 2011 e 30 marzo 2011 questo Consiglio ha 

approvato l’elenco aggiornato degli edifici da classificare come “rilevanti” ai fini 

dell’OPCM 3274/2003 s.m.i., comprendenti 51 edifici che possono assumere 

“rilevanza” per effetto di un loro eventuale collasso strutturale; 

 

Visto il DR 1414 del 22 agosto 2011 con il quale venivano suddivise le verifiche dei 51 

plessi universitari in 38 lotti funzionali, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 22 settembre 2011, nei quali è compresa anche la sede degli ex Istituti 

Biologici in Via del Giochetto a Perugia; 

 

Viste le risultanze della verifica di vulnerabilità sismica eseguita nell’edificio A degli ex 

Istituti Biologici da cui, pur acquisita l’idoneità statica dello stesso, emerge un’elevata 

inadeguatezza in fase sismica, nonostante la quale risulta conveniente il suo 

consolidamento e miglioramento sismico; 

 

Considerato che con la convenzione sottoscritta in data 16 settembre 2014 il DICA 

veniva incaricato di svolgere attività di supporto nella redazione di un progetto 

preliminare per il miglioramento sismico degli edifici A e B degli ex Istituti Biologici e 

nell’esecuzione degli eventuali primi interventi urgenti; 

 

Rilevata, a seguito degli approfondimenti fatti con il supporto del DICA, la convenienza 

a procedere con il miglioramento sismico del solo edificio A degli ex Istituti biologici 

(mentre per l’edificio B si è proceduto, per il momento, al declassamento); 

 

Ricordato che questo Consiglio nella seduta del 18 dicembre 2014 approvava il 

Progetto preliminare relativo al miglioramento sismico del menzionato edificio A, 
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blocco A1 del costo totale, da Quadro economico, pari ad € 1.500.000,00 che nel 

nuovo sistema economico patrimoniale, adottato a far data dal 1.1.2015, trova 

copertura nel progetto 15_08ADSISABIOL;   

 

Tenuto conto che la complessità della progettazione definitiva di tale opera può essere 

ricollegata ad alcuni filoni di ricerca che il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale sta svolgendo e la prosecuzione della ricerca già avviata con il supporto 

alla progettazione preliminare dell’intervento in questione può arricchire ulteriormente 

l’offerta didattica del Dipartimento; 

 

Preso atto della necessità di formalizzare con una convenzione - che si allega al 

presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, sub lett. B) - l’attività 

che il suddetto Dipartimento svolgerà per attuare il supporto in questione; 

 

Tenuto conto che le somme da riconoscere al Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, pari a € 25.000,00 quale contributo al funzionamento e alla ricerca per le 

attività che lo stesso svolgerà in forza della convenzione in parola, possono essere 

reperite tra i fondi stanziati per l’intervento in trattazione, segnatamente nella 

Prenotazione 2014/1808 del Capitolo 06.02.01.08 “Manutenzione straordinaria, messa 

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

A.ACEN.AMMI.ATTTECNICA.EDILIZIA.ELENCO2012 ; 

  

Tenuto conto che con il passaggio al sistema economico-patrimoniale a far data dal 

1.1.2015 nonché con la contestuale adozione del nuovo sistema informatico U-GOV la 

Prenotazione su indicata si riflette in un accantonamento di Bilancio registrato nel 

progetto contabile denominato 15_08ADSISABIOL del Bilancio del corrente esercizio; 

 

Preso atto che la suddetta somma di € 25.000,00 non è soggetta al monitoraggio dei 

limiti previsti dalla L. 244/07 art. 2 co. 618 s.s. come modificata dalla legge 122/10 

art. 8, in quanto estranea al campo di applicazione della normativa di riferimento; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Valutato quanto esposto dal Presidente; 

Considerato che la complessità della progettazione definitiva dell’opera citata può 

essere ricollegata ad alcuni filoni di ricerca che il Dipartimento di Ingegneria Civile sta 
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sviluppando e apportare un ulteriore arricchimento all’offerta didattica del 

Dipartimento stesso; 

Tenuto conto del supporto che potrebbe essere fornito nelle attività di progettazione 

definitiva dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale il quale, al contempo, 

attuerebbe un miglioramento dell’attività didattica e di ricerca con applicazioni e 

sperimentazioni su casi concreti;  

Tenuto conto che le risorse finanziarie necessarie per il contributo spese da versare al 

succitato Dipartimento per lo svolgimento della collaborazione in parola sono reperibili 

tra i fondi stanziati per il Procedimento in questione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di approvare lo schema di convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

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

sostanziale; 

 di dare mandato al Magnifico Rettore di sottoscrivere la Convenzione con il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

 di accantonare, con una scrittura di COAN anticipata, la somma di €  25.000,00 

relativa alla Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale di 

cui si approva lo schema allegato al presente atto, a valere sulla voce COAN 

04.12.01.01.04.03 “Costi per movimentazioni interne” UA.PG.ACEN.ATTTECNICA 

del progetto 15_08ADSISABIOL del Bilancio unico del corrente esercizio. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  4                                  Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015  

Allegati n.   1 (sub lett. C)    

     

O.d.G. n. 5) Oggetto: Centro elaborazioni immagini d’Ateneo - Individuazione 

spazi. 

Dirigente responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini 

Ufficio istruttore: Area Sviluppo Edilizio e Manutenzione - Ufficio Gestione dei 

Procedimenti 

 

IL PRESIDENTE 

 

Ricordato che nella seduta del 24/5/2008 questo Consiglio assegnava alla ex-Facoltà di 

Medicina e Chirurgia alcuni locali posti al piano secondo seminterrato dell’edificio 

denominato “Torre A” per essere utilizzati come magazzino per l’allocazione del 

materiale proveniente dalla dismissione di alcuni fitti passivi; 

 

Ricordato al Consiglio che il Direttore del Dipartimento di Medicina sperimentale e 

Scienze biochimiche, Prof.ssa Minelli chiedeva, con nota prot. 31908 del 16/10/2013, 

l’assegnazione al Dipartimento di spazi adeguati per la realizzazione di un Centro di 

Immagini cellulare e molecolare; 

  

Fatto presente che nella seduta del 21/10/2013 questo Consiglio accoglieva la richiesta 

su menzionata, subordinatamente al parere del Senato Accademico, assegnando al 

menzionato Dipartimento alcuni spazi posti al secondo piano seminterrato dell’edificio 

denominato “Torre A” e stanziava € 30.000,00 per realizzare i lavori necessari 

all’adeguamento degli spazi; 

 

Ricordato al Consiglio che il Senato Accademico, nella seduta del 3/12/2013, 

esprimeva parere favorevole all’assegnazione degli spazi in questione al succitato 

Dipartimento;  

 

Fatto presente che oggi risulta necessario ampliare tali spazi allo scopo di creare un 

Centro elaborazione immagini di Ateneo, interdipartimentale, che includa e sviluppi 

l’attività fin qui svolta dal CUME e che permetta – unificando le attività ed accorpando 

le attrezzature e le competenze presenti nell’Ateneo - di razionalizzare gli spazi, i costi 

di gestione, di manutenzione e del personale, e, al contempo, che rappresenti, per 

questo Ateneo, un Centro di maggior specializzazione; 
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Tenuto conto che un locale dell’area allo scopo individuata, nel piano secondo 

seminterrato della “Torre A”, è utilizzato come archivio della Presidenza della ex 

Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

 

Preso atto, quindi, della necessità di liberare il suddetto locale per realizzare 

l’ampliamento del Centro elaborazione immagini in parola che si potrà, così, sviluppare 

nell’area evidenziata nella planimetria allegata al presente verbale, sub lett. C); 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Ricordato che nella seduta del 24/5/2008 questo Consiglio assegnava alla ex-Facoltà di 

Medicina e Chirurgia alcuni locali posti al piano secondo seminterrato dell’edificio 

denominato Torre “A” per allocarvi del materiale proveniente dalla dismissione di 

alcuni fitti passivi; 

Fatto presente che nella seduta del 21/10/2013 questo Consiglio, assegnava 

subordinatamente al parere del Senato Accademico, al Dipartimento alcuni spazi posti 

al secondo piano seminterrato dell’edificio denominato Torre “A”; 

Fatto presente che oggi risulta necessario ampliare tali spazi assegnati, allo scopo di 

creare un Centro elaborazione immagini di Ateneo interdipartimentale, che permetta di 

razionalizzare gli spazi e i costi e, al contempo, che rappresenti, per questo Ateneo, un 

Centro di maggior specializzazione; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

 di destinare gli spazi posti al piano secondo seminterrato dell’edificio “Torre A” a 

Sant’Andrea delle Fratte, per la realizzazione del “Centro elaborazione immagini 

d’Ateneo” come meglio evidenziato nella planimetria allegata sub lett. C) al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 di incaricare la Ripartizione Tecnica di predisporre un progetto definitivo per 

l’acquisizione di eventuali pareri degli Enti competenti che si rendessero necessari;  

 di stabilire, con un successivo atto di questo Consiglio, le modalità di 

funzionamento e i relativi regolamenti del suddetto Centro elaborazione immagini. 

  

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 28 aprile 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. D) 

 

O.d.G. n. 6) Oggetto: Regolamento per l’organizzazione e il 

funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) – Parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e 

Affari Generali 

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012;   

 

Visto, in particolare, l’articolo 33 dello Statuto; 

 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Visto lo schema del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Centro 

Linguistico di Ateneo (C.L.A.) dell’Università degli Studi di Perugia allegato al presente 

verbale sub lett. D) per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

Dato atto che il testo sopra riportato è stato elaborato dalla Direzione generale in 

collaborazione con il Direttore del C.L.A.; 

 

Dato atto, inoltre, che in sede istruttoria della Commissione Statuto e Regolamenti, 

nella seduta del 18 marzo 2015, sono state recepite alcune modifiche proposte dai 

membri della Commissione ed inserite nel testo sopra citato; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione del Regolamento per l’organizzazione e il 

funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) dell’Università degli Studi di 

Perugia, così come emendato dalla Commissione Statuto e Regolamenti; 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 28 aprile 2015 con cui è stato approvato, 

subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il 

“Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo 

(C.L.A.) dell’Università degli Studi di Perugia; 
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Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 ed in particolare gli artt. 

16, 20 e 53; 

Visto l’articolo 33 dello Statuto; 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il testo del Regolamento in oggetto e condivise le disposizioni in esso contenute; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 28.4.2015; 

All’unanimità 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole all’approvazione del “Regolamento per 

l’organizzazione e il funzionamento del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) 

dell’Università degli Studi di Perugia” nel testo allegato al presente verbale sub lett. 

D) per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  6                              Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. E) 

 

O.d.G. n. 7) Oggetto: Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del 

Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.) - Parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e Affari 

Generali  

 

IL PRESIDENTE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012;   

 

Visto, in particolare, l’articolo 33 dello Statuto; 

 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Visto lo schema del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di 

Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.) dell’Università degli Studi di Perugia allegato 

al presente verbale sub lett. E) per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

Dato atto che il testo sopra riportato è stato elaborato dalla Direzione generale in 

collaborazione con il Direttore del C.A.M.S.; 

 

Dato atto, inoltre, che in sede istruttoria della Commissione Statuto e Regolamenti, 

nella seduta del 18 marzo 2015, sono state recepite alcune modifiche proposte dai 

membri della Commissione ed inserite nel testo sopra citato; 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione del Regolamento per l’organizzazione e il 

funzionamento del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.) dell’Università 

degli Studi di Perugia così come emendato dalla Commissione Statuto e Regolamenti; 

 

Vista la delibera del Senato Accademico del 28 aprile 2015 con cui è stato approvato, 

subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il 
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“Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di Ateneo per i Musei 

Scientifici (C.A.M.S.) dell’Università degli Studi di Perugia; 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 ed in particolare gli artt. 

16, 20 e 53; 

Visto l’articolo 33 dello Statuto; 

Visto l’art. 100 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Visto il testo del Regolamento in oggetto e condivise le disposizioni in esso contenute; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 28.4.2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

  Di esprimere parere favorevole all’approvazione del “Regolamento per 

l’organizzazione e il funzionamento del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici 

(C.A.M.S.) dell’Università degli Studi di Perugia” nel testo allegato al presente 

verbale sub lett. E) per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 7                                         Consiglio di Amministrazione 28 aprile 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. F) 

 

O.d.G. n. 8) Oggetto: Regolamento dell’Organismo Preposto al Benessere 

degli Animali (OPBA). Parere. 

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – Ufficio Elettorale e 

Affari Generali  

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione 

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

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

 

Visto il Regolamento dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA), 

emanato con Decreto Rettorale n. 1341 del 9 luglio 2014; 

 

Vista la nota del Presidente dell’OPBA del 10 marzo 2015, prot. n. 8525 del 18 marzo 

2015, con cui è stato chiesto di integrare la composizione dell’OPBA con un membro 

esperto in statistica biomedica sperimentale, in quanto un aspetto della valutazione 

della ricerca, che coinvolge l’utilizzazione degli animali, è la competenza in ambito 

statistico sperimentale; 

 

Ritenuto che, al fine di formalizzare la suddetta richiesta del Presidente dell’OPBA è 

necessario integrare l’art. 2 del Regolamento dell’Organismo preposto al Benessere 

degli Animali (OPBA); 

   

Tenuto conto della mancanza di osservazioni da parte del Presidente della 

Commissione Statuto e Regolamenti sul testo inoltrato contenente la suddetta 

integrazione; 

  

Visti gli artt. 16, c. 2, lett. l e 20, c. 2, lett. f dello Statuto, ai sensi dei quali, tra l’altro, 

il Senato Accademico approva, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, i Regolamenti di Ateneo, nonché l’art. 53, ai sensi del quale, tra 

l’altro, i Regolamenti di Ateneo e le loro successive modifiche sono approvati dai 

competenti organi ed emanati con decreto del Rettore; 
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Vista la delibera del Senato Accademico del 28.4.2015 con cui è stata approvata, 

subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la modifica 

dell’art. 2 del Regolamento dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali 

(OPBA); 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il Regolamento dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA), 

emanato con Decreto Rettorale n. 1341 del 9 luglio 2014; 

Vista la nota del Presidente dell’OPBA del 10 marzo 2015, prot. n. 8525 del 18 marzo 

2015; 

Visto il Regolamento dell’Organismo preposto al Benessere degli Animali (OPBA) come 

integrato all’art. 2;  

Preso atto dell’assenza di rilievi su tale testo da parte del Presidente della 

Commissione permanente del Senato Accademico “Statuto e Regolamenti”; 

Valutata e condivisa, per le motivazioni espresse dal Presidente dell’Organismo, la 

proposta di integrazione dell’art. 2; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 28.4.2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di esprimere parere favorevole alla modifica dell’art. 2 del Regolamento 

dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA), nel testo allegato al 

presente verbale sub lett.  F) 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. 8                                      Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. G) 

 

O.d.G. n. 9) Oggetto: Adesione da parte dell’Università degli Studi di Perugia 

all’Associazione UniTown – determinazioni.  

Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni 

Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legale e Contratti – 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 del 1° aprile 2015 della Prof.ssa Elena Stanghellini, Delegato del Rettore 

per le relazioni internazionali, con la quale, comunicando che l’Ateneo ha ricevuto 

richiesta di aderire all’Associazione UniTown, che promuove l’interazione tra università 

e attori economici politici e sociali delle città universitarie, sottolinea, contestualmente, 

l’importanza di aderire alla medesima; 

 

Visto il testo dello Statuto dell’Associazione in oggetto, dal quale risulta che la stessa è 

un’Associazione culturale senza scopo di lucro, denominata “UniTown”, con sede 

presso l’Università di Ferrara, che si prefigge i seguenti scopi: 

a) promuovere l’interazione tra università e attori economici, politici e sociali delle 

città universitarie, con ciò contribuendo allo sviluppo sostenibile dei tessuti urbani e 

all’inclusione sociale; 

b) favorire l’elaborazione e la diffusione di buone pratiche di governo inclusivo dei 

tessuti urbani, capace di promuovere l’arricchimento reciproco tra città 

universitaria e comunità accademica nel suo complesso; 

c) incentivare l’interazione e il coordinamento internazionale di esperienze tra città 

universitarie con iniziative comuni capaci di coinvolgere i loro molteplici attori 

accademici, economici, politici e sociali; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 del suddetto Statuto, possono associarsi 

all’Associazione le Università di città universitarie e i Comuni con le caratteristiche di 
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città universitarie che condividono le finalità della medesima e la disciplina della vita 

associativa così come regolata dal medesimo Statuto; 

 

Rilevato, altresì, che non è prevista alcuna quota associativa a carico degli associati, 

stante quanto risulta all’art. 12 (Risorse economiche) del citato Statuto, a mente del 

quale l’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento 

della propria attività da: a) contributi dei soci; b) oblazioni dei terzi; c) donazioni, 

eredità, lasciti testamentari, legati; d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare 

l’attivo in conformità a quanto previsto dallo Statuto; 

 

Valutata positivamente l’adesione alla suddetta Associazione, stante le finalità della 

medesima di rafforzare le interazioni delle Università con i diversi attori delle città 

universitarie, con conseguente arricchimento reciproco e promozione di collaborazioni 

tra la città medesima e la comunità accademica; 

 

Visto il parere favorevole reso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta del 

28.4.2015; 

  

Visto lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare gli artt. 16, comma 2 lett. i) e 20, comma 2 

lett. d), recanti le attribuzioni del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione in materia, tra l’altro, di partecipazioni ad associazioni;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto d’Ateneo ed in particolare gli artt. 2, comma 4, 16, comma 2 lett. i) e 

20, comma 2 lett. d); 

Preso atto della nota del 1° aprile 2015 del Delegato del Rettore per le relazioni 

internazionali; 

Visto il testo dello Statuto dell’Associazione UniTown; 

Condiviso il pregio riconosciuto all’adesione alla suddetta Associazione, stante le 

finalità della medesima di rafforzare le interazioni delle Università con i diversi attori 

delle città universitarie, con conseguente arricchimento reciproco e promozione di 

collaborazioni tra la città medesima e la comunità accademica; 

Visto il parere favorevole reso al riguardo dal Senato Accademico nella seduta del 

28.4.2015; 

All’unanimità 
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DELIBERA 

 

 di autorizzare l’adesione dell’Università degli Studi di Perugia all’Associazione 

UniTown, con sede presso l’Università degli Studi di Ferrara, approvando il testo dello 

Statuto, allegato al presente verbale sub lett. G), per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

 di demandare al Delegato del Rettore per le relazioni internazionali, Prof.ssa Elena 

Stanghellini, il compito di seguire integralmente la procedura di adesione alla citata 

associazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. ==           Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

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

 

 O.d.G. n. 10) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di 

Ricerca XXXI ciclo – A.A. 2015/2016  

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci 

Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione post laurea - Ufficio Scuole di 

dottorato e assegni di ricerca 

 

La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è rinviata alla seduta 

straordinaria del 6 maggio p.v. in quanto il termine di scadenza per l’inserimento dei 

corsi di dottorato nella relativa banca dati è prorogato all’8 maggio p.v. 
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Delibera n. 9                                      Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. H) 

 

O.d.G. n. 11) Oggetto: Rinnovo convenzione tra il Ministero della Salute e 

l’Università degli Studi di Perugia per misure compensative a favore di 

richiedenti il riconoscimento dei titoli professionali sanitari di cui al 

Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 conseguiti in Paesi 

comunitari e non comunitari ai fini dell’esercizio in Italia della 

corrispondente attività professionale. 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Laura Paulucci  

Ufficio istruttore: Area Offerta formativa 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’art. 11 “Autonomia 

didattica”; 

 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 avente ad oggetto “Modifiche al regolamento 

recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto 3 

novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica”; 

 

Visto il D.M. 8 gennaio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle 

professioni sanitarie”; 

 

Visto lo Statuto d’Ateneo, così come rettificato con Delibera del Senato Accademico del 

28 marzo 2013, e in particolare l’art. 20 comma 2 lett. s); 

 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 150 del 10 febbraio 

2015; 

 

Ricordato che con D.R. n. 80 del 23 gennaio 2012, ratificato dal Senato Accademico 

nella seduta del 20 marzo 2012, è stato approvato il rinnovo della convenzione di 

durata triennale tra l’Ateneo e il Ministero della Salute per l’organizzazione e 

l’espletamento del tirocinio di adattamento quale misura compensativa connessa al 

procedimento di riconoscimento dei titoli professionali sanitari di cui al Decreto 



 

 
 Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio     Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 

Approvato nell’adunanza del 06/05/2015 
 

 

29 

Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 nei confronti di cittadini che hanno conseguito il 

titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non comunitari; 

 

Vista la nota prot. n. 8347 del 17 marzo 2015 con la quale, “alla luce degli ottimi 

risultati ad oggi realizzati e dell’impegno prestato”, il Ministero della Salute - Direzione 

Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario 

Nazionale - ha proposto il rinnovo della convenzione parola, nel testo allegato sub. lett. 

H) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che gli oneri derivanti dall’organizzazione ed espletamento del tirocinio di 

adattamento ammontano, come previsto dal D.M. 31 ottobre 2008, ad euro 300,00 pro 

capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di 

legge gravanti sulla struttura sanitaria sede dello stesso, che saranno corrisposti 

direttamente dai candidati all’Università degli Studi di Perugia; 

 

Acquisita la disponibilità all’espletamento delle attività connesse alla convenzione 

medesima, resa dal Direttore del Dipartimento di Medicina, dal Direttore del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche; 

 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, reso nella seduta del 28 aprile 

2015; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 

Visto il D.M. 8 gennaio 2009;  

Visto lo Statuto d’Ateneo; 

Visto il Regolamento Didattico d’Ateneo; 

Ricordato che con D.R. n. 80 del 23 gennaio 2012 è stato approvato il rinnovo della 

convenzione di durata triennale tra l’Ateneo e il Ministero della Salute per 

l’organizzazione e l’espletamento del tirocinio di adattamento quale misura 

compensativa connessa al procedimento di riconoscimento dei titoli professionali 

sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 nei confronti di cittadini 
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che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi 

comunitari e non comunitari; 

 

Vista la nota prot. n. 8347 del 17 marzo 2015 con la quale, “alla luce degli ottimi 

risultati ad oggi realizzati e dell’impegno prestato”, il Ministero della Salute - Direzione 

Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario 

Nazionale - ha proposto il rinnovo della convenzione parola; 

Acquisita la disponibilità all’espletamento delle attività connesse alla convenzione 

medesima, resa dal Direttore del Dipartimento di Medicina, dal Direttore del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche e Biomediche; 

Visto il parere favorevole del Senato Accademico in data 28.4.2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il rinnovo della convenzione tra il Ministero della Salute - Direzione 

Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario 

Nazionale - e l'Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Medicina, 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche – per le misure compensative a favore di richiedenti il 

riconoscimento dei titoli professionali sanitari di cui al Decreto Legislativo 9 

novembre 2007, n. 206 conseguiti in Paesi comunitari e non comunitari ai fini 

dell’esercizio in Italia della corrispondente attività professionale, nel testo 

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

sostanziale; 

 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la suddetta convenzione con ogni più 

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

all’atto medesimo che si rendessero necessarie; 

 di individuare nel Direttore del Dipartimento di Medicina, nel Direttore del 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e nel Direttore del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche e Biomediche i soggetti responsabili per l’organizzazione e 

l’espletamento delle attività connesse alla convenzione medesima. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata 

seduta stante. 
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Delibera n. 10                                  Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

Allegati n. 1 (sub lett. I) 

 

O.d.G. n.  12) Oggetto: Finanziamento di contratti aggiuntivi per la 

frequenza alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria anno 

accademico 2013/2014. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Rapporti convenzionali sanitari e Pensioni – Ufficio Rapporti 

convenzionali sanitari 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 

 

Visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Perugia; 

 

Visto il Decreto Legislativo 17.8.1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in 

materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, 

certificati ed altri titoli”;  

 

Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 03/05/2006 tra l’Università degli Studi di 

Perugia e la Regione dell’Umbria con il quale sono stati regolati i rapporti di 

collaborazione volti al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Programmazione 

sanitaria regionale attraverso le attività assistenziali svolte in connessione con le 

attività didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia con tutti i suoi corsi 

di studio e le scuole di specializzazione;  

 

Visto il Protocollo di intesa sulla formazione medico specialistica sottoscritto in data 

08/06/2007 tra Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia; 

 

Visti i DD.PP.CC.MM. 7 marzo 2007 e 6 luglio 2007 relativi rispettivamente al costo del 

contratto di formazione specialistica dei medici e alla definizione dello schema tipo del 

contratto i formazione specialistica dei medici; 
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Visto il D.M. 30.6.2014 n. 105 “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione 

dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, 

del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368”; 

 

Visto il D.M. 595 del 01/08/2014 “Contratti statali per le specializzazioni mediche a.a. 

2013/2014”, ed in particolare l’art. 4; 

 

Visto il D.M. 612 del 08/08/2014 “Bando per l’ammissione alle Scuole di 

Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014”; 

 

Considerato che, con atto deliberativo n. 1041 del 4.8.2014, la Regione Umbria si è 

impegnata a finanziare per l’anno accademico 2013/2014 i sottoelencati contratti 

aggiuntivi: 

- n. 1 contratto per la Scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza 

- n. 1 contratto per la Scuola di specializzazione in Ematologia 

- n. 1 contratto per la Scuola di Specializzazione in Oncologia 

 

Visto il D.M. 712 del 29/08/2014 “Rettifica DM 612/2014 Contratti Scuole di 

Specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014”; 

 

Visto il D.M. 892 del 5.12.2015 “Scorrimento graduatorie nazionali di cui al DM 

612/2014”;  

 

Considerato altresì che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 comma 3 del D.M. 

595/2014 da ultimo citato, “i contratti aggiuntivi….dovranno avere copertura 

finanziaria autorizzata  prima della pubblicazione  del bando e certa per tutta la durata 

del corso di specializzazione; fatte salve specifiche riserve previste dalla legge, 

saranno attribuiti ai candidati secondo l’ordine della graduatoria nazionale  e le 

modalità previste dal bando; potranno essere attivati in aggiunta ai contratti statali nel 

rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le Scuole.”; 

 

Vista la nota in data 20.12.2014 del Responsabile dell’Ufficio Scuole di Specializzazione 

dell’Ateneo, con cui sono stati comunicati i nominativi degli specializzandi vincitori di 

concorso e titolari di contratto a finanziamento pubblico per l’a.a. 2013/2014 a valere 

sui tre contratti finanziati dalla Regione Umbria; 
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Dato atto che la Regione Umbria, con d.g.r. n. 1764 del 22.12.2014, ha approvato la 

Convenzione relativa all’attivazione per l’A.A. 2013/2014 dei tre contratti a 

finanziamento regionale già deliberati con d.g.r. n. 1041 del 4.8.2014, provvedendo 

alla sottoscrizione della medesima con firma digitale ed alla conseguente trasmissione 

all’Ateneo al fine della sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore, allegato sub lett. 

I) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli atti richiamati in narrativa; 

Viste le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; 

All'unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la stipula della convenzione relativa all’acquisizione del finanziamento 

regionale di n. 3 contratti aggiuntivi per le sottoindicate Scuole di Specializzazione 

di area sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia per l’A.A. 2013/2014: 

- n. 1 contratto per la Scuola di specializzazione in Medicina d’Emergenza-Urgenza 

- n. 1 contratto per la Scuola di specializzazione in Ematologia 

- n. 1 contratto per la Scuola di Specializzazione in Oncologia 

 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della relativa convenzione, allegata al 

presente verbale sub lett. I) per farne parte integrante e sostanziale, dando altresì 

mandato  al  Rettore  medesimo di compiere tutti gli atti che al riguardo si 

rendessero necessari.  

 di demandare al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità di questa Università, l’adozione dei 

conseguenti atti per l’autorizzazione alle connesse variazioni al bilancio unico di 

Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015. 

  

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 28 aprile 2015 

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

 

O.d.G. n. 13) Oggetto: Piano di utilizzo fondo anno 2015 “Cus - attività 

sportiva e gestione impianti”: approvazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, Performance e Qualità – Ufficio 

Organi Collegiali 

 

IL PRESIDENTE 

 

Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, in data 18 dicembre 2014, ha deliberato 

in merito al “Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 

2015 e bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale 2015-2017”, prevedendo lo 

stanziamento per l’anno 2015 della somma di € 20.000,00 per “Cus – attività sportiva 

e gestione impianti”; 

 

Considerato che, con nota del 14 gennaio 2015 prot. n. 2015/1110 trasmessa al Dott. 

Pier Luigi Cavicchi Presidente del CUS Perugia, è stata richiesta la predisposizione di un 

piano di utilizzo della predetta somma da sottoporre al Comitato per lo Sport 

Universitario per i conseguenti adempimenti; 

 

Preso atto che, con nota del 9 marzo 2015, pervenuta al nostro Ateneo in data 11 

marzo 2015 prot. n. 2015/7622, il Presidente del CUS Perugia ha trasmesso il “Piano di 

utilizzo del contributo per l’anno 2015 Cus – attività sportiva e gestione impianti” 

approvato dal Consiglio Direttivo del CUS Perugia nella seduta del 24 febbraio 2015, 

recante l’importo di € 20.000,00, come di seguito integralmente riportato: 

 

PIANO UTILIZZO CONTRIBUTO   

ESERCIZIO 2015   

   

A) SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE 

IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ OD IN USO  11.500,00 

1- Pulizie impianti ed uffici 2.000,00  

2- Spese per Gas 2.500,00  

3- Energia elettrica 3.000,00  

4- Acqua  500,00  

5- Manutenzioni e riparazioni ordinarie 3.500,00  

6- Assicurazione   
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B) SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED 

ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO FUNZIONAMENTO 1.000,00 

              

1.000,00 

   

C) ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 

MATERIALE SPORTIVO   

   

D) SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O 

AMPLIAMENTO E/O ADATTAMENTO E/O 

COMPLETAMENTO PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI   

   

E) SPESE GENERALI DI GESTIONE PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’  SPORTIVA 

PROMOZIONALE, INIZIAZIONE, ECC.   

 

1- Partecipazione Campionati Nazionali Universitari 2.000,00 

             

7.500,00 

2- Compensi Istruttori, Tecnici, Maestri e Collaboratori 

segreteria 2.500,00  

3- Affiliazioni, Tesseramenti, C.si aggiornamento 

Federazioni varie   

4- Spese partecipazione a gare e manifestazioni varie   

5- Medicinali e visite mediche   

6- Manifesti 1.000,00  

7- Spese telefoniche 500,00  

8-  Spese varie (Cancelleria, stampati, mat. consumo  

uffici, postali, etc.) 1.500,00  

9- Organizzazione Tornei Interfacoltà   

10-Organizzazione Tornei studenteschi   

   

   

                                                                                                     

TOTALE  20.000,00 

   

 

Considerato, altresì, che il piano “Piano di utilizzo del contributo per l’anno 2015 Cus – 

attività sportiva e gestione impianti” necessita del parere del Comitato per lo Sport 

Universitario prima di essere sottoposto all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione per i conseguenti adempimenti; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per lo Sport Universitario nella 

seduta del 14 aprile 2015; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente informa il Consiglio che in data odierna il Senato Accademico ha 

approvato la convenzione tra l’Ateneo, l’Istituto tecnico Industriale “A.Volta” PG, 

l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

Sezione Regionale dell’Umbria e il Comitato Italiano Paralimpico Sezione dell’Umbria, 
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volta ad attuare “La promozione e la sperimentazione di un percorso formativo 

integrato con flessibilità sportiva”. In particolare, la convenzione ha come fine un 

percorso di crescita culturale utile eventualmente ad orientare lo studente a proseguire 

il suo percorso formativo nell’ambito universitario e più in particolare nell’ambito del 

Corso di Laurea in “Scienze motorie sportive” (L22); l’Università per l’attuazione della 

convenzione s’impegna a riconoscere agli studenti del corso di “Tecnico in Grafica e 

Comunicazione con flessibilità sportiva”  n. 6 crediti, all’atto di iscrizione, nel Corso di 

Laurea in Scienze Motorie. 

Infine, coglie l’occasione per rappresentare l’apprezzamento e la condivisione del 

Presidente del CONI, Dott. Giovanni Malagò per il progetto della “Cittadella della salute 

e dello sport”. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2014 con la quale è 

stato previsto uno stanziamento per l’anno 2015 di € 20.000,00 per “Cus – attività 

sportiva e gestione impianti”; 

Vista la nota del 14 gennaio 2015 con la quale è stato richiesto al CUS Perugia la 

predisposizione di un piano di utilizzo fondi; 

Vista la nota del 9 marzo 2015 del Dott. Pier Luigi Cavicchi, Presidente del CUS 

Perugia, con la quale è stato trasmesso il piano di utilizzo del fondo di € 20.000,00 per 

l’anno 2015; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato per lo Sport Universitario nella 

seduta del 14 aprile 2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il “Piano di utilizzo del contributo per l’anno 2015 Cus – attività 

sportiva e gestione impianti” della somma di € 20.000,00, nei termini di seguito 

riportati: 

 

PIANO UTILIZZO CONTRIBUTO   

ESERCIZIO 2015   

   

A) SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE    11.500,00 
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IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ OD IN USO 

1- Pulizie impianti ed uffici 2.000,00  

2- Spese per Gas 2.500,00  

3- Energia elettrica 3.000,00  

4- Acqua  500,00  

5- Manutenzioni e riparazioni ordinarie 3.500,00  

6- Assicurazione   

   

   

B) SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED 

ATTREZZATURE SPORTIVE E LORO 

FUNZIONAMENTO 1.000,00 

              

1.000,00 

   

C) ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 

MATERIALE SPORTIVO   

   

D) SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O 

AMPLIAMENTO E/O ADATTAMENTO E/O 

COMPLETAMENTO PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI   

   

E) SPESE GENERALI DI GESTIONE PER 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’  SPORTIVA 

PROMOZIONALE, INIZIAZIONE, ECC.   

 

1- Partecipazione Campionati Nazionali Universitari 2.000,00 

             

7.500,00 

2- Compensi Istruttori, Tecnici, Maestri e Collaboratori 

segreteria 2.500,00  

3- Affiliazioni, Tesseramenti, C.si aggiornamento 

Federazioni varie   

4- Spese partecipazione a gare e manifestazioni varie   

5- Medicinali e visite mediche   

6- Manifesti 1.000,00  

7- Spese telefoniche 500,00  

8-  Spese varie (Cancelleria, stampati, mat. consumo 

uffici, postali, etc.) 1.500,00  

9- Organizzazione Tornei Interfacoltà   

10-Organizzazione Tornei studenteschi   

   

   

                                                                                                     

TOTALE  20.000,00 

   

 

 di anticipare al CUS Perugia la somma di € 10.000,00, pari al 50% dell’importo 

stanziato nel bilancio unico di Ateneo autorizzatorio di previsione dell’esercizio 2015 

nella voce COAN CA. 04.09.12.02.05 “Cus - attività sportiva e gestione impianti 

sportivi” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.COLLEGIALI; 

 di autorizzare la Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a trasferire al CUS 

Perugia la suddetta somma di € 10.000,00, che graverà sulla voce COAN CA. 
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04.09.12.02.05.04 “Trasferimenti correnti Cus –attività sportiva e gestione impianti 

sportivi” - UA.PG.ACEN.DIRGEN.COLLEGIALI del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 di vincolare la restante somma, pari ad € 10.000,00, da versare a saldo, previa 

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del 

Comitato per lo Sport Universitario, di un dettagliato rendiconto delle spese 

sostenute dal CUS Perugia per la realizzazione del programma preventivamente 

stabilito. 

 

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 28 aprile 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. L)  

 

O.d.G. n. 14) Oggetto: Relazione sulla performance 2013 – informativa in 

merito all’esito del processo di validazione da parte del Nucleo di Valutazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis  

Ufficio istruttore: Area Supporto Organi Collegiali, performance, qualità - Ufficio 

Gestione ciclo performance 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 10, comma 1 lett. b), del D.Lsg. n. 150/2009, in base al quale le 

amministrazioni pubbliche adottano annualmente, entro il 30 giugno, un documento 

denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 

all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il 

bilancio di genere realizzato; 

 

Visto anche l’art. 15, comma 2 lett. b), del predetto D.Lgs. a tenore del quale l’organo 

di indirizzo politico definisce, tra l’altro, in collaborazione con i vertici 

dell’Amministrazione la Relazione sulla performance; 

 

Vista la delibera CIVIT (ora ANAC) n. 5/2012 concernente le “Linee guida ai sensi 

dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D.lg. 150/2009, relative alla struttura e alle 

modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, 

lettera b) dello stesso decreto”; 

 

Visto l'art. 14 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009 ai sensi del quale il Nucleo di 

Valutazione, nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, valida la 

Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell'amministrazione; 

 

Considerato altresì che la validazione della relazione da parte del Nucleo di valutazione 

è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al 

Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. cit.; 

 

Vista altresì la delibera CIVIT (ora ANAC) n. 6 del 7 marzo 2012 in merito a "Linee 

guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, 
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comma 4, lettera c, del D.Lgs. n. 150/2009)" e il successivo documento 

“Aggiornamento dell’Allegato A della delibera CIVIT n. 6/2012 ai fini della validazione 

della Relazione sulla performance 2012” del 4 luglio 2013;  

 

Vista la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015 con 

la quale:  

- è stata adottata la Relazione sulla Performance per l’anno 2013 quale strumento di 

rendicontazione a consuntivo dei risultati organizzativi e individuali raggiunti;  

- si è preso atto del conseguimento da parte del precedente Direttore Generale, 

Dott.ssa Angela Maria Lacaita, degli obiettivi fissati nel Piano delle performance 

2013/2015, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2013 e 

revisionato in data 3 dicembre 2013;  

- si è ritenuto, contestualmente, che n. 16 obiettivi su n. 27 fissati nel Piano delle 

performance 2013/2015, pari ad una percentuale del 59,2%, come risultanti dalla 

sezione 2.3. – Risultati raggiunti dalla Direzione generale, costituiscono meri 

adempimenti ex lege nonché mere attività già ricomprese nelle ordinarie mansioni 

dirigenziali; non sono stati considerati tali obiettivi utili ai fini della corresponsione 

della retribuzione di risultato al precedente Direttore Generale e quindi sono stati 

espunti dal computo degli obiettivi premiali; si è ritenuto di parametrare pertanto 

la retribuzione di risultato del precedente Direttore Generale al conseguimento dei 

restanti  n. 11 obiettivi e di corrispondere conseguentemente tale retribuzione nella 

misura del 40,7%;   

- si è disposta la trasmissione della presente delibera e della Relazione medesima al 

Nucleo di Valutazione ai fini della relativa validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4 

lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009;  

- è stato previsto che la corresponsione della retribuzione di risultato avvenga 

all’esito della validazione da parte del Nucleo di Valutazione della Relazione sulla 

performance 2013, quale condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per 

premiare il merito ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009;  

- infine si è preso atto della valutazione positiva dei risultati conseguiti dai Dirigenti 

effettuata dal precedente Direttore Generale, ai sensi dell’art. 24, comma 2 lett. d), 

dello Statuto, disponendo la corresponsione della retribuzione di risultato parimenti 

all’esito della validazione da parte del Nucleo di Valutazione della Relazione sulla 

performance 2013; 
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Vista la nota Prot. 2015/0006400 del 02 marzo 2015 con cui il Direttore Generale ha 

trasmesso la “Relazione sulla performance per l’anno 2013” al Nucleo di Valutazione ai 

fini della validazione; 

 

Preso atto che successivamente all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione 

la Relazione sulla performance 2013 è stata pubblicata sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web di Ateneo e precisamente al link 

http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-

performance, così come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013; 

 

Acquisito l’estratto del Verbale n. 3 del 23.03.2015 del Nucleo di Valutazione (allegato 

al presente verbale sub lett. L) per farne parte integrante e sostanziale) con il quale 

l’Organo ritiene: “il documento “Relazione sulla Performance 2013” adottato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2015 non pienamente conforme alla 

delibera CIVIT (ora ANAC) n. 5 del 7 marzo 2012 “Linee guida relative alla struttura e 

alla modalità di redazione della Relazione sulla performance”, pur riscontrando, nel 

complesso della documentazione allegata al documento stesso, la presenza degli 

elementi minimi necessari alla validazione”; 

 

Considerato che, con il medesimo estratto di Verbale, il Nucleo di Valutazione ritiene 

inoltre “opportuno, non essendo ancora concluso il processo di validazione, informare 

l’Amministrazione di quanto emerso ad oggi dalle verifiche effettuate ai sensi della 

Delibera CiVIT (ora ANAC) n. 6/2012, per mezzo della trasmissione del documento 

“Sintesi delle carte di lavoro al 23 marzo 2015”; 

 

Esaminato il documento predetto “Sintesi delle carte di lavoro”, prodotto dal Nucleo di 

Valutazione nella medesima adunanza del 23.03.2015 ed allegato al verbale del 

Nucleo; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, ed in particolare il Titolo II “Misurazione, Valutazione e 

Trasparenza della Performance”;  

Visti in particolare l’art. 10, comma 1 lett. b), e l’art. 15, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 

n. 150;  

http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
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Visto l'art. 14 comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009 ai sensi del quale il Nucleo 

di Valutazione, nelle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, valida la 

Relazione sulla performance; 

Viste le delibere ANAC (ex CIVIT) n. 5/2012 e n. 6/2012 ed il successivo documento 

“Aggiornamento dell’Allegato A della delibera CIVIT n. 6/2012 ai fini della validazione 

della Relazione sulla performance 2012” del 4 luglio 2013;  

Preso atto che, a valle dell’adozione da parte di questo consesso della Relazione sulla 

performance 2013 in data 25 febbraio 2015, la medesima è stata pubblicata sulla 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo e precisamente al link 

http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-

performance, così come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013; 

Preso atto dell’esito del processo di validazione da parte del Nucleo di valutazione, 

come risultante dall’estratto del Verbale n. 3 del 23.03.2015 e dal documento “Sintesi 

delle carte di lavoro al 23 marzo 2015” ad esso allegato; 

Ritenuto che le osservazioni formulate dal Nucleo relativamente alla organizzazione del 

documento Relazione sulla performance 2013, in occasione delle verifiche ai sensi della 

delibera CIVIT (ora ANAC) n. 6/2012, rappresentino interessanti spunti di 

miglioramento del processo di redazione della prossima relazione sulla performance; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di prendere atto delle osservazioni formulate dal Nucleo di Valutazione in sede 

di validazione della “Relazione sulla performance 2013” ai sensi della Delibera 

CIVIT (ora ANAC) n. 6/2012, contenute nel documento “Sintesi delle carte di 

lavoro al 23 marzo 2015” allegate al presente verbale sub lett. L) per farne 

parte integrante e sostanziale; 

 di utilizzare tali osservazioni quali spunti di miglioramento al processo di 

redazione della prossima relazione sulla performance. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 
  

http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance
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Delibera n. 13                                 Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

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

 

O.d.G. n. 15) Oggetto: Chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 di 

personale docente: approvazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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;   

 

Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto, i quali, tra l’altro, demandano al 

Senato Accademico di definire le priorità ed i criteri in materia di programmazione del 

fabbisogno e di formulare, in merito, pareri al Consiglio di Amministrazione, sentito il 

Nucleo di Valutazione sull’assegnazione dei posti; 

 

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento 

economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 

e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare l’art. 3 e l’allegato 2; 

 

Visto il D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

 

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; 

 

Dato atto che con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano 

straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, con il quale 

è stato assegnato all’Università degli Studi di Perugia, per le finalità del Piano 

medesimo, per l’anno 2012 un contingente di 18,20 p.o. e per l’anno 2013 un 

contingente di 0,70 p.o., unitamente ad € 365.065,00; 
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Dato atto che, con riferimento ai suddetti punti organico assegnati per effetto del 

“Piano straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia” di cui 

al D.I. 28.12.2012, l’art. 3 del D.I. da ultimo richiamato dispone quanto segue: 

“Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1 e 

2 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli 

articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, 

comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre 2014. 

Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in 

materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, e successive modificazioni. Ai fini della chiamata dei professori di seconda fascia, 

l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata 

all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, 

comma 8, della citata legge n. 240 del 2010. Nel caso di chiamata come professore di 

seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso altro 

ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le 

conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di professori di seconda 

fascia da effettuare entro un anno dalla relativa cessazione.”; 

 

Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, in corso di conversione, ha 

prorogato il termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati con 

il piano straordinario 2012-2013 al 31 ottobre 2015; 

 

Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

7 novembre 2014, hanno deliberato in merito alla “Programmazione fabbisogno 

personale docente 2014-2015”;  

 

Preso atto che nella medesima seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di 

Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Nucleo di 

Valutazione, ha deliberato, tra l’altro, ”di autorizzare la copertura di n. 16 posti di 

professore di II fascia, assegnandone uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai 

medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e di 

ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la 

procedura di chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, 

disponendo, fin d’ora di far gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate 

suddette sul piano straordinario 2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a valere sul 

piano straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 p.o. originariamente impegnati per il 
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posto oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 0,7 p.o. a valere sul piano 

straordinario 2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del 2.1.2015, con 

impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio 

finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa pari ad € 

1.115.483,36.” 

 

Considerato che con i  DD.RR. n. 2216 del 25.11.2014 è stata bandita, tra l’altro: 

 

1) la procedura selettiva avente ad oggetto un posto di professore di II fascia settore 

concorsuale  06/C1 – Chirurgia generale – SSD MED/18– Chirurgia Generale -, per 

le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche ( Sede di 

servizio: Terni), da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della L. 

240/2010, i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 340 del 17.03.2015, da cui è 

emerso come vincitore della selezione medesima Roberto CIROCCHI, già 

ricercatore di ruolo presso questo Ateneo -  Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche - inquadrato in classe 0 tempo pieno, il quale, con delibera del  

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche assunta nella seduta del 14 

aprile 2015, è stato chiamato, con la maggioranza qualificata richiesta dall’art. 18 

citato, a ricoprire il suddetto posto; 

 

Considerato che la suddetta proposta di chiamata è stata sottoposta dal 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, come di seguito riepilogata: 

 

Dipartimento 
SSD 

nominativo 

vincitore 

qualifica 

ricoperta 

p.o. 

utilizzati  differenziale costo 

Scienze Chirurgiche e 

Biomediche MED/18 

Roberto 

CIROCCHI RU 

0,2 

 € 13.558,12 

TOTALE  

 

0.2 

 €  13.558,12 
 

Preso atto che, a fronte dei 0,70 p.o. complessivamente impegnati dal suddetto 

Dipartimento per l’espletamento della richiamata procedura, all’esito della chiamata 

sottoposta all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di 0,50 p.o. in 

quanto la presa di servizio dell’idoneo chiamato comporterà l’utilizzazione di 

complessivi 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012 -2013, risultando il Dott. 

Roberto CIROCCHI unità di personale già di ruolo presso questo Ateneo; 
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Preso atto che in sede di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015 è stata prevista la copertura economica di n. 

16 professori di II fascia per un importo complessivo di € 1.115.483,36; 

 

Considerato che, ai fini della presa di servizio, il suddetto chiamato necessita, in 

termini di risorse economiche, di complessivi € 13.558,12 a.l., anziché di € 69.717,70 

a.l., così come stimato in sede di redazione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015, in quanto il Dott. CIROCCHI risulta già di 

ruolo presso questo Ateneo così come sopra specificato;    

 

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 2015 ha espresso 

parere favorevole in merito alla suddetta chiamata; 

 

Visto il parere favorevole preventivo espresso in data 27 aprile 2015 dal Collegio dei 

Revisori dei conti ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 20, comma 2 lett. l), 

Statuto di Ateneo questo Consesso è competente ad approvare la suddetta proposta di 

chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto di Ateneo;   

Visti, in particolare, gli artt. 16 e 20 dello Statuto; 

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232; 

Visto il D.L. n.69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98; 

Visto l’art. 1 ter del D.L. 31.01.2005 n. 7 convertito in Legge 31.03.2005 n. 43; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012; 

Preso atto che l’art. 6, comma 2, del D.L. 192/2014, in corso di conversione, ha 

prorogato il termine di effettuazione delle chiamate in riferimento ai p.o. assegnati con 

il Piano straordinario 2012-2013 di cui al D.I. 28.12.2012, al 31 ottobre 2015; 

Preso atto che nella seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di Amministrazione, 

previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra l’altro, ”di 

autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, assegnandone uno a 
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Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo 

delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori Concorsuali nonché i Settori 

Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di chiamata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin d’ora di far gravare gli 11,20 p.o., 

necessari per effettuare le chiamate suddette sul piano straordinario 2012-2013 (in 

particolare 10,50 p.o. a valere sul piano straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 p.o. 

originariamente impegnati per il posto oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 

0,7 p.o. a valere sul piano straordinario 2013) e di autorizzare la presa di servizio non 

prima del 2.1.2015, con impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di 

previsione dell’esercizio finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa 

pari ad € 1.115.483,36.” 

Considerato che viene sottoposta all’approvazione di questo Consesso la sotto riportata 

proposta di chiamata:  

1) la chiamata del Dott. Roberto CIROCCHI a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale 06/C1- Chirurgia Generale – SSD MED/18 – 

Chirurgia Generale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche (Sede di Servizio: Terni); 

Preso atto che, a fronte dei 0,70 p.o. complessivamente impegnato dal suddetto 

Dipartimento per l’espletamento della richiamata procedura, all’esito della chiamata 

sottoposta all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di 0,50 p.o. in 

quanto la presa di servizio dell’idoneo chiamato comporterà l’utilizzazione di 

complessivi 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012, risultando il Dott. Roberto 

CIROCCHI personale già di ruolo presso questo Ateneo; 

Preso atto che in sede di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015 è stata prevista la copertura economica di n. 

16 professori di II fascia per un importo complessivo di € 1.115.483,36; 

Considerato che, ai fini della presa di servizio, il suddetto chiamato necessita, in 

termini di risorse economiche, di complessivi € 13.558,12 a.l., anziché di € 69.717,70 

a.l., così come stimato in sede di redazione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione 

annuale autorizzatorio dell’esercizio 2015, in quanto il Dott. CIROCCHI risulta già di 

ruolo presso questo Ateneo così come sopra specificato;   

Preso atto che il Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 2015 ha espresso 

parere favorevole in merito alla suddetta chiamata; 

Visto il parere favorevole preventivo espresso in data 27 aprile 2015 dal Collegio dei 

Revisori dei conti ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
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Considerato che ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010 e dell’art. 20, comma 2 lett. l), 

Statuto di Ateneo questo Consesso è competente ad approvare la suddetta proposta di 

chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

   di approvare la chiamata di Roberto CIROCCHI a ricoprire il ruolo di professore di II 

fascia per il settore concorsuale  06/C1- Chirurgia Generale – SSD MED/18 – 

Chirurgia Generale - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

Biomediche (Sede di Servizio: Terni) e conseguentemente autorizzare la presa di 

servizio del Prof. Roberto CIROCCHI in data 18.05.2015; 

 di autorizzare il maggior costo per la copertura degli oneri conseguenti alla suddetta 

presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 13.558,12, sulla voce COAN 

CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale docente a tempo 

indeterminato”  del Bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e 

dei relativi esercizi di competenza; 

 di autorizzare lo storno di € 29.628,13 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato”, in favore 

della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di previsione autorizzatorio 

dell’esercizio 2015. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

 

 



 

 
 Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio     Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 

Approvato nell’adunanza del 06/05/2015 
 

 

49 

        Delibera n. 14                                  Consiglio di Amministrazione del 28 Aprile 2015 

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

 

O.d.G. n. 16) Oggetto: Programmazione fabbisogno personale docente 2014-

2015 - chiamate ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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;   

 

Visti, in particolare: l’art. 16, lettera K, il quale dispone che il Senato Accademico 

“formula parere al Consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione, sulla 

assegnazione dei posti di professore e di ricercatore … tenendo conto delle proposte 

formulate dai Consigli dei Dipartimenti”; l’art. 20, lettera L, il quale stabilisce che il 

Consiglio di amministrazione “delibera…. nel rispetto della programmazione relativa al 

fabbisogno di personale e di ricercatori e in base alla sostenibilità finanziaria, sulle 

proposte di copertura dei posti professore e di ricercatore, di loro chiamata e nomina, 

presentate dai Dipartimenti, previo parere del Senato Accademico”;  

 

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; 

 

Dato atto che con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano 

straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”, con il quale 

è stato assegnato all’Università degli Studi di Perugia, per le finalità del Piano 

medesimo, per l’anno 2012 un contingente di 18,20 p.o. e per l’anno 2013 un 

contingente di 0,70 p.o., unitamente ad € 365.065,00 poi consolidati ai sensi dell’art. 

10 lettera a) del D.M. 4.11.2014 n. 815; 

 

Dato atto che, con riferimento ai suddetti punti organico assegnati per effetto del 

“Piano straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia” di cui 

al D.I. 28.12.2012, l’art. 3 del D.I. da ultimo richiamato dispone quanto segue: 

“Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1 e 
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2 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli 

articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, 

comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre 2014. 

Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in 

materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, e successive modificazioni. Ai fini della chiamata dei professori di seconda fascia, 

l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata 

all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, 

comma 8, della citata legge n. 240 del 2010. Nel caso di chiamata come professore di 

seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso altro 

ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le 

conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di professori di seconda 

fascia da effettuare entro un anno dalla relativa cessazione.”; 

 

Ricordato, con riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale, che: 

- l’art. 18  della L. 240/2010 al comma 4 dispone: “Ciascuna università statale, 

nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad 

almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro 

che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di 

assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.”, mentre al 

precedente comma 2 stabilisce che “… 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 ……”; 

-  l’art. 24 – comma 6 – della L. 240/2010 dispone: “Nell'ambito delle risorse 

disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, 

comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 

del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la 

chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda 

fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che 

abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le 

università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle 

necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo…..”; 

- con decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, tra l’altro, è stato fissato il nuovo 

indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale delle 
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Università e sono state emanate le nuove disposizioni da seguire in materia di 

programmazione del fabbisogno di personale, nonché fissati i parametri per la 

valutazione delle politiche di reclutamento degli Atenei; 

- l’art. 66 – comma 13 bis – del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, come da 

ultimo modificato dall'art. 1 - comma 460 lett. b) - della L. 27 dicembre 2013, n. 

147, e dall’ art. 1, comma 346, L. 23 dicembre 2014, n. 190, dispone: “Per il biennio 

2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di 

personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un 

contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al 

corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno 

precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 

2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e 

del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, le 

università che rispettano la condizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), 

del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione 

del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di 

cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 

anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di 

cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà 

assunzionali previste dal presente comma. L'attribuzione a ciascuna università del 

contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto 

previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”; 

- con precedente nota ministeriale prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad oggetto 

“Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del D.lgs. 

49/2012 e della legge 135/2012 (…)” sono state dettate, tra l’altro, le seguenti 

regole generali per la programmazione delle assunzioni di personale a partire dal 

2013: 

a. “nell’ambito della quantità di punti organico destinati alla assunzione di professori 

(incluso il Piano Straordinario per professori di II fascia), almeno il 20% degli 

stessi punti organico vanno impiegati per il reclutamento di soggetti esterni ai 

sensi del citato articolo 18, comma 4, della legge 240/2010; 

b. le università che …… evidenziano un rapporto professori di I fascia/professori 

superiore al 50% devono perseguire l’obiettivo di ricondurre tale rapporto, 

compatibilmente con le risorse disponibili, entro tale percentuale; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART485
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART485
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000807995ART360
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART19
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c. le università che …… evidenziano un rapporto professori di I fascia/professori 

superiore al 30% sono tenute a procedere con la programmazione e l’assunzione 

di un ricercatore di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 

240/2010 per ogni programmazione e assunzione di  un professore di I fascia 

(indipendentemente se proveniente dai ruoli dell’Ateneo o meno)”;                 

- l’Ateneo di Perugia alla data del 31.12.2014 presentava un rapporto tra professori 

di I fascia/professori pari ad una percentuale del 45,79%; 

 

Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 2 e 4; 

 

Vista la nota MIUR prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 

2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 2015” che così 

dispone:  

“Sul piano della programmazione triennale e con riferimento ai Punti Organico di 

competenza del periodo 2013-2015 va sottolineato che, pur con il vincolo dei Punti 

Organico annualmente assegnati e nel rispetto di disposizioni obbligatorie stabilite in 

particolare dalla legge 240/2010, si intende rimettere all’autonomia responsabile degli 

atenei la decisione circa le modalità di utilizzo degli stessi. 

Gli aspetti vincolanti e obbligatori sono: 

 almeno il 20% dei Punti Organico utilizzati per l’assunzioni dei Professori 

devono essere destinati ad esterni: ci si riferisce al 20% dei Punti Organico 

destinati all’assunzione di professori di I e II fascia (incluso il piano 

straordinario associati). A riguardo verrà effettuato un monitoraggio annuale al 

31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio, e una verifica alla fine del 

triennio 2013-2015….. 

 Nell’ambito della programmazione di ateneo devono essere previsti nel terzo 

anno 0,2 Punti Organico per ogni ricercatore di tipo b) al fine dell’eventuale 

assunzione come professore associato in caso di possesso dell’abilitazione e di 

valutazione positiva del soggetto. 

 Possibilità di destinare non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per 

l’assunzione di professori per le chiamate di interni: verrà effettuato un 

monitoraggio annuale al 31/12 in relazione all’effettiva assunzione in servizio e 

una verifica alla fine del triennio 2013-2015. 
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Rispetto ai predetti elementi, vincolanti ed obbligatori, è invece rimessa all’autonomia 

responsabile degli atenei la decisione circa il perseguimento degli indirizzi previsti 

dall’art.4 del D.Lvo. n. 49/2012 che il Ministero impiegherà ai fini della valutazione 

delle politiche di reclutamento (art. 9 del D.Lvo n. 49/2012). Il monitoraggio annuale e 

la verifica al termine del triennio 2013-2015, saranno relativi ai seguenti criteri: 

 Tendere ad una composizione dell’organico dei professori tale per cui la 

percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori 

di I e II fascia: il riferimento – va sottolineato- è al numero di professori e non 

ai punti organico e il monitoraggio è fatto confrontando la situazione rispetto 

all’anno precedente e la verifica finale sarà relativa al triennio 2013-2015. 

 Assunzione di n. 1 ricercatore, art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 

240/2010 per ogni assunzione di n. 1 professore I fascia qualora il rapporto tra 

professore di I fascia e il numero complessivo dei professori nel singolo ateneo 

sia superiore al 30% al 31/12 dell’anno precedente.  …… si…. considerano……… 

i professori assunti ai sensi dell’art.1, comma 12, della Legge 230/2005; sono 

altresì conteggiati i ricercatori di tipo b) assunti sul programma “ Rita Levi 

Montalcini”……. 

Infine, con l’obiettivo di agevolare gli atenei nella predisposizione della 

programmazione del personale 2013-2015 e tenendo conto che per gli anni 2014 e 

2015 il sistema universitario potrà beneficiare del 50% del turn over di sistema, si 

anticipa che ogni ateneo potrà procedere già dal mese di gennaio 2014 ad impiegare 

una quantità di punti organico corrispondente alle soglie minime previste dall’art. 7 del 

D.Lvo. 49/2012 che di seguito si riportano: 

 

Indicatore spese personale Indicatore indebitamento Margini assunzionali minimi 

PO 

≥ 80% > 10% 10% cessazioni anno 

precedente 

≥ 80% ≤ 10% 20% cessazioni anno 

precedente 

< 80%  20% cessazioni anno 

precedente” 

 

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(Legge di Stabilità 2015) e del decreto legge n. 192 del 31.12.2014 (cosiddetto 

“decreto mille proroghe”), il MIUR, con nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per 

oggetto la “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015” ha precisato 

quanto segue: 
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 “È prorogato al 31/12/2015 l’utilizzo dei Punto Organico assegnati negli anni 

2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; 

 Nell’ambito di quanto sopra è altresì consentito il cumulo degli eventuali Punti 

Organico residui degli anni 2012-2013-2014 (incluso il Piano Straordinario 

associati 2012-2013): in questo modo sarà consentito sommare tra loro frazioni 

di Punto Organico provenienti dalle assegnazione dei 3 anni indicati; 

 È stato prorogato al 31/10/2015 l’utilizzo dei Punti Organico relative al Piano 

Straordinario 2012-2013 di assunzione dei professori associati; 

 A decorrere dall’anno 2015 e fino all’anno 2017 il numero dei ricercatori di cui 

all’art.24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 assunti 

da ogni ateneo deve essere almeno pari alla metà dei professori ordinari assunti 

nel medesimo periodo. A tal fine, in Legge di Stabilità 2015, sono state 

vincolate specifiche risorse, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 

2015, 2016, 2017, che saranno attribuite all’Università per l’assunzione di 

ricercatori di tipo b). Considerato che nel biennio 2013-2014 il rapporto tra 

numero di ricercatori di tipo b) e professori di I fascia reclutati era pari al 

100%, in fase di verifica del rispetto della norma e con riferimento al triennio 

2013-2015 sarà richiesto che il rapporto tra i ricercatori di tipo b) e professori 

ordinari assunti nel medesimo periodo sia almeno pari all’80%.”; 

 

Preso atto che sempre nella medesima nota prot. n. 1555 del 10.02.2015 il MIUR 

ha ricordato quanto segue: 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del D.I. 28 dicembre 2012 

ed entro un anno dalla relativa cessazione del ricercatore o del prof. 

associato, è consentito il riutilizzo dei relativi Punti Organico (inclusi frazioni 

dei medesimi in aggiunta a Punti Organico extra Piano straordinario 

associati) per l’assunzione di Professori di II fascia; 

 Il monitoraggio relativo al 20% dei Punti Organico destinati all’assunzione di 

esterni (cfr. art.18, comma 4, Legge 240/2010) con riferimento alla 

categoria dei professori (incluso il Piano straordinario associati e le 

assunzioni su finanziamenti esterni), viene fatto annualmente e la prima 

verifica sarà fatta alla fine dell’anno 2015 prendendo a riferimento tutte le 

assunzioni avvenute nel periodo 2012-2015;  

 Il monitoraggio relativo alla percentuale massima del 50% dei Punti 

Organico destinati all’assunzione di soggetti interni all’ateneo che abbiamo 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (cfr. art. 24, comma 6, Legge 

240/2010) con riferimento alla categoria dei professori (incluso il Piano 
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straordinario associati), viene fatto annualmente e la verifica sarà fatta alla 

fine dell’anno 2017 (sesto anno successivo all’entrata in vigore della Legge 

240/2010). 

 

Premesso che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

7 novembre 2014, hanno deliberato in merito alla “Programmazione fabbisogno 

personale docente 2014-2015”;  

 

Preso atto che nella medesima seduta del 7 novembre 2014 il Consiglio di 

Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato, tra 

l’altro, ”di autorizzare la copertura di n. 16 posti di professore di II fascia, 

assegnandone uno a Dipartimento, riservando la facoltà ai medesimi Dipartimenti di 

deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori 

Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di 

chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge 240/2010, disponendo, fin 

d’ora di far gravare gli 11,20 p.o., necessari per effettuare le chiamate suddette sul 

piano straordinario 2012-2013 (in particolare 10,50 p.o. a valere sul piano 

straordinario 2012 - ivi compresi i 0,7 p.o. originariamente impegnati per il posto 

oggetto di revoca bandito con D.R. 702/2013 -, 0,7 p.o. a valere sul piano 

straordinario 2013) e di autorizzare la presa di servizio non prima del 2.1.2015, con 

impegno a prevedere sul Bilancio Unico dell’Ateneo di previsione dell’esercizio 

finanziario 2015 le risorse per la copertura della relativa spesa pari ad € 

1.115.483,36.” 

 

Considerato che con i DD.RR. n. 2216 del 25.11.2014 e n. 2247 del 2.12.2014 sono 

state bandite n. 16 procedure selettive per la copertura di n. 16 posti di professore di 

II fascia, a valere su 11,20 p.o. del Piano straordinario 2012-2013; 

 

Preso atto che nelle sedute del 25.02.2015 e del 25.03.2015 il Consiglio di 

Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato, 

rispettivamente, la chiamata di n. 11 professori associati e la conseguente assunzione 

in servizio a decorrere dal 09.03.2015  e la chiamata di n. 4 professori associati e la 

conseguente assunzione in servizio a decorrere dal 13.04.2015  a copertura dei posti 

banditi con i DD.RR. sopra richiamati all’esito delle relative procedure selettive ai sensi 

dell’art. 18 della L. 240/2010, come di seguito riportati: 
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Dipartimento 

SSD 

nominativo 

vincitore 

qualifica 

ricoperta 

p.o. 

utilizzat

i 

 

differenzial

e costo a.l.  

assunzione 

in servizio  

Medicina MED/09 

BECATTINI 

Cecilia RU 0,2 € 17.753,23 09/03/2015 

Ingegneria  

ING-

INF/05 

DI 

GIACOMO 

Emilio RU 0,2 € 14.859,12 09/03/2015 

Scienze 

farmaceutiche CHIM/09 

PERIOLI 

Luana RU 0,2 € 6.523,64 09/03/2015 

Matematica e 

informatica INF/01 

NAVARRA 

Alfredo RU 0,2 € 17.534,23 09/03/2015 

Scienze 

politiche SPS/02 

PROIETTI 

Fausto RU 0,2 € 13.400,19 09/03/2015 

Medicina 

sperimentale BIO/16 

RIUZZI 

Francesca  

Tec. 

Amm. 

Cat. D1 0,4 € 26.995,58 09/03/2015 

Ingegneria 

civile ed 

ambientale ICAR/09 

UBERTINI 

Filippo RU 0,2 € 17.753,23 09/03/2015 

Fisica e 

geologia FIS/03 

PACIARONI 

Alessandro RU 0,2 € 10.876,80 09/03/2015 

Economia  SECS-P/07 

SANTINI 

Fabio RU 0,2 € 17.753,23 09/03/2015 

Filosofia, 

scienze 

umane, sociali 

e della 

formazione M-FIL/06 

MARIANELLI 

Massimilian

o RU 0,2 € 17.753,23 09/03/2015 

Chimica, 

biologia e 

biotecnologie CHIM/03 

ZUCCACCIA 

Cristiano RU 0,2 € 17.753,23 09/03/2015 

Medicina 

Veterinaria VET/01 

DALL’AGLIO 

Cecilia  RU 0,2 € 10.880,90 13/04/2015 

Giurisprudenza IUS/09 

REPETTO 

Giorgio RU 0.2 € 17.560,90 13/04/2015 

Lettere - 

Lingue, 

Letterature e 

Civiltà Antiche 

e Moderne L-LIN/04 

RASCHI 

Natasa RU 0.2 € 13.370,90 13/04/2015 
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Scienze 

Agrarie, 

Alimentari e 

Ambientali AGR/20 

DAL BOSCO 

Alessandro RU 0.2 € 8.920,90 13/04/2015 

 

Considerato che con delibera del 25.02.2015 e del 25.03.2015 il Consiglio di 

Amministrazione, con parere favorevole del Senato Accademico, ha autorizzato le sotto 

riportate chiamate ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010: 

 

Dipartimento SSD 

nominativo 

chiamato 

sottoposto 

all'esame 

della 

Commissione p.o. note su p.o. 

 

differenziale 

costo  

Filosofia, 

scienze umane, 

sociali e della 

formazione M-PED/04 

BATINI 

Federico RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €    8.260,39  

Filosofia, 

scienze umane, 

sociali e della 

formazione M-PSI/01 

SANTANGELO 

Valerio RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €   

10.808,02  

Fisica e geologia 

GEO/08 

CARDELLINI 

Carlo RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €   

10.807,03  

Fisica e geologia 

FIS/05 TOSTI Gino RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €            -    

Giurisprudenza 

IUS/14 

VEZZANI 

Simone RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €   

10.943,77  

Giurisprudenza 

IUS/10 

GIUSTI 

Annalisa RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €   

10.943,77  

Ingegneria 

ING-INF/04 

 FRAVOLINI 

Mario Luca RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €    9.388,12  

Ingegneria 

ING-IND/15 

BIANCONI 

Francesco RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €    6.704,81  

Lettere-lingue, 

letterature e 

civiltà antiche e 

moderne 

L-FIL-

LET/02 

LOSCALZO 

Donato RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €    1.213,98  
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Lettere-lingue, 

letterature e 

civiltà antiche e 

moderne L-ANT/08 

BINAZZI 

Gianfranco RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €            -    

Matematica e 

informatica 
MAT/05 

MUGNAI 

Dimistri RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €    8.260,39  

Matematica e 

informatica 
MAT/08 

IANNAZZO 

Bruno RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €   

10.943,77  

Medicina 

MED/50 

PUXEDDU 

Efisio RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €   

10.943,77  

Scienze agrarie, 

alimentari e 

ambientali AGR/13 

DEL BUONO 

Daniele RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €   

10.943,77  

Scienze agrarie, 

alimentari e 

ambientali AGR/02 

ONOFRI 

Andrea RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010 

 €    4.021,42  

Medicina 

05/G1 - 

BIO/14 

BRUSCOLI 

Stefano RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010  €      11.549,43  

 Ingegneria 

civile ed 

ambientale 

  08/B2- 

ICAR/08 

GIOFFRE' 

Massimiliano RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010  €        9.370,39  

 Ingegneria 

civile ed 

ambientale 

08/E1- 

ICAR/17 

BIANCONI 

Fabio RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010  €      10.952,81  

Scienze politiche 

14/C2 - 

SPS/08 

MAZZONI 

Marco  RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010  €      12.767,74  

Scienze politiche 

 11/E3 -               

M-PSI/05 

PACILLI 

Giuseppina RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010  €      12.767,74  

Scienze 

farmaceutiche 

 06/D2 - 

MED/49 

GALLI 

Francesco RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010  €        7.822,36  

Scienze 

farmaceutiche 

03/D1 - 

CHIM/08 

GIOIELLO 

Antimo RU 

residui da 
procedura ex art. 

18 legge 
240/2010  €      12.767,74  

 

Considerato che tali posti ex art. 24, c. 6, L. 240/10, autorizzati dal Consiglio di 

Amministrazione a ciascun Dipartimento, rientrano, in termini di p.o., nell’economia 
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conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 che era stato autorizzato con delibere del 

7.11.2014 a ciascuno dei suddetti Dipartimenti, in particolare: 

- in termini di punti organico, a fronte di 10,5 a valere sul Piano straordinario ’12-’13 

impegnati per i 15 posti di professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai 

suddetti 15 Dipartimenti, sono stati effettivamente utilizzati 3,2 p.o. per la presa di 

servizio dei vincitori dei 15 posti ex art. 18 L. 240/10 e 4,4 p.o. per l’autorizzazione dei 

suddetti 22 posti da coprire mediante chiamate ex art. 24, c. 6, L. 240/10, con una 

economia di 2,9 p.o. sull’originario impegno di 10,5 p.o.;  

- in termini di copertura economica, a fronte di € 1.045.765,50 impegnati per i 15 posti 

di professore di II fascia ex art. 18 L. 240/10 autorizzati ai suddetti 15 Dipartimenti, 

sono stati effettivamente utilizzati € 229.689,31 per la presa di servizio dei vincitori dei 

15 posti ex art. 18 L. 240/10 ed € 192.181,25 per l’autorizzazione dei suddetti 22 posti 

da coprire mediante chiamate ex art. 24, c. 6, L. 240/10, con una economia di € 

623.894,94 sull’originario impegno di € 1.045.765,50; 

Preso atto che: 

- in termini di punti organico, a fronte dei 10,5 p.o. complessivamente impegnati dai 

suddetti Dipartimenti per l’espletamento delle richiamate procedure, all’esito delle 

chiamate sottoposte all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di 

2,9 p.o. in quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta l’utilizzazione 

di complessivi 7,6 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013, risultando tutte 

unità di personale già di ruolo presso questo Ateneo; 

- in termini di copertura economica, a fronte di € 1.045.765,50 complessivamente 

impegnati su base annua dal Consiglio di Amministrazione per la copertura 

economica delle richiamate procedure, all’esito delle chiamate sottoposte 

all’approvazione di questo Consesso emerge un’economia di € 623.894,94 in 

quanto la presa di servizio degli idonei chiamati comporta l’utilizzazione di 

complessivi € 421.870,56, risultando tutte unità di personale già di ruolo presso 

questo Ateneo; 

 

Rilevato che alcuni Dipartimenti, contestualmente o successivamente all’approvazione 

della proposta di chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/10, hanno deliberato richieste di 

autorizzazione di posti di professori di II fascia da coprire mediante chiamate ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/10, in particolare: 

 

1) il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie per le 

motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del presente verbale ha 

chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 03/A1 – Chimica 
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analitica – SSD CHIM/12 – Chimica dell’ambiente e dei beni culturali -  da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, 

per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Aldo ROMANI, già 

ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati 

dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione che 

sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Aldo 

ROMANI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo 

di € 4.647,50 a.l.; 

 

2) il Consiglio del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, per le 

motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha 

chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale 05/I1 – Genetica 

e Microbiologia – SSD BIO/18 – Genetica - da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard 

qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e 

scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del 

suddetto posto, la chiamata del Dott. Alessandro ACHILLI, già ricercatore 

confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto 

studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati dal 

Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione che sarà 

chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Alessandro 

ACHILLI ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo 

di € 9.119,81 a.l.; 

 

3) il Consiglio del Dipartimento di Economia, per le motivazioni indicate nella 

delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 13/A1- Economia Politica – SSD – 

SECS-P/01 – Economia Politica - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 6, L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi 

necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; 
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contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, 

la chiamata del Dott. Francesco VENTURINI, già ricercatore confermato nel 

suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente 

agli standard qualitativi contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, 

riservandosi di nominare i membri della Commissione che sarà chiamata a 

verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Francesco VENTURINI ai 

citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del 

posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 

p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo di € 9.119,81 

a.l.; 

 

4) il Consiglio del Dipartimento di Economia, per le motivazioni indicate nella 

delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha chiesto un posto di 

professore di II fascia nel Settore Concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle 

imprese -SSD –SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese - da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, 

per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Andrea RUNFOLA, già 

ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo Dipartimento, in 

quanto studioso rispondente agli standard qualitativi contestualmente individuati 

dal Dipartimento medesimo, designando all’uopo i membri della Commissione che 

sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del curriculum del Dott. Andrea 

RUNFOLA ai citati standard all’esito dell’autorizzazione da parte degli organi 

accademici del posto richiesto; l’autorizzazione di tale posto comporterebbe 

l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo 

pari ad €9.119,81 a.l.; 

 

5) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, per le 

motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha 

chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale – 06/H1 – 

Ginecologia e Ostetricia – SSD MED/40 – Ginecologia e Ostetricia- da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, definendo 

contestualmente gli standard qualitativi necessari al soddisfacimento delle proprie 

esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il Dipartimento ha deliberato, 

per la copertura del suddetto posto, la chiamata del Dott. Sandro Francesco 

GERLI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso il medesimo 
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Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, riservandosi di nominare i 

membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum del Dott. Sandro Francesco GERLI ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo pari ad € 10.414,08 a.l.; 

 

6) il Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, per le 

motivazioni indicate nella delibera che si allega agli atti del presente verbale, ha 

chiesto un posto di professore di II fascia nel Settore Concorsuale – 06/E2 – 

Chirurgia plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia – SSD MED/19 – 

Chirurgia Plastica - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

L. 240/2010, definendo contestualmente gli standard qualitativi necessari al 

soddisfacimento delle proprie esigenze didattiche e scientifiche; contestualmente, il 

Dipartimento ha deliberato, per la copertura del suddetto posto, la chiamata del 

Dott. Marco MAZZOCCHI, già ricercatore confermato nel suddetto settore presso 

il medesimo Dipartimento, in quanto studioso rispondente agli standard qualitativi 

contestualmente individuati dal Dipartimento medesimo, riservandosi di nominare i 

membri della Commissione che sarà chiamata a verificare l’effettiva rispondenza del 

curriculum del Dott. Marco MAZZOCCHI ai citati standard all’esito 

dell’autorizzazione da parte degli organi accademici del posto richiesto; 

l’autorizzazione di tale posto comporterebbe l’utilizzo di 0,2 p.o. a valere 

sul Piano Straordinario 2012-2013 ed un costo pari ad € 14.299,04 a.l.; 

 

Considerato che i suddetti posti comportano: 

- in termini di punti organico, l’utilizzazione di complessivi 1,2 p.o. a valere sul Piano   

Straordinario 2012-2013,  

- in termini di copertura economica, il maggior costo di € 56.720,05, come di seguito 

sintetizzato: 

 

Dipartimento SSD 

nominativo 

chiamato 

sottoposto 

all’esame 

della 

Commissione  P.O. note su p.o. 

 

differenziale 

costo  
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Chimica, 

Biologia e 

Biotecnologie CHIM/12 ROMANI Aldo 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 4.647,50 

Chimica, 

Biologia e 

Biotecnologie BIO/18 

ACHILLI 

Alessandro 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 9.119,81 

Economia 

SECS-

P/01 

VENTURINI 

Francesco 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 9.119,81 

Economia 

SECS-

P/08 

Andrea 

RUNFOLA 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 9.119,81 

Scienze 

Chirurgiche e 

Biomediche MED/40 

Sandro 

Francesco 

GERLI 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 10.414,08 

Scienze 

Chirurgiche e 

Biomediche MED/19 

Marco 

MAZZOCCHI 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 14.299,04 

    TOTALE 1,2   € 56.720,05 

 

Rilevato, in particolare, che ciascun Dipartimento ha richiesto l’autorizzazione di posti 

che, in termini di p.o., rientrano nell’economia conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 

che era stato ad esso autorizzato con delibere del 7.11.2014; 

 

Rilevato che, per quanto al momento ancora rispettato il requisito ex art. 18, comma 

4, della Legge 240/2010 il quale prevede che “ciascuna università statale, nell'ambito 

della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto 

dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo 

triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca 

ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.”, anche alla luce di quanto 

disposto dal MIUR con nota prot. n. 1555/2015, risulta opportuno procedere quanto 

prima a programmare due posti di professore associato da riservare ad esterni; 

 

Rilevato, del pari, che, anche alla luce delle 16 chiamate ex art. 18, di cui n. 11 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.02.2015, n. 4 

autorizzate nella seduta del 25.03.2015 e n. 1 autorizzata nella seduta odierna, risulta 

al momento pienamente rispettato anche il limite di cui all’art. 24, comma 6, della 
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Legge 240/2010, il quale prevede che “Nell'ambito delle risorse disponibili per la 

programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data 

di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno 

successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel 

ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e 

ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano 

conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono 

utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti 

disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può 

utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di 

ruolo per le chiamate di cui al comma 5”; 

 

Visto il parere favorevole preventivo espresso in data 27 aprile 2015 dal Collegio dei 

Revisori dei conti ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 

Visto il parere favorevole reso in data 27 aprile 2015 dal Nucleo di Valutazione, ai sensi 

dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto di Ateneo; 

 

Visto inoltre il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 

2015; 

 

        Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 16, lettera K e l’art.20 lettera L;   

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 il Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 è stato varato il “Piano 

straordinario 2012 – 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia”; 

Preso atto di tutto quanto riportato in premessa in merito alla programmazione del 

fabbisogno di personale; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 8312 del 05.04.2013 avente ad oggetto 

“Programmazione delle assunzioni del personale per l’anno 2013 ai sensi del D.lgs. 

49/2012 e della legge 135/2012 (…)” ; 

Preso atto che l’Ateneo di Perugia alla data del 31.12.2014 presentava un rapporto tra 

professori di I fascia/professori pari ad una percentuale del 45,79%; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART37
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Visto il D.M. n. 827 del 15.10.2013, pubblicato in G.U. il 10.1.2014, con il quale sono 

state definite le linee generali di indirizzo, nonché gli obiettivi, della programmazione 

delle Università per il triennio 2013/2015, con particolare riferimento alle disposizioni 

di cui agli artt. 2 e 4; 

Vista la nota MIUR prot. n. 21381 del 17.10.2013 avente ad oggetto “D.M. 9 giugno 

2013, N. 713 – Punti Organico 2013 e Programmazione 2013 – 2015”  

Preso atto che a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 

(Legge di Stabilità 2015) e del decreto legge n. 192 del 31.12.2014 (cosiddetto 

“decreto mille proroghe”), il MIUR, con nota prot. n. 1555 del 10.02.2015, avente per 

oggetto la “Programmazione e reclutamento di personale anno 2015” ha dato 

indicazioni in merito alle modifiche normative introdotte in materia; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte 

nella seduta del 7 novembre 2014, relative alla “Programmazione fabbisogno 

personale docente 2014-2015”; 

Rilevato che alcuni Dipartimenti, contestualmente o successivamente all’approvazione 

della proposta di chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/10, hanno deliberato richieste di 

autorizzazione di posti di professori di II fascia da coprire mediante chiamate ai sensi 

dell’art. 24, comma 6, L. 240/10, come meglio specificato in premessa e come di 

seguito sintetizzato: 

 

Dipartimento SSD 

nominativo 

chiamato 

sottoposto 

all’esame 

della 

Commissione  P.O. 

note su 

p.o. 

 

differenziale 

costo  

Chimica, 

Biologia e 

Biotecnologie CHIM/12 ROMANI Aldo 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 4.647,50 

Chimica, 

Biologia e 

Biotecnologie BIO/18 

ACHILLI 

Alessandro 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 9.119,81 

Economia SECS-P/01 

VENTURINI 

Francesco 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 9.119,81 

Economia SECS-P/08 

Andrea 

RUNFOLA 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 9.119,81 
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Scienze 

Chirurgiche e 

Biomediche MED/40 

Sandro 

Francesco 

GERLI 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 10.414,08 

Scienze 

Chirurgiche e 

Biomediche MED/19 

Marco 

MAZZOCCHI 0,2 

residui da 
procedura ex 
art.18 Legge 

240/2010 € 14.299,04 

    TOTALE 1,2   € 56.720,05 
 

Rilevato, in particolare, che ciascun Dipartimento ha richiesto l’autorizzazione di posti 

che, in termini di p.o., rientrano nell’economia conseguita al posto ex art. 18 L. 240/10 

che era stato ad esso autorizzato con delibere del 7.11.2014; 

Rilevato che, per quanto al momento ancora rispettato il requisito ex art. 18, comma 

4, della Legge 240/2010 il quale prevede che “ciascuna università statale, nell'ambito 

della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto 

dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo 

triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca 

ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.”, anche alla luce di quanto 

disposto dal MIUR con nota prot. n. 1555/2015, risulta opportuno procedere quanto 

prima a programmare due posti di professore associato da riservare ad esterni; 

Rilevato, del pari, che, anche alla luce delle 16 chiamate ex art. 18, di cui n. 11 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.02.2015, n. 4 

autorizzate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25.03.2015 e n. 1 

autorizzata nella seduta odierna risulta al momento pienamente rispettato anche il 

limite di cui all’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010;  

Visto il parere favorevole preventivo espresso in data 27 aprile 2015 dal Collegio dei 

Revisori dei conti ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto il parere favorevole reso in data 27 aprile 2015 dal Nucleo di Valutazione, ai sensi 

dell’art. 16, comma 2 lett. k, dello Statuto di Ateneo; 

Visto inoltre il parere favorevole reso dal Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 

2015; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 03/A1 – 

Chimica Analitica – SSD CHIM/12  – Chimica dell’ambiente - per le esigenze 
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del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie mediante procedura ai 

sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 

p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 

2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

4.647,50 a.l. sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 

del personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza. 

- di autorizzare lo storno di € 24.401,55 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 

2. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 05/I1- 

Genetica e Microbiologia – SSD BIO/18 – Genetica - per le esigenze del 

Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie mediante procedura ai 

sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 

p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 

2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

9.119,81 a.l. sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 

del personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

- di autorizzare lo storno di € 19.929,23 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 

3. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 13/A1 – 

Economia Politica – SSD – SECS-P/01 – Economia Politica - per le esigenze del 

Dipartimento di Economia mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 
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240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la 

chiamata di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la 

presa di servizio non prima del 1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €  

9.119,81 a.l. sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

- di autorizzare lo storno di € 19.929,23 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 “Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in favore 

della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del personale 

docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di previsione 

autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 

4. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 13/B2- 

Economia e gestione delle imprese  SSD SECS-P/08 – Economia e gestione 

delle imprese per le esigenze del Dipartimento di Economia mediante 

procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far 

gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano 

straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

9.119,81 a.l. sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 

del personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

- di autorizzare lo storno di € 19.929,23 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 

5. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 06/H1 – 

Ginecologia e Ostetricia – SSD MED/40 – Ginecologia e Ostetricia  - per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e biomediche  mediante 
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procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far 

gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, sul piano 

straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad €  

10.414,08 a.l., sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 

del personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

- di autorizzare lo storno di € 18.634,96 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 

6. di autorizzare la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia nel  SC 06/E2 – 

Chirurgia Plastica – Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia – SSD MED/19 - 

Chirurgia Plastica - per le esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e 

biomediche  mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, 

disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata 

di suddetta unità, sul piano straordinario 2012-2013 e di autorizzare la presa di 

servizio non prima del 1.8.2015; 

- di autorizzare, conseguentemente, il maggior costo per la copertura degli oneri 

conseguenti alla suddetta presa di servizio nel corrente esercizio, pari ad € 

14.299,04 a.l., sulla voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse 

del personale docente a tempo indeterminato”  del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 e dei relativi esercizi di competenza; 

- di autorizzare lo storno di € 14.750,01 delle economie che si realizzeranno per 

effetto della suddetta presa di servizio, sulla voce COAN CA.04.08.01.01.06 

“Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo indeterminato” in 

favore della voce COAN CA.04.08.01.01.01 “Costo per competenze fisse del 

personale docente a tempo indeterminato” del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015. 

 

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 28 aprile 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. M) 

 

O.d.G. n. 17) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - 

comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione proposta di chiamata. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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;   

 

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 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art.15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori”; 

 

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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105


 

 
 Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio     Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 

Approvato nell’adunanza del 06/05/2015 
 

 

71 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a 

personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto 

previsto dall'articolo 5, comma 5”; (…); 

 

Dato, inoltre, atto che l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 dispone che: 

“Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al 

finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi 

o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: 

a) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata 

non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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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 che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro, 

espresso parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella 

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del 

D.Lgs. 49/2012”; 

 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 

8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle 

modalità di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla 

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, 

specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei 

quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo 

determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 

lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti 

di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

 

Considerato che nella suddetta nota la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato 

che l’assegnazione delle risorse a favore dell’Università di Perugia sarà suddivisa in n. 

4 blocchi di finanziamento, di cui il secondo (Euro 5.249.282,88) destinato 

all’attivazione di n. 48 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale 

e dell’importo di € 109.360,06 ciascuno, da assegnare ai n. 16 Dipartimenti dell’Ateneo 

“in ragione di n. 3 contratti per Dipartimento. I Dipartimenti assegneranno le risorse al 

loro interno nel rispetto di criteri meritocratici basati sulla rilevanza del progetto di 

ricerca proposto e sulla comprovata capacità di svolgere attività di ricerca qualificata, 

tenendo conto anche di esigenze didattiche particolarmente rilevanti. E’ auspicabile che 

in questa fase i Dipartimenti procedano all’assegnazione tenendo sempre in 

considerazione le risultanza della VQR 2004-2010, specie per gruppi piccoli 

(intendendosi per tali quelli con meno di 10 prodotti attesi, per i quali le valutazioni 

della VQR non sono pubbliche); 
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Considerato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25.6.2014 e del 

24.9.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato la 

suddetta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha, tra l’altro, 

espresso parere favorevole a demandare ai singoli Dipartimenti l’assegnazione dei tre 

posti di RTD a ciascuno attribuiti a valere sul secondo blocco di finanziamento, nel 

rispetto di quanto dettato dalla Fondazione medesima, da effettuarsi nel più breve 

tempo possibile, nonché l’individuazione del progetto di ricerca in relazione al quale 

attivare ciascun posto di RTD assegnato ed ogni altra determinazione di competenza 

funzionale all’emanazione del relativo bando; 

 

Dato atto che, con le note rettorali del 4 settembre 2014 prot. n. 25855 e del 5 

settembre 2014 prot. n. 26157, è stato richiesto ai Dipartimenti, in vista della seduta 

del Senato Accademico del 24.9.2014, di deliberare i settori concorsuali e, ove 

necessario, i settori scientifico disciplinari individuati per i posti di ricercatore a tempo 

determinato rispettivamente assegnati relativi al secondo e terzo blocco di 

finanziamento; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2014 ha preso 

atto dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato ad essi assegnati e 

comunicati dai Direttori dei Dipartimenti nella seduta del Senato Accademico del 

24.9.2014; 

 

Considerato che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 

22.9.2014 in relazione ai posti di ricercatore a tempo determinato ad esso assegnati 

relativi al secondo blocco di finanziamento ha, tra gli altri, indicato il Settore 

concorsuale 02/B1 -  SSD FIS/03; 

 

Dato atto che viene sottoposta all’approvazione del presente consesso la delibera del 

Dipartimento di Fisica e Geologia del 14 aprile 2015, avente ad oggetto la sotto 

indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato, tempo definito, 

ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato: 

 

- proposta di chiamata del Dott. Marco ZANATTA 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, con regime di tempo definito, settore concorsuale 

02/B1 – Fisica sperimentale della materia – SSD FIS/03 – Fisica della materia - per 
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le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia, 

per partecipare al progetto di ricerca “Simulazione, prototipo ed ottimizzazione 

dello spettrometro per neutroni Tempus Fugit”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui 

atti sono stati approvati con D.R. n. 500 del 13.04.2015; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia, relativamente al posto bandito di 

cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SSD FIS/03 o settori affini; 

 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata sopra 

indicata, rientra nel secondo blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio di 

Perugia ed è stato autorizzato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 

25.6.2014 e del 24.9.2014; 

 

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, ovvero su 

fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 

 

Considerato che con la delibera sopra citata del 25.6.2014 il Consiglio di 

Amministrazione, in relazione ai contratti rientranti nel secondo blocco di 

finanziamento (Euro 5.249.282,88), ha autorizzato, acquisito il parere favorevole del 

Senato Accademico espresso nella seduta del 10.6.2014, “l’Ufficio Bilanci ………………… 

ad effettuare, la seguente variazione al bilancio unico di previsione dell’esercizio 

finanziario 2014: 

 

ENTRATA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 09  

“Con soggetti privati”                                                        + € 5.249.282,88 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                                        + €  5.249.282,88 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  
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e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 5.249.282,88 per le finalità di cui 

sopra, come di seguito indicato: 

 

 

STRUTTURA 

 

n. posti 

 

 

IMPORTO 

 

ACCERTAMENTO E 

PRENOTAZIONE DI 

SPESA 

 

Dipartimento di 

chimica, biologia e 

biotecnologie  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1254 

P.  2014/1255 

P.  2014/1256 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

economia 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1257 

P.  2014/1258 

P.  2014/1260 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1261 

P.  2014/1262 

P.  2014/1263 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

fisica e geologia  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1264 

P.  2014/1265 

P.  2014/1266 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

giurisprudenza  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1267 

P.  2014/1269 

P.  2014/1270 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

ingegneria 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1271 

P.  2014/1272 

P.  2014/1273 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

ingegneria civile ed 

ambientale 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1274 

P.  2014/1275 

P.  2014/1277 

ACT. 2014/6167 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
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Dipartimento di 

lettere - lingue, 

letterature e civilta' 

antiche e moderne  

 

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1279 

P.  2014/1280 

P.  2014/1281 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

matematica e 

informatica  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1282 

P.  2014/1283 

P.  2014/1284 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1286 

P.  2014/1287 

P.  2014/1288 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina 

sperimentale  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1289 

P.  2014/1291 

P.  2014/1292 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina veterinaria 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1293 

P.  2014/1294 

P.  2014/1295 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze agrarie, 

alimentari ed 

ambientali  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1296 

P.  2014/1298 

P.  2014/1299 

ACT. 2014/6167 

 

Dipartimento di 

scienze chirurgiche e 

biomediche  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1300 

P.  2014/1301 

P.  2014/1303 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze 

farmaceutiche  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1304 

P.  2014/1305 

P.  2014/1306 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di n.1 posto € 109.360,06 P.  2014/1307 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517600
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scienze politiche n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1309 

P.  2014/1310 

ACT. 2014/6167 

 

demandando alla Ripartizione del Personale di comunicare alla Ripartizione gestione 

risorse finanziarie l’indicazione dei SSD dei suddetti posti, per quanto di competenza, 

all’esito delle determinazioni che sarebbero state assunte, in merito, dai suddetti 

Dipartimenti; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.09.2014 ha preso 

atto dei Settori Concorsuali e Settori Scientifico Disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato (II blocco) finanziati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia, con delibera del 22.09.2014, in 

relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso assegnati 

ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 04/A2 SSD GEO/01 

n. 1 posto SC 02/B1 SSD FIS/03 

n. 1 posto SC 02/C1 SSD FIS/05; 

 

Considerato che per il posto, deliberato dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il SSD 

FIS/03, è stata individuata la ex prenotazione 2014/1264; 

 

Tenuto conto che con il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al sistema di contabilità 

economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di 

contabilità UGOV, le prenotazioni, già assunte in contabilità finanziaria, si riflettono in 

altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati come progetti contabili e denominati 

“PJ” - nella Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON, del bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

   

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della 

Legge 240/2010, 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”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517600
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Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 

Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 28 aprile 2015, 

in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

 

Considerato che risulta urgente procedere quanto prima al perfezionamento del 

relativo contratto per fare fronte alle esigenze di ricerca e didattiche sottese allo 

stesso;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 

8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle 

modalità di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla 

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, 

specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei 

quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo 

determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 

lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti 

di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 
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Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulla delibera di chiamata 

proposta dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 14.4.2015 

del Dott. Marco ZANATTA a ricoprire un posto di ricercatore tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a tempo definito come 

meglio 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, ovvero su 

fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 28 aprile 2015, 

in merito alla sopra descritta proposta di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

 di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”, la proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia nella seduta del 14 aprile 2015, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Marco ZANATTA 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, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia – SSD FIS/03 – 

Fisica della materia - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - 

Università degli Studi di Perugia; 

 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 
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STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Fisica e Geologia 

FIS/03 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.  

Marco ZANATTA 

    PJ 2014_154  

 

- 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 definito, a decorrere dall’11 maggio 2015, da stipulare con il Dott. 

Marco ZANATTA, allegato al presente verbale sub lett. M) 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. 16                                  Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

Allegati n. 3 (sub lett. N) 

 

O.d.G. n. 17 bis) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione ulteriori proposte di 

chiamata a valere sui finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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;   

 

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 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art.15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori”; 

 

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 
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contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

b) 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: 

b) 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; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

 

Valutato che il MIUR, con nota del Direttore Generale prot. n. 1176 del 19 luglio 2012, 

avente ad oggetto “Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 – art. 14, comma 3”, 

esplicando gli effetti della disposizione citata sulla disciplina della potestà assunzionale 

degli Atenei, ha 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 che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro, 

espresso parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella 

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del 

D.Lgs. 49/2012”; 

 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 

8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle 

modalità di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla 

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, 

specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei 

quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo 

determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 

lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti 

di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

 

Considerato che nella suddetta nota la Fondazione Cassa di Risparmio ha comunicato 

che l’assegnazione delle risorse a favore dell’Università di Perugia sarà suddivisa in n. 

4 blocchi di finanziamento, di cui il secondo (Euro 5.249.282,88) destinato 

all’attivazione di n. 48 contratti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale 

e dell’importo di € 109.360,06 ciascuno, da assegnare ai n. 16 Dipartimenti dell’Ateneo 

“in ragione di n. 3 contratti per Dipartimento. I Dipartimenti assegneranno le risorse al 

loro interno nel rispetto di criteri meritocratici basati sulla rilevanza del progetto di 

ricerca proposto e sulla comprovata capacità di svolgere attività di ricerca qualificata, 

tenendo conto anche di esigenze didattiche particolarmente rilevanti. E’ auspicabile che 
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in questa fase i Dipartimenti procedano all’assegnazione tenendo sempre in 

considerazione le risultanza della VQR 2004-2010, specie per gruppi piccoli 

(intendendosi per tali quelli con meno di 10 prodotti attesi, per i quali le valutazioni 

della VQR non sono pubbliche); 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 25.6.2014 e del 

24.9.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato la 

suddetta nota della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed ha, tra l’altro, 

espresso parere favorevole a demandare ai singoli Dipartimenti l’assegnazione dei tre 

posti di RTD a ciascuno attribuiti a valere sul secondo blocco di finanziamento, nel 

rispetto di quanto dettato dalla Fondazione medesima, da effettuarsi nel più breve 

tempo possibile, nonché l’individuazione del progetto di ricerca in relazione al quale 

attivare ciascun posto di RTD assegnato ed ogni altra determinazione di competenza 

funzionale all’emanazione del relativo bando; 

 

Dato atto che, con le note rettorali del 4 settembre 2014 prot. n. 25855 e del 5 

settembre 2014 prot. n. 26157, è stato richiesto ai Dipartimenti, in vista della seduta 

del Senato Accademico del 24.9.2014, di deliberare i settori concorsuali e, ove 

necessario, i settori scientifico disciplinari individuati per i posti di ricercatore a tempo 

determinato rispettivamente assegnati relativi al secondo e terzo blocco di 

finanziamento; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.9.2014 ha preso 

atto dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato ad essi assegnati e 

comunicati dai Direttori dei Dipartimenti nella seduta del Senato Accademico del 

24.9.2014, in particolare: 

- n. 1 Settore concorsuale 04/A2 -  SSD GEO/01 – per le esigenze del Dipartimento di 

Fisica e Geologia (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 22.9.2014); 

- n. 1 Settore concorsuale 09/F2 -  SSD ING-INF/03 – per le esigenze del Dipartimento 

di Ingegneria (conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di questo 

Dipartimento nella seduta del 18.9.2014); 

- n. 1 Settore concorsuale 11/A1 -  SSD M-STO/01 – per le esigenze del Dipartimento 

di Lettere-Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne (conformemente a quanto 

deliberato dal Consiglio di questo Dipartimento nella seduta del 17.9.2014); 
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Dato atto che, all’esito delle procedure selettive per la copertura dei suddetti posti, 

vengono sottoposte all’approvazione del presente consesso le delibere di chiamata di 

ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/10 dei seguenti 

Dipartimenti: 

 

A) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 17 aprile 2015, 

ha deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come 

di seguito specificato: 

 

- 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 a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 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, per partecipare al progetto di 

ricerca “Caratterizzazione sistematica, paleoecologica e biocronologica delle faune a 

grandi mammiferi del Pleistocene dell’Umbria e loro correlazione con l’area 

mediterranea”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati 

con D.R. n. 517 del 16.04.2015. Il Dipartimento di Fisica e Geologia, relativamente 

al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da 

dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD GEO/01 o settori affini; 

 

B) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 22 aprile 2015, ha 

deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come 

di seguito specificato: 

 

- proposta di chiamata del Dott. Paolo DI LORENZO 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, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni – SSD ING-INF/03 – 

Telecomunicazioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università 

degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “Ottimizzazione ed 

apprendimento distribuito su reti complesse”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui 
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atti sono stati approvati con D.R. n. 518 del 16.04.2015. Il Dipartimento di 

Ingegneria, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato in n. 90 il 

monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel SSD 

ING-INF/03 o settori affini; 

 

C) il Consiglio del Dipartimento di Lettere, Lingue, letterature e civiltà antiche e 

moderne, nella seduta del 22 aprile 2015, ha deliberato la sotto indicata proposta di 

chiamata di n. 1 ricercatore a tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L. 240/2010, così come di seguito specificato: 

 

- 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 a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 11/A1 – Storia medievale – SSD M-STO/01 – Storia medievale 

- per le esigenze del Dipartimento di Lettere, Lingue, letterature e civiltà antiche e 

moderne - Università degli Studi di Perugia, per partecipare al progetto di ricerca “I 

ceti intellettuali nelle società urbane del tardo Medioevo: città e università tra il XIV 

e XV secolo”, in quanto vincitore della relativa procedura di valutazione 

comparativa bandita con D.R. n. 100 del 30.01.2015, i cui atti sono stati approvati 

con D.R. n. 516 del 16.04.2015. Il Dipartimento di Lettere-Lingue, letterature e 

civiltà antiche e moderne, relativamente al posto bandito di cui sopra, ha indicato 

in n. 72 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di didattica ufficiale nel 

SSD M-STO/01 o settori affini; 

 

Ricordato che detti posti, per i quali sono state effettuate le proposte di chiamata 

sopra indicate, rientrano nel secondo blocco di finanziamento della Cassa di Risparmio 

di Perugia e sono stati autorizzati con delibere del Consiglio di Amministrazione del 

25.6.2014 e del 24.9.2014; 

 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori 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, ovvero su 

fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che 

le presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del 

D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a 

progetti di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 
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Considerato che con la delibera sopra citata del 25.6.2014 il Consiglio di 

Amministrazione, in relazione ai contratti rientranti nel secondo blocco di 

finanziamento (Euro 5.249.282,88), ha autorizzato, acquisito il parere favorevole del 

Senato Accademico espresso nella seduta del 10.6.2014, “l’Ufficio Bilanci ………………… 

ad effettuare, la seguente variazione al bilancio unico di previsione dell’esercizio 

finanziario 2014: 

 

ENTRATA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 09  

“Con soggetti privati”                                                        + € 5.249.282,88 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                                        + €  5.249.282,88 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

e ad accertare e prenotare la relativa somma di € 5.249.282,88 per le finalità di 

cui sopra, come di seguito indicato: 

 

 

STRUTTURA 

 

n. posti 

 

 

IMPORTO 

 

ACCERTAMENTO E 

PRENOTAZIONE DI 

SPESA 

 

Dipartimento di 

chimica, biologia e 

biotecnologie  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1254 

P.  2014/1255 

P.  2014/1256 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

economia 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1257 

P.  2014/1258 

P.  2014/1260 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

filosofia, scienze 

sociali, umane e 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

P.  2014/1261 

P.  2014/1262 

P.  2014/1263 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
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della formazione  ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

fisica e geologia  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1264 

P.  2014/1265 

P.  2014/1266 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

giurisprudenza  

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1267 

P.  2014/1269 

P.  2014/1270 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

ingegneria 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1271 

P.  2014/1272 

P.  2014/1273 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

ingegneria civile ed 

ambientale 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1274 

P.  2014/1275 

P.  2014/1277 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

lettere, lingue, 

letterature e civilta' 

antiche e moderne  

 

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1279 

P.  2014/1280 

P.  2014/1281 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

matematica e 

informatica  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1282 

P.  2014/1283 

P.  2014/1284 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1286 

P.  2014/1287 

P.  2014/1288 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

medicina 

sperimentale  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1289 

P.  2014/1291 

P.  2014/1292 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di n.1 posto € 109.360,06 P.  2014/1293 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516700
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516800
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=516900
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517000
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517100
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
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medicina veterinaria n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1294 

P.  2014/1295 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze agrarie, 

alimentari ed 

ambientali  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1296 

P.  2014/1298 

P.  2014/1299 

ACT. 2014/6167 

 

Dipartimento di 

scienze chirurgiche e 

biomediche  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1300 

P.  2014/1301 

P.  2014/1303 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze 

farmaceutiche  

 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1304 

P.  2014/1305 

P.  2014/1306 

ACT. 2014/6167 

Dipartimento di 

scienze politiche 

n.1 posto 

n.1 posto 

 n.1 posto  

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

€ 109.360,06 

 

P.  2014/1307 

P.  2014/1309 

P.  2014/1310 

ACT. 2014/6167 

 

demandando alla Ripartizione del Personale di comunicare alla Ripartizione gestione 

risorse finanziarie l’indicazione dei SSD dei suddetti posti, per quanto di competenza, 

all’esito delle determinazioni che sarebbero state assunte, in merito, dai suddetti 

Dipartimenti”; 

 

Considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.09.2014 ha preso 

atto dei Settori Concorsuali e Settori Scientifico Disciplinari individuati dai Dipartimenti 

con riferimento ai posti di ricercatore a tempo determinato (II blocco) finanziati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia, con delibera del 22.09.2014, in 

relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso assegnati 

ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 04/A2 SSD GEO/01 

n. 1 posto SC 02/B1 SSD FIS/03 

n. 1 posto SC 02/C1 SSD FIS/05; 

http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517200
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517400
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517500
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517600
http://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517600
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Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria, con delibera del 18.09.2014, in relazione 

ai n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato (II Blocco) ad esso assegnati ha 

individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 09/F1 SSD ING-INF/02 

n. 1 posto SC 09/F2 SSD ING-INF/03 

n. 1 posto SC 09/B1 SSD ING-IND/16; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Lettere, Lingue, letterature e civiltà antiche e 

moderne, con delibera del 17.09.2014, in relazione ai n. 3 posti di ricercatore a tempo 

determinato (II Blocco) ad esso assegnati ha individuato i seguenti SSD:  

n. 1 posto SC 10/F1 SSD L-FIL-LET/10 

n. 1 posto SC 11/A1 SSD M-STO/01 

n. 1 posto SC 10/D1 SSD L-ANT/02; 

 

Considerato che per il posto, deliberato dal Dipartimento di Fisica e Geologia per il SSD 

GEO/01, è stata individuata la ex prenotazione 2014/1265; 

 

Considerato che per il posto, deliberato dal Dipartimento di Ingegneria per il SSD ING-

INF/03, è stata individuata la ex prenotazione 2014/1272; 

 

Considerato che per il posto, deliberato dal Dipartimento di Lettere, Lingue, letterature 

e civiltà antiche e moderne per il SSD M-STO/01, è stata individuata la ex 

prenotazione 2014/1280; 

 

Tenuto conto che con il passaggio, a far data dal 01.01.2015, al sistema di contabilità 

economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di 

contabilità UGOV, le prenotazioni, già assunte in contabilità finanziaria, si riflettono in 

altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati come progetti contabili e denominati 

“PJ” - nella Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON, del bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

   

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della 

Legge 240/2010, 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”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di 
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Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

 

Preso atto del parere espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 28 aprile 2015, 

in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 

2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Ricordato che con nota pervenuta a questo Ateneo in data 19 marzo 2014, prot. n. 

8735, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha comunicato la definizione delle 

modalità di utilizzazione del finanziamento di € 7.217.763,96 stanziato dalla 

Fondazione medesima in favore del Progetto “Sostegno all’attività di ricerca”, 

specificando che tale intervento è finalizzato al “finanziamento di progetti di ricerca nei 

quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti di Ricercatore a tempo 

determinato (RTD) a tempo definito (ai sensi della L. 240/2010 art. 24 comma 3 

lettera a)”, prevedendo, conseguentemente, il finanziamento di complessivi n. 66 posti 

di ricercatore a tempo determinato (RTD) a tempo definito; 

Dato atto che il presente consesso è chiamato a decidere sulle delibere di chiamata 

proposte dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, dal Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria e dal Consiglio del Dipartimento di Lettere-Lingue, 

letterature e civiltà antiche e moderne relative all’assunzione di n. 3 ricercatori tempo 
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determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo definito come meglio illustrato in premessa; 

Preso atto che l’assunzione dei suddetti ricercatori 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, ovvero su 

fondi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; considerato, inoltre, che 

le presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del 

D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a 

progetti di ricerca ed i relativi oneri non gravano sull’FFO; 

Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 28 

aprile 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

A) 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 17 aprile 2015, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Marco CHERIN 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, con regime di tempo definito, 

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 far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 
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STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Fisica e Geologia 

GEO/01 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.  

Marco CHERIN 

    PJ  2014_155 

 

- 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 definito, a decorrere dall’11 maggio 2015, da stipulare con 

il Dott. Marco CHERIN, allegato al presente verbale sub lett. N1) per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

B) 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 Ingegneria nella seduta del 22 aprile 2015, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza: 

 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Paolo DI LORENZO 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, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 09/F2 – Telecomunicazioni – SSD ING-INF/03 – 

Telecomunicazioni - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - Università 

degli Studi di Perugia; 

 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 

 

 

STRUTTURA 

 

SSD 
 

 

RICERCATORE 

 

PROGETTO CONTABILE 
               PJ 
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Dipartimento di 

Ingegneria 

ING-INF/03 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.  

Paolo DI 

LORENZO 

    PJ 2014_162 

 

- 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 definito, a decorrere dall’11 maggio 2015, da stipulare con 

il Dott. Paolo DI LORENZO, allegato al presente verbale sub lett. N2) per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

C) 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 22 aprile 2015, così come richiamata in premessa e di 

conseguenza: 

 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Stefania ZUCCHINI 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, con regime di tempo 

definito, settore concorsuale 11/A1 – Storia medievale – SSD M-STO/01 – Storia 

medievale - per le esigenze del Dipartimento di Lettere, Lingue, letterature e civiltà 

antiche e moderne - Università degli Studi di Perugia; 

 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 25.6.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Lettere, Lingue, 

letterature e 

M-STO/01 

Tempo definito 

€ 109.360,06 

Dott.ssa Stefania 

ZUCCHINI 

    PJ 2014_169 
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civiltà antiche e 

moderne 

 

- 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 definito, a decorrere dal 15 giugno 2015, come richiesto dal 

Dipartimento di Lettere-Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne nella sopra 

citata delibera del 22.4.2015, da stipulare con la Dott.ssa Stefania ZUCCHINI, 

allegato al presente verbale sub lett. N3) 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. 17                                  Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

Allegati n.  2 (sub lett. O) 

 

O.d.G. n. 17 ter) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 

- comma 3, lett. a) della L. 240/2010: approvazione ulteriori proposte di 

chiamata a valere su finanziamenti esterni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

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;   

 

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 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011; 

 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 

01.09.2011 – Suppl. Ordinario n. 200, recante “Determinazione dei Settori concorsuali, 

raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art.15 Legge 30 dicembre 2010, n. 

240“ e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante “Rideterminazione dei settori”; 

 

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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

c) 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: 

c) assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le 

chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui 

all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero un finanziamento di importo e durata 

non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;(…)”;   

 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

 

Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art.1, comma 1, della legge 9 

agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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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 che il Senato Accademico nella seduta del 25.03.2014 ha, tra l’altro, 

espresso parere favorevole, relativamente al fabbisogno di personale nella 

programmazione triennale 2013/2015, al “reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato con oneri gravanti su fondi esterni ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del 

D.Lgs. 49/2012”; 

 

Dato atto che vengono sottoposte all’approvazione del presente consesso le delibere di 

chiamata di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a), L. 240/10 

adottate dai seguenti Dipartimenti; 

 

A) il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 22 aprile 2015, ha 

deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come 

di seguito specificato: 

- proposta di chiamata del Dott. Giovanni CINTI 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, con regime di tempo definito – settore concorsuale 

09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/08 – Macchine 

a fluido –, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Analisi teorica e 

sperimentale della tecnologia Solid Oxide Cell sia per la generazione di potenza che 

per la produzione di syngas da fonte rinnovabile”, in quanto vincitore della relativa 

procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 123 del 05.02.2015, i cui 

atti sono stati approvati con D.R. n. 535 del 17.4.2015; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Ingegneria, relativamente al posto bandito di cui 

sopra, ha indicato in n. 90 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SSD ING-IND/08 o in settori affini; 
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Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato con DR n. 2466 del 31.12.2014, ratificato dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 20 e 

del 21 gennaio 2015; 

 

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, ovvero su 

fondi erogati dal MIUR, che con decreto n. 1355 del 9.4.2014 ha ammesso a 

finanziamento il progetto “FUEL CELL LAB – Sistemi innovativi e tecnologie ad alta 

efficienza per la poligenerazione”, tra i cui beneficiari vi è, tra gli altri, l’Università degli 

Studi di Perugia;  

 

Considerato che con il medesimo D.R. sopra citato n. 2466 del 31.12.2014 è stata 

autorizzata, “la Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, previo incameramento 

delle somme impegnate sul Bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento di Ingegneria con 

Impegno n. 2014/30654, ad effettuare la seguente variazione al Bilancio Unico di 

previsione dell’esercizio finanziario 2014: 

 

ENTRATA 

Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02  

“Rimborsi”                                                               + € 109.360,00 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                               + €  109.360,00 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

e a prenotare la somma di € 109.360,00 per le finalità di cui sopra, come di seguito 

indicato; 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

N. POSTI PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

ACCERTAMENTO 

Dip. di Ingegneria  

 

 

09/C1  

ING-IND/08 

Tempo definito 

€ 109.360,00 

N. 1  P 2014/1866 ACT 2014/16872 
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B) il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella seduta del 17 aprile 2015, 

ha deliberato la sotto indicata proposta di chiamata di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, così come 

di seguito specificato: 

- proposta di chiamata della Dott.ssa Amalia SPINA 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 definito – settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, 

Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia – SSD GEO/02 – Geologia 

stratigrafica e Sedimentologica –, per partecipare al seguente progetto di ricerca 

“Stratigrafia e palinostratigrafia delle successioni paleozoiche e mesozoico inferiore 

dell’Iran Centrale e del bacino di Zagros e correlazione con altre aree chiave della 

provincia paleogeografica del Gondwana”, in quanto vincitore della relativa procedura 

di valutazione comparativa bandita con D.R. n. 123 del 05.02.2015, i cui atti sono 

stati approvati con D.R. n. 520 del 16.4.2015; 

 

Preso atto che il Dipartimento di Fisica e Geologia, relativamente al posto bandito di 

cui sopra, ha indicato in n. 60 il monte ore annuo massimo da dedicare ad attività di 

didattica ufficiale nel SSD GEO/02 o in settori affini; 

 

Ricordato che detto posto, per cui è stata effettuata la proposta di chiamata di cui 

sopra, è stato autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

18.12.2014, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico espresso nella 

seduta del 16.12.2014; 

 

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, ovvero su 

fondi derivanti dalla Convenzione stipulata in data 3.2.2012 tra il Pars Geological 

Research Center (ARIANZAMIN) e l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di 

Scienze della Terra - per l’attuazione del progetto “Paleontology and biozonation of 

paleozoic sediments of central Iran and Zagros basins”; 

 

Considerato che con la medesima delibera del 18.12.2014 il Consiglio di 

Amministrazione ha autorizzato “la Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie, 

previo incameramento delle somme impegnate sul Bilancio unico di Ateneo dal 
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Dipartimento di Fisica e Geologia con Impegno n. 2014/30230, ad effettuare la 

seguente variazione al Bilancio Unico di previsione dell’esercizio finanziario 2014: 

 

ENTRATA 

Tit. 03 – Cat. 01 – Cap. 01 – Art. 02  

“Rimborsi”                                                               + € 110.000,00 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

USCITA 

Tit. 01 – Cat. 02 – Cap. 01 – Art. 02  

“Ricercatori tempo determinato”                               + €  110.000,00 

CDR: A.ACEN.AMMI.ATTPERSON  

 

- a prenotare la somma di € 110.000,00 per le finalità di cui sopra, come di 

seguito indicato: 

 

DIPARTIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

N. 

POSTI 

PRENOTAZIONE 

DI SPESA 

Dip. di Fisica e 

Geologia  

 

 

04/A2  

GEO/02 

Tempo definito 

€ 110.000,00 

N. 1  P 14/1776 

 

Tenuto conto che con il passaggio, a far data dall’1.1.2015, al sistema di contabilità 

economico-patrimoniale nonché con la contestuale adozione del nuovo software di 

contabilità UGOV, le prenotazioni, già assunte in contabilità finanziaria, si riflettono in 

altrettanti accantonamenti di bilancio - registrati come progetti contabili e denominati 

“PJ” - nella Voce COAN CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale 

ricercatore a tempo determinato” – UA.PG.ACEN.ATTPERSON, del bilancio unico di 

previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015; 

 

Fatto presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della 

Legge 240/2010, 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”, nonché dell’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di 

Ateneo, la competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori è attribuita al 

Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 
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Considerato, inoltre che le presenti fattispecie non rientrano nei limiti di spesa di cui 

all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto tali 

assunzioni sono strumentali a progetti di ricerca ed i relativi oneri non gravano 

sull’FFO; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 28 

aprile 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto lo Statuto dell’Ateneo; 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, in particolare l’art. 24 e l’art. 18, comma 2; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49, in particolare l’art. 5, comma 5 e l’art. 7, comma 2; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, in particolare l’art. 14, 

comma 3; 

Vista la nota del Direttore Generale del MIUR prot. n. 1176 del 19 luglio 2012; 

Dato atto che il presente Consesso è chiamato a decidere sulle proposte di chiamata di 

n. 2 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), L. 

240/2010, deliberate dal Dipartimento di Ingegneria e dal Dipartimento di Fisica e 

Geologia nelle sedute rispettivamente del 22 aprile e del 17 aprile 2015, come 

illustrato in premessa; 

Constatato che la copertura finanziaria per tre anni per i n. 2 posti di ricercatore sopra 

riportati grava su finanziamenti esterni rientranti nella previsione di cui all’art. 5, 

comma 5, del D.Lgs. n. 49/2012; considerato, inoltre che le presenti fattispecie non 

rientrano nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con 

L. 122/2010, in quanto tali assunzioni sono strumentali a progetti di ricerca ed i relativi 

oneri non gravano sull’FFO; 
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Preso atto che l’art. 20, comma 2, lettera l) dello Statuto di Ateneo attribuisce la 

competenza in materia di chiamata di professori e ricercatori al Consiglio di 

Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella seduta del 28 

aprile 2015, in merito alle sopra descritte proposte di chiamata; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

  

DELIBERA 

 

A) 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 Ingegneria nella seduta del 22 aprile 2015, così come 

richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio del Dott. Giovanni CINTI 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, con regime di tempo definito, 

settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – SSD 

ING-IND/08– Macchine a fluido - per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria – 

presso la sede di convergenza di ENEA PORTICI-NAPOLI - Università degli Studi di 

Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito del DR n. 2466 del 

31.12.2014 richiamato in premessa, come di seguito riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Ingegneria 

ING-IND/08 

Tempo definito 

€ 109.360,00 

Dott.  

Giovanni CINTI 

    PJ 2014_216 

 

- 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 definito, a decorrere dall’11 maggio 2015, da stipulare con 
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il Dott. Giovanni CINTI, allegato al presente verbale sub lett. O1) per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

B) 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 17 aprile 2015, così 

come richiamata in premessa e di conseguenza: 

- di autorizzare l’assunzione in servizio della Dott.ssa Amalia SPINA 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 definito, settore concorsuale 04/A2 – Geologia 

strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia – SSD GEO/02 – 

Geologia stratigrafica e Sedimentologica, per le esigenze del Dipartimento di Fisica 

e Geologia - Università degli Studi di Perugia; 

- di far gravare, per quanto esposto in premessa, il costo complessivo presunto per 

l’assunzione in servizio del sopra indicato ricercatore sugli importi già accantonati 

dalla Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a seguito della delibera del Consiglio 

di Amministrazione del 18.12.2014 richiamata in premessa, come di seguito 

riportati: 

 

 
STRUTTURA 

 
SSD 

 

 
RICERCATORE 

 
PROGETTO CONTABILE 
               PJ 

Dipartimento di 

Fisica e Geologia 

GEO/02 

Tempo definito 

€ 110.000,00 

Dott.ssa  

Amalia SPINA 

    PJ 2014_211 

- 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, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo definito, a decorrere 

dall’11 maggio 2015, da stipulare con la Dott.ssa Amalia SPINA, allegato al presente 

verbale sub lett. O2) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.                     



 

 
 Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio     Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 

Approvato nell’adunanza del 06/05/2015 
 

 

105 

Delibera n. 18                                    Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

Allegati n.  2 (sub lett. P) 

 

O.d.G. n. 18) Oggetto: Programma per giovani ricercatori “Rita Levi 

Montalcini” – Contrattualizzazione Dott. Alessio DE ANGELIS - Ricercatore a 

tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. b) – Legge 240/2010 – 

Autorizzazione. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale – Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e personale docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di 

finanziamento ordinario delle università per l'anno 2012, registrato alla Corte dei conti 

il 22 maggio 2012, Reg. 7, foglio 32; 

 

Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 che destina 

5.000.000 di euro per la prosecuzione del programma denominato "Programma per 

giovani ricercatori Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e 

stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e 

impegnati stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, 

finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso 

Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 

b), legge 20 dicembre 2010 n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto 

del Ministro; 

 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione 

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

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

 

Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 

2010, n. 240 che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a 

tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di 

dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di 

specializzazione medica che hanno usufruito dei contratti di cui al medesimo comma 3 

lett. a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai 

sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 



 

 
 Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio     Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 

Approvato nell’adunanza del 06/05/2015 
 

 

106 

modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 

1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

 

Visto il D.M. 27 novembre 2012 n. 539, registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 

2012, reg. 16, foglio 260 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2013 n. 

27, con il quale sono state dettate disposizioni in merito alle modalità di presentazione 

delle domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a 

disposizione ai sensi dell'art. 6 del predetto D.M. n. 71 del 16 aprile 2012; 

 

Tenuto conto che l'art 2 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012 prevede che a valere 

sulle disponibilità di cui all'art. 6 del D.M. n. 71 del 6 aprile 2012 vengano banditi 24 

posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), 

della Legge 240/2010; 

 

Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012 prevede che la 

selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal Presidente della 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta 

qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito 

di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza 

scientifica dei progetti di ricerca; 

 

Visti i DD.MM. n. 250 del 2 aprile 2013 e n. 784 del 30 settembre 2013 con i quali 

sono stati designati i componenti del Comitato di cui all'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 

novembre 2012; 

 

Vista la valutazione effettuata dal Comitato di cui sopra nella riunione finale del 18 

dicembre 2013, che ha distribuito i soggetti valutati positivamente in sei diverse 

macroaree, in proporzione ai progetti ammissibili; 

 

Tenuto conto che il Comitato ha individuato i 24 soggetti da finanziare e la lista delle 

riserve, per macroaree, adottando ove necessario nei casi di parità di giudizio dei 

progetti, scelti all'interno della stessa macroarea, il criterio della data di nascita, 

favorendo i più giovani; 

 

Considerato che il Comitato ha previsto che, in caso di rinuncia, lo scorrimento ai fini 

della individuazione del soggetto da finanziarie avvenga all'interno della medesima 

macroarea e qualora si esaurissero i candidati della macroarea, si passerà alla o alle 
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macroaree con il più alto numero di selezionati, attribuendo le posizioni disponibili, una 

per macroarea, al o ai candidati ivi presenti;  

 

Preso atto che con D.M. n. 79 del 04.02.2014 sono state approvate le proposte del 

Comitato da cui risultano i 24 soggetti da finanziarie sulla base delle risorse a 

disposizione; 

 

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte di uno dei 24 soggetti da finanziare, 

indicati nel D.M. n. 79 del 04.02.2014, il Ministero ha proceduto allo scorrimento della 

graduatoria all’interno della medesima macroarea, individuando quale soggetto da 

finanziare il Dott. Alessio De Angelis; 

 

Considerato che con nota n. 1258 del 3.02.2015 il Ministero ha comunicato che il Dott. 

De Angelis ha scelto l’Ateneo perugino in ordine di preferenza per lo svolgimento del 

programma di ricerca; 

 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria con Decreto n. 18 del 

2.3.2015, ratificato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 17.3.2015 ha 

decretato di accogliere nel Dipartimento il Dott. De Angelis con un contratto ex art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 garantendo al ricercatore adeguate 

strutture di accoglienza e di supporto per lo svolgimento del suo programma di ricerca 

relativo al SSD ING-INF/07; 

 

Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012 dispone che, dopo che i 

candidati selezionati sono dichiarati vincitori del suddetto programma di ricerca di alta 

qualificazione, gli stessi “vengono assunti dall’ateneo a seguito di chiamata diretta 

secondo le procedure di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 

230…”; 

 

Considerato che con nota n. 3889 del 26.3.2015 il Ministro, in applicazione della 

procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012, “dichiara vincitore e autorizza la 

chiamata diretta:  

CANDIDATO  IMPORTO CONTRATTO 

LORDO AMMINISTRAZIONE 

PER IL TRIENNIO * 

QUOTA RICERCA 

Alessio DE ANGELIS 175.873,66 21.100,00 
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*Di cui lordo soggetto € 125.633,00 

 

Preso atto, pertanto, che € 175.873,66 sono stati assegnati dal MIUR per la copertura 

dei costi che l’Ateneo dovrà sostenere per la contrattualizzazione ex art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 240/2010 del Dott. De Angelis ed € 21.100,00 quale quota per la 

ricerca;  

 

Considerato che il comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010 stabilisce che 

“Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto 

di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che 

abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di 

esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 

inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli 

standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito 

regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La 

programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse 

necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è 

data pubblicità sul sito dell'ateneo.”; 

 

Preso atto che il Ministero, con nota prot. n. 3950 del 27.03.2015, ha rappresentato 

quanto segue: “Si fa presente che all’atto dell’assunzione degli stessi (vincitori della 

procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012) nel ruolo di Professori l’Ateneo 

sarà tenuto a impegnare esclusivamente il differenziale di Punti Organico tra il Posto di 

Professore e quello di Ricercatore originariamente attribuito dal Ministero all’Ateneo. In 

tal caso sarà altresì reso consolidabile a valere sul FFO anche l’importo del relativo 

contratto iniziale”; 

 

Considerato, conseguentemente, che, qualora il Dott. De Angelis abbia i requisiti 

richiesti per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, l’impegno dell’Ateneo nella 

programmazione del fabbisogno di personale nell’anno 2018 sarà pari ad 0,20 P.O. 

unitamente allo stanziamento in bilancio del relativo differenziale di costo; 

 

Preso atto che nella medesima sopra citata nota prot. n. 3950 del 27.03.2015 il 

Ministero ha previsto che “l’ateneo dovrà procedere alla verifica del titolo di dottore di 

ricerca o equivalente conseguito da non più di sei anni dalla data di scadenza delle 

domande, dell’impegno stabile all’estero da almeno un triennio in attività didattica o di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART37
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART39
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ricerca e che ha completato il PhD entro il 31 ottobre 2009 come dichiarato nella 

domanda presentata”; 

 

Considerato che l’Ateneo ha proceduto alla verifica di quanto richiesto dal Ministero in 

merito al conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente e all’impegno 

stabile all’estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca;   

Dato atto che l’assunzione del Dott. De Angelis quale ricercatore a tempo determinato 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, essendo 

integralmente finanziata dal MIUR a valere sulle risorse del "Programma per giovani 

ricercatori Rita Levi Montalcini" di cui al D.M. 71/2012, alla luce della nota MIUR prot. 

n. 21381 del 17 ottobre 2013, non comporta utilizzo di punti organico e rientra nella 

fattispecie di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

 

Dato, inoltre, atto che, ai sensi e per gli effetti della nota ministeriale sopra richiamata 

n. 3950 del 27.03.2015, il Dipartimento è chiamato: 

- ad esprimere ed inviare tramite apposita procedura informatica al Ministero un 

parere sulla relazione finale che il Dott. De Angelis sarà chiamato a redigere al 

termine della durata complessiva del contratto, entro 30 giorni da tale termine; 

- a presentare al Ministero, entro 30 giorni dal termine del contratto, un rendiconto 

finanziario del progetto, con la procedura informatica da ultimo richiamata; 

- a vigilare sul fatto che tra i costi connessi allo svolgimento della ricerca non siano 

imputate spese per personale esterno di alcun genere e siano imputate le sole 

spese per missione del titolare del contratto;  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento per l’assunzione di 

Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240 sopra richiamato “Competente a decidere sull’accoglibilità o 

meno della richiesta è il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentito il Senato 

Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 – comma 2 – della Legge 

240/2010”; 

 

Considerato, pertanto, che si deve procedere a perfezionare l’assunzione del Dott. De 

Angelis quale ricercatore a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), L. 240/2010 quanto prima; 
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Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria nel sopra citato Decreto n. 18 

del 2.3.2015 ha decretato che al Dott. De Angelis saranno affidate un massimo di n. 

81 ore di didattica ufficiale per A.A.;  

 

Dato atto che l’assunzione del Dott. De Angelis quale ricercatore a tempo determinato 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, essendo 

integralmente finanziata dal MIUR a valere sulle risorse del "Programma per giovani 

ricercatori Rita Levi Montalcini" di cui al D.M. 71/2012, alla luce della nota MIUR prot. 

n. 21381 del 17 ottobre 2013, non comporta utilizzo di punti organico e rientra nella 

fattispecie di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso in data 27 aprile u.s. dal Collegio dei Revisori 

dei Conti, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 

49/2012 con riferimento al contratto in esame; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 

28.04.2015; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto il D.M. n. 71 del 16 aprile 2012 relativo al "Programma per giovani ricercatori 

Rita Levi Montalcini", in particolare l’art. 6, il quale prevede che i soggetti ammessi al 

finanziamento a valere sul richiamato Programma siano assunti con contratti ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge 20 dicembre 2010 n. 240;  

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24, comma 2, lettera b) e 

comma 3 lettera b); 

Visto il D.M. 27 novembre 2012 n. 539, in particolare gli artt. 2 e 4; 

Visti i DD.MM. n. 250 del 2 aprile 2013 e n. 784 del 30 settembre 2013; 

Preso atto che con D.M. n. 79 del 04.02.2014 sono state approvate le proposte del 

Comitato valutatore da cui risultano i 24 soggetti da finanziarie sulla base delle risorse 

a disposizione; 

Considerato che, a seguito di rinuncia da parte di uno dei 24 soggetti da finanziare 

indicati nel D.M. n. 79 del 04.02.2014, il Ministero ha proceduto allo scorrimento della 

graduatoria all’interno della medesima macroarea, individuando quale soggetto da 

finanziare il Dott. Alessio De Angelis; 
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Considerato che con nota n. 1258 del 3.02.2015 il Ministero ha comunicato che il Dott. 

De Angelis ha scelto l’Ateneo perugino in ordine di preferenza per lo svolgimento del 

programma di ricerca; 

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria con Decreto n. 18 del 

2.3.2015, ratificato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 17.3.2015, ha 

decretato di accogliere nel Dipartimento il Dott. De Angelis con un contratto ex art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 garantendo al ricercatore adeguate 

strutture di accoglienza e di supporto per lo svolgimento del suo programma di ricerca 

relativo al SSD ING-INF/07; 

Considerato che l'art. 4 del D.M. n. 539 del 27 novembre 2012 dispone che, dopo che i 

candidati selezionati sono dichiarati vincitori del suddetto programma di ricerca di alta 

qualificazione, gli stessi “vengono assunti dall’ateneo a seguito di chiamata diretta 

secondo le procedure di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005 n. 

230…”; 

Considerato che con nota n. 3889 del 26.3.2015, allegato sub lett. P1) il Ministro, in 

applicazione della procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012, “dichiara 

vincitore e autorizza la chiamata diretta:  

CANDIDATO  IMPORTO CONTRATTO 

LORDO AMMINISTRAZIONE 

PER IL TRIENNIO * 

QUOTA RICERCA 

Alessio DE ANGELIS 175.873,66 21.100,00 

 

*Di cui lordo soggetto € 125.633,00 

 

Preso atto, pertanto, che € 175.873,66 sono stati assegnati dal MIUR per la copertura 

dei costi che l’Ateneo dovrà sostenere per la contrattualizzazione ex art. 24, comma 3, 

lettera b) della Legge 240/2010 del Dott. De Angelis ed € 21.100,00 quale quota per la 

ricerca;  

Visto il comma 5 dell’art. 24 della Legge 240/2010;  

Preso atto che il Ministero, con nota prot. n. 3950 del 27.03.2015, ha rappresentato 

quanto segue: “Si fa presente che all’atto dell’assunzione degli stessi (vincitori della 

procedura prevista dal D.M. n. 539 del 27.11.2012) nel ruolo di Professori l’Ateneo 

sarà tenuto a impegnare esclusivamente il differenziale di Punti Organico tra il Posto di 

Professore e quello di Ricercatore originariamente attribuito dal Ministero all’Ateneo. In 

tal caso sarà altresì reso consolidabile a valere sul FFO anche l’importo del relativo 

contratto iniziale”; 
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Considerato, conseguentemente, che, qualora il Dott. De Angelis abbia i requisiti 

richiesti per ricoprire il ruolo di professore di II fascia, l’impegno dell’Ateneo nella 

programmazione del fabbisogno di personale nell’anno 2018 sarà pari ad 0,20 P.O. 

unitamente allo stanziamento in bilancio del relativo differenziale di costo; 

Preso atto che nella medesima sopra citata nota prot. n. 3950 del 27.03.2015 il 

Ministero ha previsto che “l’ateneo dovrà procedere alla verifica del titolo di dottore di 

ricerca o equivalente conseguito da non più di sei anni dalla data di scadenza delle 

domande, dell’impegno stabile all’estero da almeno un triennio in attività didattica o di 

ricerca e che ha completato il PhD entro il 31 ottobre 2009 come dichiarato nella 

domanda presentata”; 

Considerato che l’Ateneo ha proceduto alla verifica di quanto richiesto dal Ministero in 

merito al conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente e all’impegno 

stabile all’estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca;   

Dato atto che l’assunzione del Dott. De Angelis quale ricercatore a tempo determinato 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, essendo 

integralmente finanziata dal MIUR a valere sulle risorse del "Programma per giovani 

ricercatori Rita Levi Montalcini" di cui al D.M. 71/2012, alla luce della nota MIUR prot. 

n. 21381 del 17 ottobre 2013, non comporta utilizzo di punti organico e rientra nella 

fattispecie di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Dato, inoltre, atto che, ai sensi e per gli effetti della nota ministeriale sopra richiamata 

n. 3950 del 27.03.2015, il Dipartimento è chiamato: 

- ad esprimere ed inviare tramite apposita procedura informatica al Ministero un 

parere sulla relazione finale che il Dott. De Angelis sarà chiamato a redigere al 

termine della durata complessiva del contratto, entro 30 giorni da tale termine; 

- a presentare al Ministero, entro 30 giorni dal termine del contratto, un rendiconto 

finanziario del progetto, con la procedura informatica da ultimo richiamata; 

- a vigilare sul fatto che tra i costi connessi allo svolgimento della ricerca non siano 

imputate spese per personale esterno di alcun genere e siano imputate le sole 

spese per missione del titolare del contratto;  

Considerato, pertanto, che si deve procedere a perfezionare l’assunzione del Dott. De 

Angelis quale ricercatore a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 

comma 3, lett. b), L. 240/2010 quanto prima;  

Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Ingegneria nel sopra citato Decreto n. 18 

del 2.3.2015 ha decretato che al Dott. De Angelis saranno affidate un massimo di n. 

81 ore di didattica ufficiale per A.A.;  

 



 

 
 Il Segretario verbalizzante – F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio     Il Presidente – F.to Rettore Prof. Franco Moriconi 
 

Approvato nell’adunanza del 06/05/2015 
 

 

113 

Dato atto che l’assunzione del Dott. De Angelis quale ricercatore a tempo determinato 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, essendo 

integralmente finanziata dal MIUR a valere sulle risorse del "Programma per giovani 

ricercatori Rita Levi Montalcini" di cui al D.M. 71/2012, alla luce della nota MIUR prot. 

n. 21381 del 17 ottobre 2013, non comporta utilizzo di punti organico e rientra nella 

fattispecie di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012; 

Preso atto del parere favorevole espresso in data 27 aprile u.s. dal Collegio dei Revisori 

dei Conti, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 

49/2012 con riferimento al contratto in esame; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28 

aprile 2015; 

All’unanimità, con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto 

 

DELIBERA 

 

 di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di tutto quanto sopra esposto, l’assunzione in 

servizio del Dott. Alessio DE ANGELIS in qualità di ricercatore a tempo determinato a 

tempo pieno nel Settore concorsuale 09/EA - Misure - SSD ING-INF/07 -  Misure 

elettriche e elettroniche - ex art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 

presso il Dipartimento di Ingegneria, in applicazione dell’art. 1, comma 9, Legge 

230/2005 per effetto del nulla osta del Ministro comunicato con nota prot. n. 3889 

del 26.03.2015, allegata al presente verbale sub lett. P1) quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso, ed in conformità con quanto in essa previsto, 

subordinatamente all’adozione da parte del Direttore Generale dei conseguenti atti di 

variazione al bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2015 ai sensi 

dell’articolo 32, punto 1, lettera a) del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la 

Finanza e la Contabilità;  

 

 di approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 per la durata di tre anni, a 

decorrere dall’11.05.2015, a favore del Dott. Alessio DE ANGELIS, allegato al 

presente verbale sub lett. P2) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;  

 

 di impegnare, nel futuro contingente di punti organico che sarà nelle disponibilità 

dell’Ateneo per la programmazione del fabbisogno di personale docente per l’anno 

2018, 0,2 P.O. per poter assumere, qualora vi saranno i presupposti prescritti 

dall’art. 24, comma 5, L. 240/10, il Dott. DE ANGELIS nel ruolo di Professore di II 
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fascia, impegnandosi, congiuntamente, a prevedere nel relativo bilancio unico 

dell’esercizio finanziario 2018 la copertura del relativo differenziale di costo;  

 

 di invitare il Dipartimento di Ingegneria ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

di cui alla nota ministeriale prot. n. 3950 del 27.03.2015 sopra richiamata. 

 

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 28 aprile 2015 

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

 

O.d.G. n. 19) Oggetto: Proroghe contratti n. 3/2012 - n. 5/2012 - n. 6/2012 – 

n. 21/2012- Ricercatori tempo determinato ex art.24, comma 3, lettera a) 

Legge 240/2010. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale - Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area Procedure Selettive e Personale Docente 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 28.05.2012 e pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 21.06.2012 e rettificato con D.R. 

n. 1780 del 26.09.2012;   

 

Visto l’art. 24 della Legge 240/2010, il quale disciplina i “Ricercatori a tempo 

determinato”; 

 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato 

a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato 

Accademico di questo Ateneo nella seduta del 29.3.2011 ed emanato con D.R. n. 1693 

del 07.10.2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20.10.2011 ed in particolare l’art. 2, 

comma 3; 

 

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”; 

 

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 
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contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della 

programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,…..”; 

 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2012, n. 

102, entrato in vigore dal 18 maggio 2012 – avente ad oggetto “Disciplina per la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di 

reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 

comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.”; 

 

Dato atto, in particolare, che l’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 

dispone che: 

“Sono in ogni caso consentite: 

d) 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: 

d) 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; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164947ART105
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000165472ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000166532ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768428ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000746158ART45
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

 

Considerato che vengono sottoposte all’esame del presente Consesso le richieste di 

proroga di n. 4 contratti di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – tempo pieno i cui costi graveranno interamente su fondi esterni, deliberate 

dal Consiglio del Ciriaf nella seduta del 27.02.2015 (ALL. 1 agli atti del presente 

verbale) e dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 17.03.2015 

(ALL. 2 agli atti del presente verbale), in particolare: 

 

1) proroga del contratto n. 3/2012 sottoscritto con il Dott. Pietro Bartocci: 

 - premesso che il Dott. Pietro Bartocci  è attualmente in servizio presso questo Ateneo 

quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), 

della Legge 240/2010 - settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e 

l’ambiente - profilo ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente - per le esigenze 

del Ciriaf  sezione CRB - Dipartimento di Ingegneria – e, prima del riassetto 

istituzionale dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, per le 

esigenze del CRB e della Facoltà di Ingegneria – per effetto di un contratto  - n. 

3/2012 - di durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (ALL. 3 

agli atti del presente verbale); 

 - considerato che il Dott. Pietro Bartocci ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 02.05.2012, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 01.05.2015; 

- preso atto che il Consiglio del Ciriaf e il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, 

nelle sedute sopra richiamate, hanno deliberato, tra l’altro, di richiedere la proroga per 

ulteriori due anni del contratto n. 3/2012 attualmente in essere con il Dott. Pietro 

Bartocci per sopraggiunte esigenze scientifiche, approvando, contestualmente, la 

relazione scientifica e didattica prodotta dal Dott. Bartocci in merito all’attività svolta 

durante la vigenza contrattuale;  

- preso atto che il Segretario Amministrativo del CIRIAF, facendo seguito alla delibera 

del CIRIAF sopra richiamata, con Decreto n. 2015/24 del 10.04.2015, (ALL. 4 agli atti 

del presente verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha 

precisato che la copertura del costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del 

contratto in essere con il Dott. Bartocci trova copertura sulla voce COAN 

CA.07.70.01.02.01-UA.PG.CIRIAF- PJ “BIODIE2MIP”;  
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Considerato che con il medesimo Decreto n. 2015/24 il Segretario Amministrativo 

ha decretato: “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno dal PJ 

“BIODIE2MIP” e del reincameramento delle suddette somme nei trasferimenti 

interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti 

costi di personale”), la conseguente variazione: 

 

Attivo: 

CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.CIRIAF  

                                                                                                  +€ 102.000,00 

Passivo: 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato”  UA.PG.CIRIAF  

                                                                                                  +€ 102.000,00 

2) Di autorizzare l’Ufficio 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.CIRIAF alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di € 102.000,00 (diconsi centoduemila/00) e l’Ufficio 

Stipendi al successivo pagamento; 

- considerato che con nota del 14.04.2015 il Direttore del CIRIAF ha precisato che: 

“il costo relativo alla proroga del contratto del dott. Pietro Bartocci - ricercatore a 

tempo determinato tempo pieno, ex art. 24 c.3 lett. a) della legge 240/2010 nel 

settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente – profilo 

ING-IND/09 Sistemi per l’energia e l’ambiente, avente per oggetto: 

- attività di ricerca principalmente nel settore delle biomasse ed in particolare nelle 

seguenti tematiche: 

- simulazione numerica ed analisi sperimentale di processi innovativi di produzione 

di biocombustibili con particolare riferimento alla pirolisi; 

- metodologie di stima della disponibilità di biomasse dedicate e residuali ad uso 

energetico, individuazione delle aree vocate e analisi della produttività 

 grava sul progetto BIODIE2MIP - bando bioenergetico MIPAAF DM 246/2007 

pubblicato in GU n. 94 del 27/11/2007 ”; 

 

 

2) proroga del contratto n. 5/2012 sottoscritto con il Dott. Michele Goretti: 

 - premesso che il Dott. Michele Goretti  è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 
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lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e 

ingegneria nucleare - profilo ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale - per le esigenze 

del Ciriaf sezione CRB- Dipartimento di Ingegneria – e, prima del riassetto istituzionale 

dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, per le esigenze 

del CRB e della Facoltà di Ingegneria – per effetto di un contratto  - n. 5/2012 - di 

durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (ALL. 5 agli atti del 

presente verbale); 

 - considerato che il Dott. Michele Goretti ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 01.06.2012, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 31.05.2015; 

- preso atto che il Consiglio del Ciriaf e il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, 

nelle sedute sopra richiamate, hanno chiesto, tra l’altro, la proroga per ulteriori due 

anni del contratto n. 5/2012 attualmente in essere con il Dott. Michele Goretti per 

sopraggiunte esigenze scientifiche, approvando, contestualmente, la relazione 

scientifica e didattica prodotta dal Dott. Goretti in merito all’attività svolta durante la 

vigenza contrattuale;  

- preso atto che il Segretario Amministrativo del CIRIAF, facendo seguito alla delibera 

del CIRIAF sopra richiamata, con Decreto n. 2015/25 del 10.04.2015, (ALL. 6 agli atti 

del presente verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha 

precisato che la copertura del costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del 

contratto in essere con il Dott. Goretti trova copertura sulla voce COAN 

CA.07.70.01.06.01 - UA.PG.CIRIAF PJ “BIOETA2MAT”;  

Considerato che con il medesimo Decreto n. 2015/25 il Segretario Amministrativo 

ha decretato: “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno dal PJ 

“BIOETA2MAT” e del reincameramento delle suddette somme nei trasferimenti 

interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti 

costi di personale”), la conseguente variazione: 

 

Attivo: 

CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.CIRIAF  

                                                                                                   +€ 102.000,00 

Passivo: 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato” UA.PG.CIRIAF  

                                                                                                   +€ 102.000,00 
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 2) Di autorizzare l’Ufficio 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.CIRIAF alla UA dell’Amministrazione Centrale per 

l’importo di € 102.000,00 (diconsi centoduemila/00) e l’Ufficio Stipendi al successivo 

pagamento; 

- considerato che con nota del 14.04.2015 il Direttore del CIRIAF ha precisato che: 

“il costo relativo alla proroga del contratto del dott. Michele Goretti  - ricercatore a 

tempo determinato tempo pieno, ex art. 24 c.3 lett. a) della legge 240/2010 nel 

settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare – profilo ING-IND/11 

Fisica Tecnica Ambientale, avente ad oggetto:  

- attività di ricerca principalmente nelle seguenti tematiche: 

- studio e sperimentazione di soluzioni innovative per l’abbattimento e la mitigazione 

dell’impatto ambientale di impianti energetici a biomasse; 

- studio e sperimentazione di materiali e tecnologie impiantistiche per l’efficienza 

energetica; 

studio e sperimentazione di sistemi di gestione e di modelli di certificazione delle 

prestazioni energetico - ambientali di edifici e impianti; 

certificazione dei Laboratori  tecnico-scientifici e sistemi di gestione della qualità 

grava sul progetto BIOETA2MAT – Accordo per la realizzazione del progetto di ricerca “ 

Bioetanolo di II Generazione e Biocombustibili ad elevato indice di sostenibilità 

ambientale (BIOETA2)” stipulato con il MATTM “; 

 

3) proroga del contratto n. 6/2012 sottoscritto con il Dott. Gianluca Cavalaglio: 

 - premesso che il Dott. Gianluca Cavalaglio è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e 

Ingegneria Nucleare - profilo ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale - per le esigenze 

del Ciriaf sezione CRB- Dipartimento di Ingegneria – e, prima del riassetto istituzionale 

dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, per le esigenze 

del CRB e della Facoltà di Ingegneria – per effetto di un contratto  - n. 6/2012 - di 

durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (ALL. 7 agli atti del 

presente verbale); 

 -considerato che il Dott. Gianluca Cavalaglio ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 01.06.2012, 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 31.05.2015; 

- preso atto che il Consiglio del Ciriaf e il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, 

nelle sedute sopra richiamate, hanno chiesto, tra l’altro, la proroga per ulteriori due 
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anni del contratto n. 6/2012 attualmente in essere con il Dott. Gianluca Cavalaglio per 

sopraggiunte esigenze scientifiche, approvando, contestualmente, la relazione 

scientifica e didattica prodotta dal Dott. Cavalaglio in merito all’attività svolta durante 

la vigenza contrattuale;  

- preso atto che il Segretario Amministrativo del CIRIAF, facendo seguito alla delibera 

del CIRIAF sopra richiamata, con Decreto n. 2015/23 del 10.04.2015, (ALL. 8 agli atti 

del presente verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha  

precisato che la copertura del costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del 

contratto in essere con il Dott. Cavalaglio trova copertura sulla voce COAN 

CA.07.70.01.01.03- UA.PG.CIRIAF-PJ”BIT3GRICSV”;  

Considerato che con il medesimo Decreto n. 2015/23 il Segretario Amministrativo 

ha decretato: “1) Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno dal PJ 

“BIT3GRICSV” e del reincameramento delle suddette somme nei trasferimenti 

interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per trasferimenti 

costi di personale”), la conseguente variazione: 

 

Attivo: 

CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.CIRIAF  

                                                                                                   +€ 102.000,00 

Passivo: 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato” UA.PG.CIRIAF  

                                                                                                    +€ 102.000,00 
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2) Di autorizzare l’Ufficio 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.CIRIAF alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di € 102.000,00 (diconsi centoduemila/00) e l’Ufficio Stipendi 

al successivo pagamento. 

- considerato che con nota del 14.04.2015 il Direttore del CIRIAF ha precisato che:  

“il costo relativo alla proroga del contratto del dott. Gianluca Cavalaglio - ricercatore 

a tempo determinato tempo pieno, ex art. 24 c.3 lett. a) della legge 240/2010 nel 

settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare – profilo ING-

IND/10 Fisica Tecnica Industriale, avente ad oggetto:  

- attività di ricerca principalmente nella conversione energetica di biomasse  

residuali e biocarburanti, ed in particolare nelle seguenti tematiche: 

- sperimentazione di filiere di recupero energetico di biomasse residuali; 

- sperimentazione di filiere di produzione di biocarburanti di seconda generazione 

ottenuti da matrici lignocellulosiche; 

- pianificazione bioenergetica attraverso la valutazione delle disponibilità di 

biomasse 

grava sul progetto BIT3GRICSV, Bando Competitivo Cluster Tecnologici Nazionali – 

Miur - Decreto 0000122 del 16/01/2014 –“ 

 

4) proroga del contratto n. 21/2012 sottoscritto con il Dott. Marco Barbanera: 

 - premesso che il Dott. Marco Barbanera è attualmente in servizio presso questo 

Ateneo quale ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ex art. 24, comma 3, 

lettera a), della Legge 240/2010 - settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e 

Ingegneria Nucleare - profilo ING-IND/10 –Fisica tecnica industriale - per le esigenze 

del Ciriaf sezione CRB- Dipartimento di Ingegneria – e, prima del riassetto istituzionale 

dell’Ateneo avvenuto in data 1.1.2014 in attuazione della L. 240/10, per le esigenze 

del CRB e della Facoltà di Ingegneria – per effetto di un contratto - n. 21/2012 - di 

durata triennale, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, (ALL. 9 agli atti del 

presente verbale); 

 - considerato che il Dott. Marco Barbanera ha assunto servizio, quale ricercatore 

universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), in data 05.11.2012 

pertanto il suo contratto è in scadenza il prossimo 04.11.2015; 

- preso atto che il Consiglio del Ciriaf e il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, 

nelle sedute sopra richiamate, hanno chiesto, tra l’altro, la proroga per ulteriori due 

anni del contratto n. 21/2012 attualmente in essere con il Dott. Barbanera per 

sopraggiunte esigenze scientifiche, approvando, contestualmente la relazione 
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scientifica e didattica prodotta dal Dott. Barbanera in merito all’attività svolta durante 

la vigenza contrattuale;  

- preso atto che il Segretario Amministrativo del CIRIAF, facendo seguito alla delibera 

del CIRIAF sopra richiamata, con Decreto n. 2015/26 del 10.04.2015, (ALL. 10 agli atti 

del presente verbale), inviato per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ha 

precisato che la copertura del costo relativo alla proroga per ulteriori due anni del 

contratto in essere con il Dott. Barbanera trova copertura: 

- sulla voce COAN CA.07.70.01.02.01 - UA.PG.CIRIAF - PJ “SCER11COTA” per € 

51.113,64; 

- sulla voce COAN CA.07.70.01.06.01 - UA.PG.CIRIAF - PJ “BIOETA2MAT” per € 

50.886,36;  

Considerato che con il medesimo Decreto n. 2015/26 il Segretario Amministrativo ha 

decretato: “1) Di autorizzare, a seguito dei trasferimenti interni dai PJ 

“SCER11COTA” e “BIOETA2MAT” e del reincameramento delle suddette somme nei 

trasferimenti interni di ricavo (voce COAN CA.03.05.01.09.01.02 “Ricavi interni per 

trasferimenti costi di personale”), la conseguente variazione: 

 

Attivo: 

CA.03.05.01.09.01 “Trasferimenti interni correnti” UA.PG.CIRIAF  

                                                                                                     +€ 102.000,00 

Passivo: 

CA.04.08.01.01.08 “Costo per competenze fisse del personale ricercatore a tempo 

determinato”  UA.PG.CIRIAF  

                                                                                                     +€ 102.000,00 
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2) Di autorizzare l’Ufficio 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.CIRIAF alla UA dell’Amministrazione 

Centrale per l’importo di € 102.000,00 (diconsi centoduemila/00) e l’Ufficio Stipendi 

al successivo pagamento”; 

- considerato che con nota del 14.04.2015 il Direttore del CIRIAF ha precisato che:  

”il costo relativo alla proroga del contratto del dott. Marco Barbanera - ricercatore a 

tempo determinato tempo pieno, ex art. 24 c.3 lett. a) della legge 240/2010 nel 

settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare – profilo ING-

IND/10 Fisica Tecnica Industriale, avente per oggetto:  

- Attività di ricerca: 

- analisi di ciclo di vita di filiere per la produzione di energia da biomasse e di 

biocarburanti; 

- sperimentazione in impianti pilota per la produzione di biodiesel e bioetanolo di 

seconda generazione; 

- certificazione energetica degli edifici 

grava per € 51.113,64 sul progetto SCER11COTA – “ Sviluppo di un nuovo sistema 

di Climatizzazione di edifici artigianali in ambito urbano basato sulle fonti 

Energetiche Rinnovabili”- MATTM – D.D. SEC- DEC-2011-0000564 del 17/06/2011 e 

per € 50.886,36 sul progetto BIOETA2MAT Accordo per la realizzazione del progetto 

di ricerca “ Bioetanolo di II Generazione e Biocombustibili ad elevato indice di 

sostenibilità ambientale (BIOETA2)”  stipulato con con il MATTM; 

 

Considerato che il costo per la proroga per due anni di un ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 può essere 

stimato in complessivi € 102.000,00, per il regime di impegno a tempo pieno, salvo 

eventuali oneri aggiuntivi derivanti da sopraggiunti incrementi retributivi per 

disposizione di norme o regolamenti; 

 

Preso atto, pertanto, che le proroghe sopra richiamate rientrano nella previsione di cui 

all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012 in quanto integralmente a carico di 

finanziamenti esterni, per l’effetto non è preclusa 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; 
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Considerato, inoltre, che le suddette proroghe risultano strumentali a progetti di 

ricerca, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i relativi costi non rientrano 

nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 

122/2010;  

 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 

competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a 

tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso in data 27 aprile u.s. dal Collegio dei Revisori 

dei Conti, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 

49/2012 con riferimento ai contratti in esame; 

 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 2015;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Visto lo Statuto di Ateneo;   

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 ed in particolare l’art. 2, 

comma 3; 

Visto il D.M. del 29.07.2011 n. 336 e il successivo D.M. 12.06.2012 n. 159 recante 

“Rideterminazione dei settori”; 

Visto il D.P.R. 232 del 15 dicembre 2011; 

Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 49; 

Visto il D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012; 
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Visto il D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 

9 agosto 2013 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, in 

particolare l’art. 58, commi 1 e 2; 

Preso atto che, alla luce di tutto quanto esposto in premessa, le proroghe sopra 

richiamate rientrano nella previsione di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 49/2012, 

per l’effetto non sono precluse 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, né alle stesse si applicano i limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 

78/2010 convertito con L. 122/2010; 

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 2, lettera d) della Legge 

240/2010, l’art. 16, comma 2, lettera j dello Statuto di Ateneo e il comma 3 dell’art. 4 

del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” attribuiscono la 

competenza in materia di destinazione dei posti in ordine al fabbisogno di ricercatori a 

tempo determinato al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico; 

Preso atto del parere favorevole espresso in data 27 aprile u.s. dal Collegio dei Revisori 

dei Conti, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 

49/2012 con riferimento ai contratti in esame; 

Visto il parere favorevole del Senato Accademico nella seduta del 28 aprile 2015;  

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per ulteriori 

due anni del contratto n. 3/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal 

Dott. Pietro Bartocci per il settore concorsuale 09/C1 – Macchine e sistemi per 

l’energia e l’ambiente - profilo ING-IND/09 – Sistemi per l’energia e l’ambiente - su 

richiesta avanzata dal Consiglio del Ciriaf con delibera del 27.02.2015 e dal 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria con delibera del 17.03.2015, così come 

richiamate in premessa, dando conseguentemente esecuzione al Decreto del 

Segretario Amministrativo del CIRIAF n. 24 del 10.04.2015, inviato per conoscenza 

al Collegio dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio Bilancio 
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Unico di Ateneo ad effettuare la partizione della voce COAN 04.08.01.01.08 “Costo 

per Competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato” dalla 

UA.PG.CIRIAF alla UA. dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 102.000,00 

e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del costo della proroga del 

contratto n. 3/2012 sopra richiesto: 

 

CENTRO/DIPAR

TIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

OGGETTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

 CIRIAF 

/Dipartimento di 

Ingegneria 

 

 

09/C1 

ING-IND/09 Dott. 

Pietro Bartocci  

Tempo pieno  

€ 102.000,00 

Proroga 

Contratto n. 

3/2012 dal 

02.05.2015 

al 

01.05.2017 

 

PJ 2015_15 

 

 

2) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per ulteriori 

due anni del contratto n. 5/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal 

Dott. Michele Goretti per il settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e 

Ingegnera Nucleare - profilo ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale - su richiesta 

avanzata dal Consiglio del Ciriaf con delibera del 27.02.2015 e dal Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria con delibera del 17.03.2015, così come richiamate in 

premessa, dando conseguentemente esecuzione al Decreto del Segretario 

Amministrativo del CIRIAF n. 25 del 10.04.2015, inviato per conoscenza al Collegio 

dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio 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.CIRIAF alla UA. dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 102.000,00 

e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del costo della proroga del 

contratto n. 5/2012 sopra richiesto: 

 

CENTRO/DIPAR

TIMENTO 

SETTORE 

CONCORSUALE 

OGGETTO PROGETTO 

CONTABILE 
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 e SSD PJ 

 CIRIAF 

/Dipartimento di 

Ingegneria 

 

 

09/C2 

ING-IND/11 Dott. 

Michele Goretti  

Tempo pieno  

€ 102.000,00 

Proroga 

Contratto n. 

5/2012 dal 

01.06.2015 

al 

31.05.2017 

 

PJ 2015_16 

 

 

3) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per ulteriori 

due anni del contratto n. 6/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal 

Dott. Gianluca Cavalaglio per il settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e 

Ingegneria Nucleare - profilo ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale - su richiesta 

avanzata dal Consiglio del Ciriaf con delibera del 27.02.2015 e dal Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria con delibera del 17.03.2015, così come richiamate in 

premessa, dando conseguentemente esecuzione al Decreto del Segretario 

Amministrativo del CIRIAF n. 23 del 10.04.2015, inviato per conoscenza al Collegio 

dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio 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.CIRIAF alla UA. dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 102.000,00 

e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del costo della proroga del 

contratto n. 6/2012 sopra richiesto: 

 

CENTRO/DIPAR

TIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

OGGETTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

 CIRIAF 

/Dipartimento di 

Ingegneria 

 

 

09/C2 

ING-IND/10 Dott. 

Gianluca Cavalaglio 

Tempo pieno  

€ 102.000,00 

Proroga 

Contratto n. 

6/2012 dal 

01.06.2015 

al 

31.05.2017 

 

 

PJ 2015_17 
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4) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4 del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, la proroga per ulteriori 

due anni del contratto n. 21/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal 

Dott. Marco Barbanera per il settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e 

Ingegnera Nucleare - profilo ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale - su richiesta 

avanzata dal Consiglio del Ciriaf con delibera del 27.02.2015 e dal Consiglio del 

Dipartimento di Ingegneria con delibera del 17.03.2015, così come richiamate in 

premessa, dando conseguentemente esecuzione al Decreto del Segretario 

Amministrativo del CIRIAF n. 26 del 10.04.2015, inviato per conoscenza al Collegio 

dei Revisori dei Conti, nella parte in cui si autorizza l’Ufficio 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.CIRIAF alla UA. dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 102.000,00 

e l’Ufficio Stipendi al successivo pagamento a copertura del costo della proroga del 

contratto n. 21/2012 sopra richiesto: 

 

CENTRO/DIPAR

TIMENTO 

 

SETTORE 

CONCORSUALE 

e SSD 

OGGETTO PROGETTO 

CONTABILE 

PJ 

 CIRIAF 

/Dipartimento di 

Ingegneria 

 

 

09/C2 

ING-IND/10 Dott. 

Marco Barbanera 

Tempo pieno  

€ 102.000,00 

Proroga 

Contratto n. 

21/2012 dal 

05.11.2015 

al 

04.11.2017 

 

 

PJ 2015_18 

 

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 28 aprile 2015 

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

 

O.d.G. n. 20) Oggetto: Proposta di cessione dell’invenzione dal titolo ”Nuovo 

modello murino di disturbo della funzione motoria di origine 

neuroinfiammatoria mediata dall'attivazione del pathway di Wnt/β-catenina 

nelle cellule T, dipendente dalla proteina Pontin”: determinazioni. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 

degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29-3-2006), ed in particolare l’art. 

9 “Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 

 

Esaminata la proposta di cessione dei diritti di titolarità relativi all’invenzione dal titolo 

provvisorio: “Nuovo modello murino di disturbo della funzione motoria di origine 

neuroinfiammatoria mediata dall'attivazione del pathway di Wnt/β-catenina nelle 

cellule T, dipendente dalla proteina Pontin”, presentata in data 13/04/2015 (prot. n. 

0013217 del 14/04/2015) dagli inventori Prof. Carlo Riccardi - Dip. Medicina – Sez. 

Farmacologia; dott.ssa Oxana Bereshchenko - Dip. Medicina – Sez. Farmacologia; 

Dott. Stefano Bruscoli - Dip. Medicina – Sez. Farmacologia (copia disponibile presso 

l’Ufficio I.L.O.); 

 

Preso atto che, come riportato dagli inventori al punto 9. della proposta di cessione, 

tra i soggetti coautori dell’invenzione di cui trattasi vi è anche il Prof. Claus Nerlov, 

Professor of Stem Cell Biology MRC Molecular Hematology Unit - Weatherall Institute 

of Molecular Medicine, University of Oxford, il quale ha espressamente manifestato, 

con dichiarazione pervenuta in data 17/04/2015, di non vantare nessun diritto 

sull'invenzione, né alcuna pretesa di natura patrimoniale connessa alla medesima, ad 

eccezione del diritto morale ad essere riconosciuto come co-inventore nell’ambito di 

brevetti che dovessero derivare dalla sua tutela; 
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Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale, in 

data 17/04/2015, in merito all’accettazione della richiesta di cessione dei diritti 

sull’invenzione in oggetto e la proposta di procedere con il conseguente deposito di 

una domanda di brevetto nazionale; 

  

Considerata la particolare valenza scientifica della ricerca dalla quale ha originato il 

trovato e i positivi risvolti in termine di ricaduta economica che potrebbero derivare, 

anche indirettamente, da un’opportuna valorizzazione del relativo brevetto nell’ambito 

di progetti congiunti con partner nazionali ed internazionali; 

 

Considerato, altresì, che la procedura di deposito della domanda di brevetto sarà 

affidata ad uno studio di mandatari che verrà individuato secondo le procedure 

previste dal Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 

Accertato che le spese per il deposito della domanda di brevetto in oggetto, a carico 

dell’Ateneo, ammontano al massimo ad € 3.000,00 iva inclusa;  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 65 del d.lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”; 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale”, emanato con 

D.R. n. 604 del 29/03/2006, ed in particolare l’art. 9 “Tutela dell’innovazione a cura 

dell’Università; 

Esaminata la proposta di cessione dei diritti di titolarità relativi all’invenzione dal titolo 

provvisorio: “Nuovo modello murino di disturbo della funzione motoria di origine 

neuroinfiammatoria mediata dall'attivazione del pathway di Wnt/β-catenina nelle 

cellule T, dipendente dalla proteina Pontin” (prot. n. 0013217 del 14/04/2015) - 

inventori Prof. Carlo Riccardi - Dip. Medicina – Sez. Farmacologia; dott.ssa Oxana 

Bereshchenko - Dip. Medicina – Sez. Farmacologia; Dott. Stefano Bruscoli - Dip. 

Medicina – Sez. Farmacologia (copia disponibile presso l’Ufficio I.L.O.); 

Preso atto che, come riportato dagli inventori al punto 9. della proposta di cessione, 

tra i soggetti coautori dell’invenzione di cui trattasi vi è anche il Prof. Claus Nerlov, 

Professor of Stem Cell Biology MRC Molecular Hematology Unit - Weatherall Institute 

of Molecular Medicine, University of Oxford, il quale ha espressamente manifestato di 

non vantare nessun diritto sull'invenzione, né alcuna pretesa di natura patrimoniale 
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connessa alla medesima, ad eccezione del diritto morale ad essere riconosciuto come 

co-inventore nell’ambito di brevetti che dovessero derivare dalla sua tutela; 

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà 

Intellettuale, in data 17/04/2015; 

Condivisa l’opportunità da parte dell’Ateneo di acquisire i diritti sul trovato in oggetto, 

per avviarne poi le procedure di deposito nazionale e di valorizzazione; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di accettare la proposta di cessione dei diritti di titolarità relativi all’invenzione dal 

titolo provvisorio: “Nuovo modello murino di disturbo della funzione motoria di 

origine neuroinfiammatoria mediata dall'attivazione del pathway di Wnt/β-catenina 

nelle cellule T, dipendente dalla proteina Pontin” (prot. n. 0013217 del 

14/04/2015) - inventori Prof. Carlo Riccardi - Dip. Medicina – Sez. Farmacologia; 

dott.ssa Oxana Bereshchenko - Dip. Medicina – Sez. Farmacologia; Dott. Stefano 

Bruscoli - Dip. Medicina – Sez. Farmacologia; 

 di autorizzare il costo di deposito, della domanda di brevetto nazionale a carico 

dell’Ateneo, pari ad un importo massimo di € 3.000,00, iva inclusa, a valere sulla 

voce COAN CA 04.09.08.06.06.01, “Spesa corrente per brevetti”, 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR del Bilancio unico di previsione autorizzatorio del 

corrente esercizio; 

 di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

a stipulare il contratto di cessione e a dare corso alla procedura per la protezione 

del trovato, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del “Regolamento per la gestione dei 

diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi di Perugia, ponendo in 

essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla gestione e all’esecuzione 

della domanda di brevetto di cui trattasi, ed includendo il Prof. Claus Nerlov tra gli 

inventori; 

 di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione del succitato contratto di 

cessione e di tutti gli atti connessi e conseguenti al deposito della domanda di 

brevetto nazionale a tutela del trovato di cui all’oggetto. 

 

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 28 aprile 2015 

Allegati n.  1 (sub lett. Q) 

 

O.d.G. n. 21) Oggetto: Nuove determinazioni in merito alla proposta di 

cessione dell’invenzione dal titolo: “Sequenze peptidiche specifiche per la 

produzione di anticorpi per uso di ricerca capaci di riconoscere selettivamente 

gli enzimi murini IDO1, IDO2 e TDO2”. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis 

Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 

 

Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 

degli Studi di Perugia (emanato con D.R. n. 604 del 29-3-2006), ed in particolare l’art. 

9, “Tutela dell’innovazione a cura dell’Università”; 

 

Vista la delibera assunta da codesto Consiglio di Amministrazione in data 21/01/2015, 

con la quale è stata accettata la proposta di cessione dei diritti di titolarità relativi 

all’invenzione dal titolo provvisorio: “Sequenze peptidiche specifiche per la produzione 

di anticorpi per uso di ricerca capaci di riconoscere selettivamente gli enzimi murini 

IDO1, IDO2 e TDO2”, presentata in data 04/12/2014 (prot. n. 2014/0039609 del 

09/12/2014) dagli inventori dott.ssa Maria Laura Belladonna - Dip. Medicina 

Sperimentale – Sez. Farmacologia; dott. Carmine Vacca - Dip. Medicina Sperimentale 

– Sez. Farmacologia; Prof.ssa Ursula Grohmann - Dip. Medicina Sperimentale – Sez. 

Farmacologia; 

 

Considerato che, nella medesima seduta del 21/01/2015, il Consiglio di 

Amministrazione ha autorizzato il costo di deposito della domanda di brevetto 

nazionale, a carico dell’Ateneo, pari ad un importo massimo di € 2.000,00, iva inclusa, 

a valere sulla voce COAN CA 04.09.08.06.06.01, “Spesa corrente per brevetti”, 

UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR del Bilancio unico di previsione autorizzatorio del corrente 

esercizio; 
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Preso atto che, in esecuzione della delibera suddetta è stato assunto l’ordine n. 

214/2015 (scritt. vincolo n. 24/2015) a valere sulla summenzionata voce COAN ed è 

stata autorizzata l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca 

a stipulare il contratto di cessione con gli inventori e a dare corso alla procedura per la 

protezione del trovato, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del “Regolamento per la 

gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi di Perugia, 

ponendo in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla gestione e 

all’esecuzione della domanda di brevetto di cui trattasi; 

 

Preso atto, altresì, che l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 

Ricerca, al fine di dar corso alla procedura per la protezione del trovato, aveva 

selezionato la migliore offerta tra quelle presentate, individuando quale mandatario cui 

affidare l’incarico di cui trattasi lo studio Marietti, Gislon & Trupiano srl;  

 

Rilevato che, con nota del 27/03/2015 (prot. entrata n. 0011650/2015 del 

08/04/2015) allegata sub lett. Q), al presente verbale per farne parte integrante e 

sostanziale, indirizzata al Magnifico Rettore e, per conoscenza, all’Ufficio I.L.O. - Area 

per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca, gli inventori hanno 

inoltrato formale richiesta di risoluzione, con effetto immediato, dell’accordo di 

cessione relativo al trovato  “Sequenze peptidiche specifiche per la produzione di 

anticorpi per uso di ricerca capaci di riconoscere selettivamente gli enzimi murini IDO1, 

IDO2 e TDO2”, stipulato in data 27/01/2015 con l’Ateneo, in esecuzione di quanto 

disposto con la suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2015; 

 

Considerato, altresì, che gli inventori, secondo quanto dichiarato nella nota sopra 

citata, per mero errore materiale, in fase di presentazione della proposta di cessione, 

non hanno segnalato un documento di anteriorità che, di fatto, compromette il 

deposito della domanda di brevetto a tutela del trovato di cui trattasi; 

 

Preso atto, in particolare, che la suddetta volontà degli inventori di risolvere l’accordo 

di cessione relativo al trovato di cui trattasi, e la conseguente richiesta all’Ateneo di 

sospendere la procedura di deposito della domanda di brevetto nazionale, deriva da un 

approfondito confronto tra gli inventori medesimi e lo studio mandatario, all’esito del 

quale è emersa la non opportunità per l’Ateneo di procedere con il deposito di una 

domanda di brevetto per la quale esiste un documento di anteriorità; 
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Considerato, quindi, che l’esistenza di un documento di anteriorità inficia il deposito di 

una qualsivoglia privativa a tutela del trovato ma che, nel contempo, la tempestiva 

comunicazione da parte degli inventori ha impedito che l’Ateneo completasse l’iter 

previsto per il deposito della domanda per mezzo dello studio mandatario; 

 

Preso atto, inoltre, che la sospensione della procedura di tutela di cui trattasi non 

comporterà nessun costo per l’Ateneo, in quanto gli inventori hanno espressamente 

dichiarato, nella sopra citata nota del 27/03/2015, di volersi fare carico delle spese ad 

oggi sostenute dallo studio mandatario per tutte le pratiche prodromiche al deposito 

della domanda di brevetto;  

 

Rilevato che, secondo quanto comunicato dallo studio mandatario in data 03/04/2015, 

l’ammontare complessivo dei costi per il servizio di consulenza fornito sino a quella 

data è pari a 1.000,00 € + IVA, e che di tale corrispettivo sono stati informati gli 

inventori, con e-mail del 07/04/2015; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale, in 

data 17/04/2015, in merito all’accettazione della richiesta di risoluzione, con effetto 

immediato, dell’accordo di cessione relativo al trovato in oggetto ed all’immediata 

sospensione della procedura di deposito della domanda di brevetto nazionale per la 

protezione del trovato, senza che ciò comporti alcun costo o conseguenza economica 

per l’Ateneo;  

 

Considerato che, alla luce delle ragioni su esposte, appare opportuno accettare la 

richiesta di risoluzione dell’accordo di cessione relativo al trovato “Sequenze peptidiche 

specifiche per la produzione di anticorpi per uso di ricerca capaci di riconoscere 

selettivamente gli enzimi murini IDO1, IDO2 e TDO2”, stipulato in data 27/01/2015 

con l’Ateneo, annullando tutto quanto disposto con la delibera assunta da codesto 

Consiglio di Amministrazione in data 21/01/2015; 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visto l’art. 65 del d.lgs. del 10/02/2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale”; 
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Visto il “Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università 

degli Studi di Perugia, ed in particolare l’art. 9, “Tutela dell’innovazione a cura 

dell’Università”; 

Vista la delibera assunta da codesto Consiglio di Amministrazione in data 21/01/2015, 

con la quale è stata accettata la proposta di cessione dei diritti di titolarità relativi 

all’invenzione dal titolo provvisorio: “Sequenze peptidiche specifiche per la produzione 

di anticorpi per uso di ricerca capaci di riconoscere selettivamente gli enzimi murini 

IDO1, IDO2 e TDO2”, presentata in data 04/12/2014 (prot. n. 2014/0039609 del 

09/12/2014) dagli inventori; 

Vista la nota del 27/03/2015 (prot. entrata n. 0011650/2015 del 08/04/2015), con la 

quale gli inventori hanno inoltrato formale richiesta di risoluzione, con effetto 

immediato, dell’accordo di cessione relativo al trovato in oggetto, e di sospensione 

della procedura di deposito della domanda di brevetto nazionale per la protezione del 

medesimo, dichiarando che, per mero errore materiale, in fase di presentazione della 

proposta di cessione, gli stessi non hanno segnalato un documento di anteriorità; 

Considerato che l’esistenza di un documento di anteriorità inficia il deposito di una 

qualsivoglia privativa a tutela del trovato, ma che, nel contempo, la tempestiva 

comunicazione da parte degli inventori ha impedito che l’Ateneo completasse l’iter 

previsto per il deposito della domanda di brevetto per mezzo dello studio mandatario 

individuato; 

Preso atto che, nella sopra citata nota del 27/03/2015, gli inventori hanno 

espressamente dichiarato di volersi fare carico delle spese ad oggi sostenute dallo 

studio mandatario per tutte le pratiche prodromiche al deposito della domanda di 

brevetto (pari ad € 1.000,00 + I.V.A.) e che, pertanto, la sospensione della procedura 

di tutela di cui trattasi non comporterà nessun costo per l’Ateneo; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la Proprietà Intellettuale, in 

data 17/04/2015, in merito all’accettazione della richiesta di risoluzione e 

all’immediata sospensione della procedura di deposito; 

Considerata l’opportunità di accogliere la richiesta di risoluzione, con effetto 

immediato, dell’accordo di cessione relativo al trovato in oggetto, annullando tutto 

quanto disposto con delibera assunta da codesto Consiglio di Amministrazione in data 

21/01/2015, stante l’impossibilità sopravvenuta di depositare una qualsiasi privativa a 

tutela del trovato ceduto, per le ragioni esposte in narrativa; 

Considerata, altresì, la necessità di annullare l’ordine n. 214/2015 (scritt. vincolo n. 

24/2015) per il deposito, a carico dell’Ateneo, di una domanda di brevetto nazionale 

basata sul trovato di cui trattasi, pari ad € 2.000,00, assunto a valere sulla voce COAN 
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CA 04.09.08.06.06.01, “Spesa corrente per brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR del 

Bilancio unico di previsione autorizzatorio del corrente esercizio; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di accettare la richiesta di risoluzione, con effetto immediato, dell’accordo di 

cessione relativo al trovato  “Sequenze peptidiche specifiche per la produzione di 

anticorpi per uso di ricerca capaci di riconoscere selettivamente gli enzimi murini 

IDO1, IDO2 e TDO2”, stipulato in data 27/01/2015 con l’Ateneo di cui sono 

inventori la dott.ssa Maria Laura Belladonna - Dip. Medicina Sperimentale – Sez. 

Farmacologia; il dott. Carmine Vacca - Dip. Medicina Sperimentale – Sez. 

Farmacologia; la prof.ssa Ursula Grohmann - Dip. Medicina Sperimentale – Sez. 

Farmacologia; 

 di annullare tutto quanto precedentemente autorizzato con la delibera assunta da 

codesto Consiglio di Amministrazione in data 21/01/2015, in forza della quale 

l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca era stata 

incaricata di stipulare il contratto di cessione e a dare corso alla procedura per la 

protezione del trovato in oggetto, ai sensi dell’art. 9, comma 10, del “Regolamento 

per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale” dell’Università degli Studi di 

Perugia, ponendo in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla 

gestione e all’esecuzione della domanda di brevetto di cui trattasi; 

 di annullare l’ordine n. 214/2015 (scritt. vincolo n. 24/2015) per il deposito, a 

carico dell’Ateneo, di una domanda di brevetto nazionale basata sul trovato di cui 

trattasi, pari ad € 2.000,00, assunto a valere sulla voce COAN CA 

04.09.08.06.06.01, “Spesa corrente per brevetti”, UA.PG.ACEN.DIRGEN.CAR del 

Bilancio unico di previsione autorizzatorio del corrente esercizio. 

 

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 28 aprile 2015 

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

 

O.d.G. n. 22) Oggetto: Ratifica decreti. 

Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott. Dante De Paolis  

 Ufficio istruttore: Area Supporto organi collegiali, performance, qualità - Ufficio 

Organi Collegiali  

 

IL PRESIDENTE 

 
Attesa la legittimazione straordinaria del Rettore ad emanare, a titolo provvisorio ed in 

situazione d’urgenza, provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio di 

Amministrazione; 

 

Valutata, in particolare, la necessità per l’Ateneo di adottare nell’ultimo periodo, in via 

d’urgenza, i sotto elencati Decreti rettorali di competenza consiliare: 

 

 D.R. n. 326 del 13.03.2015 avente ad oggetto: Corsi di nuova istituzione A.A. 

2015/16 - Adeguamento rilievi CUN;  

 D.R. n. 384 del 27.03.2015 avente ad oggetto: Convenzione ex art. 6, comma 

11, Legge 240/2010 –Prof. Antonio Tullio– Rinnovo dal 1.04.2015 - approvazione 

schema di convenzione; 

 D.R. n. 398 del 30.03.2015 avente ad oggetto: Restituzione crediti maturati 

dalle strutture di ricerca per assegni di ricerca l. 240/2010 tipo B; 

 D.R. n. 400 del 30.03.2015 avente ad oggetto: Determinazione del 5% 

dell’organico dei professori e dei ricercatori di ruolo – Legge n. 240/2010, Art. 23 

comma 1 – A.A. 2015/2016; 

 DR n. 401 del 30.03.2015 avente ad oggetto: Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI 

ricercatore tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) tempo definito – 

autorizzazione chiamata; 

 D.R. n. 406 del 31.03.2015 avente ad oggetto: Corsi di studio ad accesso 

programmato nazionale A.A. 2015/16;  

 D.R. n. 407 del 31.03.2015 avente ad oggetto: Modifiche di ordinamento corsi 

di studio A.A. 2015/16 - Adeguamento rilievi CUN; 

 D.R. n. 435 del 01.04.2015 avente ad oggetto: Accoglimento istanze 

presentazione tardiva attestazione ISEE A.A. 2014/2015; 
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 D.R. n. 442 del 02.04.2015 avente ad oggetto: Approvazione riordino degli 

Ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – 2014-

2015; 

 D.R. n. 473 del 09.04.2015 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di 

previsione autorizzatorio dell'esercizio 2015; 

 D.R. n. 484 del 10.4.2015 avente ad oggetto: Nomina del rappresentante 

dell’università degli Studi di Perugia nel Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni; 

 D.R. n. 509 del 14.04.2015 avente ad oggetto: Restituzione economie n. 2 

contratti RTD: Dott.ssa Elisa Moretti, Dott. Bruno D’Alessandro; 

 D.R. n. 554 del 21.04.2015 avente ad oggetto: Integrazione della motivazione 

della delibera del CdA del 25.2.2015 punto odg. n. 16 di cui al verbale finale 

approvato in data 25.3.2015. 

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

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 

27.4.2015, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del vigente Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, in ordine al D.R. n. 398 del 

30.03.2015 e al D.R. n. 473 del 09.04.2015; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti: 

 D.R. n. 326 del 13.03.2015 avente ad oggetto: Corsi di nuova istituzione 

A.A. 2015/16 - Adeguamento rilievi CUN;  

 D.R. n. 384 del 27.03.2015 avente ad oggetto: Convenzione ex art. 6, 

comma 11, Legge 240/2010 –Prof. Antonio Tullio– Rinnovo dal 1.04.2015 - 

approvazione schema di convenzione; 

 D.R. n. 398 del 30.03.2015 avente ad oggetto: Restituzione crediti maturati 

dalle strutture di ricerca per assegni di ricerca l. 240/2010 tipo B; 
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 D.R. n. 400 del 30.03.2015 avente ad oggetto: Determinazione del 5% 

dell’organico dei professori e dei ricercatori di ruolo – Legge n. 240/2010, Art. 

23 comma 1 – A.A. 2015/2016; 

 DR n. 401 del 30.03.2015 avente ad oggetto: Dott.ssa Azzurra ZUCCHINI 

ricercatore tempo determinato art. 24, comma 3, lettera a) tempo definito – 

autorizzazione chiamata; 

 D.R. n. 406 del 31.03.2015 avente ad oggetto: Corsi di studio ad accesso 

programmato nazionale A.A. 2015/16;  

 D.R. n. 407 del 31.03.2015 avente ad oggetto: Modifiche di ordinamento 

corsi di studio A.A. 2015/16 - Adeguamento rilievi CUN; 

 D.R. n. 435 del 01.04.2015 avente ad oggetto: Accoglimento istanze 

presentazione tardiva attestazione ISEE A.A. 2014/2015; 

 D.R. n. 442 del 02.04.2015 avente ad oggetto: Approvazione riordino degli 

Ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria – 

2014-2015; 

 D.R. n. 473 del 09.04.2015 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico 

di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2015; 

 D.R. n. 484 del 10.4.2015 avente ad oggetto: Nomina del rappresentante 

dell’università degli Studi di Perugia nel Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio per lo sviluppo del Polo Universitario della Provincia di Terni; 

 D.R. n. 509 del 14.04.2015 avente ad oggetto: Restituzione economie n. 2 

contratti RTD: Dott.ssa Elisa Moretti, Dott. Bruno D’Alessandro; 

 D.R. n. 554 del 21.04.2015 avente ad oggetto: Integrazione della 

motivazione della delibera del CdA del 25.2.2015 punto odg. n. 16 di cui al 

verbale finale approvato in data 25.3.2015. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. --                                Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 

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

 

O.d.G. n. 23) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Comunica che, nelle varie ed eventuali della odierna seduta del Senato Accademico, è 

stata sollevata da alcuni Senatori la problematica concernente la prossima scadenza 

dei contratti dei ricercatori a tempo determinato vincitori di progetti FIRB a partire dal 

2010. E’ stato chiesto di inserire nella prossima seduta del Senato un punto all’ordine 

del giorno dedicato alla tematica in questione, in quanto tali ricercatori rappresentano 

l’eccellenza in tema di ricerca.  

Nel far presente come i tempi per l’approfondimento siano strettissimi in quanto il 2 

settembre scadranno i primi contratti, rappresenta l’opportunità di avviare la 

riflessione nelle prossime sedute ordinarie degli Organi del 20 maggio p.v. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria 

del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2015 termina alle ore 16:50. 

 

 

                           

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE          IL PRESIDENTE   

 (Dott.ssa Alessandra De Nunzio)                                 (Rettore Prof. Franco Moriconi) 

 

 

 

 

 

 


