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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE NOMINATA CON DELIBERA DEL 

SENATO ACCADEMICO DEL 26 NOVEMBRE 2019 PER LA DESIGNAZIONE DEI 

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI ALLA LETT. B. COMMA 

1 DELL’ART. 21 DELLO STATUTO DI ATENEO.  

Adunanza del 18 dicembre 2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 9:40 presso la 

sala ex Senato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di 

convocazione con nota in data 9.12.2019 prot. n. 2019/139221, inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si sono riuniti i componenti della Commissione 

di selezione in epigrafe, per procedere ai lavori di cui all’art. 21, comma 2, secondo 

cpv, dello Statuto e art. 73, comma 3 del Regolamento Generale di Ateneo conseguenti 

all’avviso emanato con D.R. n. 2771 dell’8 novembre 2019. 

Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 

Risulta presente la totalità dei componenti della Commissione, designati dal Senato per 

ciascuna delle cinque aree scientifiche-disciplinari-culturali, nelle persone di: 

per l’Area di Agraria, Veterinaria e Ingegneria: 

- il Prof. Giovanni GIGLIOTTI - Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, la Dott.ssa Daniela FARINELLI – Rappresentante dei Ricercatori del 

Raggruppamento 1; 

per l’Area di Medicina: 

- il Prof. Stefano ERAMO – Direttore del Dipartimento Scienze Chirurgiche e 

Biomediche e il Prof. Giuseppe AMBROSIO – Direttore del Dipartimento di Medicina; 

per l’Area di Scienze e Farmacia: 

- il Prof. Alceo MACCHIONI – Direttore del Dipartimento Chimica, Biologia e 

Biotecnologie e la Prof.ssa Violetta CECCHETTI – Direttore del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche; 

per l’Area di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza: 

- il Dott. Massimo BILLI - Rappresentante dei Ricercatori confermati Raggruppamento 

2 e la Prof.ssa Anna BALDINETTI, Rappresentante dei Professori di I fascia 

Raggruppamento 2; 

per l’Area di Lettere e Scienze della Formazione: 

- la Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione e il Prof. Stefano BRUFANI – Direttore del 

Dipartimento Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne. 

Assume le funzioni di segretario Verbalizzante, ai sensi dell’art. 73, c. 3 del 

Regolamento Generale di Ateneo, la Prof.ssa Anna BALDINETTI. 
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Risultano, altresì, presenti in sala, su invito del Presidente, il Dott. Maurizio Padiglioni 

Dirigente della Ripartizione Affari Legali e la Dott.ssa Francesca Crispoltoni, 

Responsabile dell’Ufficio Elettorale e Affari Generali, che consegnano al Presidente le 

candidature complete di curriculum vitae pervenute a seguito dell’avviso pubblico 

emanato con il citato D.R. n. 2771 dell’8 novembre 2019.  

Il Presidente, verificata la regolarità degli atti prodromici alla procedura in epigrafe, 

fatto presente che le candidature unitamente ai relativi curricula sono stati inviati via 

e-mail ai membri della Commissione, constata e fa constatare a tutti i membri della 

Commissione che risultano pervenute nei termini prescritti dall’avviso (ore 12,00 del 

21 novembre 2019) le seguenti domande di candidatura: 

per l’Area di Agraria, Veterinaria e Ingegneria: 

- il Prof. Mariano PAUSELLI, prot. n. 130538 del 20.11.2019; 

- il Prof. Maurizio SERVILI, prot. n. 130419 del 20.11.2019; 

per l’Area di Medicina: 

- il Prof. Vincenzo Nicola TALESA, prot. n. 129940 del 20.11.2019; 

- la Prof.ssa Cinzia ANTOGNELLI, prot. n. 129942 del 20.11.2019; 

per l’Area di Scienze e Farmacia: 

- il Prof. GIOIELLO Antimo, prot. n. 130897 del 21.11.2019; 

- la Dott.ssa Claudia ZADRA, prot. n. 130899 del 21.11.2019; 

per l’Area di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza: 

- il Prof. Mauro BOVE, prot. n. 130539 del 20.11.2019; 

- la Prof.ssa Chiara CARIGLIA, prot. n. 130833 del 21.11.2019; 

per l’Area di Lettere e Scienze della Formazione: 

- la Prof.ssa Stefania MAGLIANI, prot. n. 130537 del 20.11.2019; 

- il Prof. Luca CARDINALI, prot. n. 130763 del 21.11.2019. 

Il Presidente, in via preliminare, fa presente che la candidatura della Prof.ssa Chiara 

CARIGLIA reca nel campo della domanda dedicato all’indicazione dell’Area scientifico-

disciplinare-culturale il settore scientifico disciplinare IUS/15. La Commissione, preso 

atto di ciò, dopo approfondite considerazioni, rileva che la sola indicazione del SSD, 

anziché, dell’Area scientifico-disciplinare-culturale, non inficia la riconducibilità in modo 

univoco della candidatura della Prof.ssa Chiara CARIGLIA alla presente procedura. 

Il Presidente mette a disposizione della Commissione, per la consultazione, le 

domande ed i curricula. 

I membri della Commissione dichiarano di aver letto tutti i curricula inviati a mezzo e-

mail in data 12 dicembre 2019. 

Il Presidente dà lettura dell’art. 21, comma 2 dello Statuto di Ateneo a mente del quale 

“Il Senato Accademico procede alla designazione dei componenti di cui alla lettera b 

nel rispetto di un’equilibrata rappresentatività delle cinque aree scientifico-disciplinari-

culturali presenti nell’Ateneo, individuate ed approvate a maggioranza assoluta dello 
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stesso Senato appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di 

Amministrazione e indicate nell’allegato 2 al presente Statuto.  

Il Senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero almeno doppio al 

numero dei membri da designare, individuata da una Commissione di selezione tra 

personalità che appartengano ai ruoli dell’Ateneo, che abbiano presentato la propria 

candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di un alto livello 

scientifico e culturale riconosciuto in sede nazionale o internazionale ovvero che siano 

in possesso di una comprovata competenza professionale di elevato livello in campo 

gestionale, maturata tramite l’esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, 

direzione o controllo presso società, istituzioni, fondazioni od enti pubblici o privati e 

che siano altresì in possesso di una adeguata qualificazione scientifica-culturale. 

Qualora per una o più aree non siano pervenute almeno due candidature, si procede 

limitatamente a tali aree alla riapertura dei termini per la presentazione delle 

candidature”.  

Il Presidente, nel presentare le candidature, fa presente che la Commissione, ai sensi 

del citato art. 21 co.2, è chiamata a formulare una rosa di dieci candidati, tra le 

domande pervenute, sulla base della quale il Senato designerà i cinque membri che 

appartengono ai ruoli dell’Ateneo. 

La Commissione, tenuto conto che sono pervenute 10 candidature 2 per ciascuna area 

e che ciascun candidato è in possesso di comprovata competenza professionale di 

elevato livello come prescritta dal citato articolo 21 dello Statuto, dà atto che la lista 

sarà composta da dieci candidati – due per ognuna delle Aree di cui all’Allegato n. 2 

dello Statuto di Ateneo, che hanno presentato domanda di candidatura. 

La rosa da sottoporre al Senato Accademico risulta così composta: 

per l’Area di Agraria, Veterinaria e Ingegneria: 

- Prof. Mariano PAUSELLI e Prof. Maurizio SERVILI; 

per l’Area di Medicina: 

- Prof. Vincenzo Nicola TALESA e Prof.ssa Cinzia ANTOGNELLI; 

per l’Area di Scienze e Farmacia: 

- Prof. GIOIELLO Antimo e Dott.ssa Claudia ZADRA; 

per l’Area di Economia, Scienze Politiche e Giurisprudenza: 

- Prof. Mauro BOVE e Prof.ssa Chiara CARIGLIA; 

per l’Area di Lettere e Scienze della Formazione: 

- Prof.ssa Stefania MAGLIANI e Prof. Luca CARDINALI. 

Il presente verbale viene letto ai membri della Commissione che lo approvano e lo 

sottoscrivono, anche a conferma delle dichiarazioni rese, alle ore 10:00. Consta l’atto 

di tre pagine e di tanto sin qui della quarta. 

La commissione di selezione. 

f.to Prof. Maurizio OLIVIERO – Presidente            

f.to Prof. Giovanni GIGLIOTTI – Membro              
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f.to Dott.ssa Daniela FARINELLI - Membro              

f.to Prof. Stefano ERAMO - Membro                       

f.to Prof. Giuseppe AMBROSIO - Membro                

f.to Prof. Alceo MACCHIONI - Membro                  

f.to Prof.ssa Violetta CECCHETTI - Membro          

f.to Dott. Massimo BILLI - Membro                    

f.to Prof.ssa Claudia MAZZESCHI – Membro         

        f.to Prof. Stefano BRUFANI - Membro                      

f.to Prof.ssa Anna BALDINETTI - Membro    

         e Segretario Verbalizzante                              

 


