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VERBALE n. 2 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 27 febbraio 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 9:40 presso
l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a
seguito di convocazione con nota rettorale in data 20.02.2019 prot. n. 16644 inviata a
tutti i componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Senato
Accademico per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di biblioteca. Assegnazione
contributo straordinario – parere;
4. Modifica

del

Regolamento

dell’attività

di

videosorveglianza

delle

Strutture

dell’Università degli Studi di Perugia – approvazione;
5. Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie: determinazioni;
6. Regolamento per l’attribuzione dell’importo una tantum ai professori e ai ricercatori
di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629 della l. 205/2017 e del D.M. 197/2018 –
integrazione;
7. Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche a.a.
2019/2020 – integrazione – parere;
8. Offerta Formativa A.A. 2019/20: Modifiche di ordinamento dei corsi di studio –
parere;^
9. Accesso programmato locale - A.A. 2019/20 – parere;
10. Proposta del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’ambiente
“Mauro Felli” per il conferimento del Dottorato Honoris Causa in “Energia e sviluppo
sostenibile” al Prof. Shuji Nakamura;
11. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia)
e l’Università di Siviglia (Spagna);
12. Accordo di interscambio studenti tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la
St. John’s University New York (USA);
13. Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Perugia e il Conservatorio di Musica
“Francesco

Morlacchi”

di

Perugia

per

la

mutuazione

reciproca

di

insegnamenti/moduli offerti nei corsi di laurea e laurea magistrale (primo e secondo
ciclo);
14. Istituzione e attivazione del Corso di Formazione Permanente e Continua in
“Advanced Myology” A.A. 2018/2019 - parere;
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15. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Professionista in
attività motorie per la prevenzione, il recupero e l’ottimizzazione della salute
(PAMPROS)” A.A. 2019/2020 - parere;
16. Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca – parere;
17. Programmazione fabbisogno personale docente per l’anno 2019 – parere;
18. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 –
SSD AGR/01 - Autorizzazione posto – parere;
19. Aspettativa art. 7 Legge 240/2010 – parere vincolante;
20. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
21. Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 –
determinazioni per l’anno 2019 – parere;
22. Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle società ed enti consolidati,
con delega al Rettore per l’informativa ai soggetti consolidati

- Decreto

Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248;
23. Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016
– IPASS SCARL: determinazioni;
24. Iscrizione all'Albo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il rilascio
di certificazione dei contratti di lavoro da parte delle commissioni di certificazioni
istituite ex art. 76 D.Lgs. 276/2003;
25. Accordo di cooperazione fra l'Università degli Studi di Perugia e l'Istituto Affari
Internazionali;
26. Accordo per la costituzione della Rete - Conferenza Italiana dei Dipartimenti di Area
Sociologica (CIDAS);
27. Convenzione per la concessione di agevolazioni relative ai servizi di trasporto sulle
linee Sulga s.r.l.;
28. Proposta di accreditamento dello spin off Accademico “SIBYLLA BIOTECH Srl”:
parere;
29. Ratifica decreti;
30. Varie ed eventuali.
In composizione ristretta con voto riservato ai soli professori e ricercatori ai sensi
dell’art. 76, comma 5, del Regolamento Generale di Ateneo:
31. Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina per la restante parte del
triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019.
^ Punto all’ordine del giorno rettificato con nota rettorale prot. n. 17469 del
21.02.2019.
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Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012,
la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione
Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.
E’ presente altresì il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE.
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 29.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 22 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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Delibera n. 1.

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 1) Oggetto: Approvazione verbali.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto programmazione strategica e operativa, Organi
Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il verbale della seduta ordinaria del 23 gennaio 2019 del Senato
Accademico.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 2

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. A)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati
di biblioteca. Assegnazione contributo straordinario – parere.
Dirigente Responsabile: Dirigente ad interim della Ripartizione gestione risorse
finanziarie, Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo, Bilancio consolidato,
Coordinamento e controllo centri istituzionali e centri di servizio
IL SENATO ACCADEMICO
A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Manuel Vaquero Pineiro, Massimo Billi e
Michelangelo Grilli e i voti di astensione dei Senatori Mario Tosti, Fabio Ceccarelli, Elvio
Bacocchia e Melania Coulon
DELIBERA


di prendere atto del capitolato speciale di appalto per la procedura aperta per
l’affidamento dei servizi integrati di biblioteca allegato al presente verbale, per farne
parte integrante e sostanziale sub lett. A), per il triennio 2019-2021, per un importo
complessivo di € 1.477.271,00 (IVA esente) di cui € 482.995,50 da imputare
all’esercizio 2019, € 487.319,50 da imputare all’esercizio 2020 ed € 486.356,00 da
imputare all’esercizio 2021, oltre al contributo AVCP per € 600,00 ed ai costi relativi
alla Commissione di Gara per € 20.000,00 da far gravare nell’esercizio 2019;



di esprimere parere favorevole all’assegnazione al Centro Servizi Bibliotecari di un
contributo straordinario per l’esercizio 2019 di € 71.437,96, di cui € 50.837,96 per
la copertura della prima annualità del contratto inerente i servizi integrati di
biblioteca, € 20.000,00 per la copertura dei costi relativi alla commissione di gara e
€ 600,00 quale contributo AVCP;



di esprimere parere favorevole all’assegnazione al Centro Servizi Bibliotecari di
ulteriori € 487.319,50, a copertura della seconda annualità del contratto, a valere
sul Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2020
e di € 486.356,00, a copertura della terza annualità del contratto, a valere sul
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’esercizio 2021;



di riportarsi alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla copertura economica del contributo straordinario al CSB.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 3

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. B)
O.d.G.

n.

4)

Oggetto:

Modifica

del

Regolamento

dell’attività

di

videosorveglianza delle Strutture dell’Università degli Studi di Perugia approvazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Ufficio Archivio Protocollo
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare le modifiche al Regolamento dell’attività di videosorveglianza delle
Strutture dell’Università degli Studi di Perugia nel testo allegato al presente verbale
sub lett. B) per farne parte integrale e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 4

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. C)
O.d.G. n. 6) Oggetto: Regolamento per l’attribuzione dell’importo una tantum
ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629 della l.
205/2017 e del D.M. 197/2018 – integrazione.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA


di approvare, subordinatamente al parere di competenza del Consiglio di
Amministrazione, l’integrazione del Regolamento per l’attribuzione dell’importo una
tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 1, comma 629, della L.
205/2017 e del D.M. 197/2018, mediante l’inserimento dei commi 6 e 7 all’art. 4
del medesimo, nel testo allegato sub lett. C) al presente verbale quale parte
integrante e sostanziale, corredato dall’allegato di cui all’art. 2 del Regolamento
medesimo disponibile solamente in formato digitale.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 5

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. D)
O.d.G. n. 7) Oggetto: Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione
delle attività didattiche a.a. 2019/2020 – integrazione – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL SENATO ACCEDEMICO
All’unanimità
DELIBERA


di esprimere parere favorevole alla modifica del documento “Linee di indirizzo per
l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche a.a. 2019/2020, allegato
al presente verbale sub lett. D) per farne parte integrante e sostanziale, integrando
lo stesso come segue: al punto II. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA - TERZA FASE
inserire il periodo “Al fine di ottimizzare l’impiego di docenti, ogni Dipartimento potrà
stipulare un unico contratto nel caso in cui un medesimo contrattista sia titolare di
più insegnamenti/moduli dello stesso SSD in uno o più corsi di studio del medesimo
dipartimento”.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 6

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. E)
O.d.G.

n. 8)

Oggetto:

Offerta

Formativa

A.A. 2019/20:

Modifiche

di

ordinamento dei corsi di studio – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e Programmazione Didattica
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alle proposte di modifica di ordinamento dei seguenti
corsi di laurea e laurea magistrale, come riportato nelle relative schede RAD allegate
al presente verbale sub lett. E2) per farne parte integrante e sostanziale:
DIPARTIMENTO

Filosofia, scienze sociali,
umana e della formazione

CORSO DI STUDIO

CLASSE

SEDE

Scienze dell’educazione

L-19

Perugia

LM-51

Perugia

LM-78

Perugia

Valutazione del funzionamento
individuale in psicologia clinica e
della salute
Filosofia ed etica delle relazioni

Lettere, lingue, letterature e Archeologia e storia dell’arte
civiltà antiche e moderne

LM-2 &
LM-89

Perugia

Medicina Sperimentale

Logopedia

L/SNT2

Perugia

Medicina Veterinaria
Scienze chirurgiche e
biomediche

Produzioni animali

L-38

Perugia

Scienze riabilitative delle professioni
sanitarie
Scienze della comunicazione

LM/SNT2 Perugia

Scienze politiche

L-20

Perugia

Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali
Servizio sociale

L-36

Perugia

L-39

Perugia

Relazioni internazionali

LM-52

Perugia

Politica, amministrazione, territorio
(ex Scienze della politica e
dell’amministrazione)
Comunicazione pubblica, digitale e
d’impresa
Politiche e servizi sociali (ex
Sociologia e politiche sociali)

LM-62&
LM-63

Perugia

LM-59

Perugia

LM-87

Perugia

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta
stante.
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Delibera n. 7

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 5 (sub lett. F)
O.d.G. n. 9) Oggetto: Accesso programmato locale - A.A. 2019/20 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
A maggioranza, con il voto di astensione del Consigliere Michelangelo Grilli
DELIBERA
 di rendere parere favorevole alla richiesta di programmazione degli accessi per l’a.a.
2019/20 in forza dei requisiti di cui alla L. 264/1999 e alla determinazione dei relativi
potenziali formativi per cittadini comunitari ed equiparati, ripartiti tra le due sessioni
primaverile ed estiva, per i seguenti corsi di studio:
Dipartimento Chimica, biologia e biotecnologie
Corso
Biotecnologie
(Classe L-2)
Scienze Biologiche
(Classe L-13)

Posti cittadini
comunitari ed equiparati
191 di cui 95 per la
sessione primaverile e
96 per la sessione
estiva
171 di cui 85 per la
sessione primaverile e
86 per la sessione
estiva

Requisiti
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di posti di studio
personalizzati
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di posti di studio
personalizzati

Dipartimento Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione
Corso
Filosofia e scienze e
tecniche psicologiche
(Classe L-5 & L-24)
Valutazione del
funzionamento
individuale in
psicologia clinica e
della salute
(Classe LM-51)

Posti cittadini
comunitari ed equiparati
370 di cui 170 per la
sessione primaverile e
200 per la sessione
estiva
100 di cui 30 per la
sessione primaverile e
70 per la sessione
estiva

Requisiti
Obbligo di tirocinio didattico presso
strutture diverse dall’Ateneo
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Obbligo di tirocinio didattico presso
strutture diverse dall’Ateneo
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione

Dipartimento Medicina sperimentale
Corso
Scienze Motorie e
Sportive
(Classe L-22)

Posti cittadini
comunitari ed equiparati
200 di cui 100 per la
sessione primaverile e
100 per la sessione
estiva

Dipartimento Scienze Farmaceutiche

Requisiti
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Presenza di sistemi informatici e
tecnologici
Obbligo di tirocinio didattico presso
strutture diverse dall’ateneo
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Corso
Farmacia
(Classe LM-13)
Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche
(Classe LM-13)

Posti cittadini
comunitari ed equiparati
140 di cui 70 per la
sessione primaverile e
70 per la sessione
estiva
95 equiparati di cui 45
per la sessione
primaverile e 50 per la
sessione estiva

Requisiti
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Obbligo di tirocinio didattico presso
strutture diverse dall’Ateneo
Presenza di laboratori ad alta
specializzazione
Obbligo di tirocinio didattico presso
strutture diverse dall’Ateneo

 di rendere parere favorevole agli avvisi, allegati al presente verbale sub lett. F1), F2),
F3), F4) ed F5) per farne parte integrante e sostanziale, inerenti le modalità di
immatricolazione per l’a.a. 2019/20 ai corsi in parola e gli argomenti delle eventuali
prove selettive.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta
stante.
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Delibera n. 8

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. G)
O.d.G. n. 10) Oggetto: Proposta del Centro Interuniversitario di Ricerca
sull’Inquinamento e sull’ambiente “Mauro Felli” per il conferimento del
Dottorato Honoris Causa in “Energia e sviluppo sostenibile” al Prof. Shuji
Nakamura.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Formazione Post laurea - Ufficio Dottorati, master e corsi post
lauream
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti prescritta
dall’art. 16, comma 2 lett. t, dello Statuto
DELIBERA
 di approvare il conferimento del Dottorato honoris causa in “Energia e sviluppo
sostenibile” al Prof. Shuji Nakamura, come da delibera del Consiglio del Centro
Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’ambiente “Mauro Felli” in data
8 febbraio 2019 che si allega sub lett. G) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale;
 di procedere al conferimento del suddetto Dottorato honoris causa in “Energia e
sviluppo sostenibile” al Prof. Shuji Nakamura.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 9

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. H)
O.d.G. n. 12) Oggetto: Accordo di interscambio studenti tra l’Università degli
Studi di Perugia (Italia) e la St. John’s University New York (USA).
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e Programmazione Didattica
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
 DELIBERA
 di approvare l’Accordo di interscambio studenti tra l’Università degli Studi di Perugia
(Italia) e la St. John’s University New York (USA), nel testo allegato sub lett. H2) al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Rettore a
sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio potere, compreso quello di
apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto medesimo che si rendessero
necessarie;
 di rendere parere favorevole alla richiesta di assegnazione di n. 8 borse per la mobilità
degli studenti delle lauree triennali dei corsi di studio del Dipartimento e n. 2 borse
per la mobilità docenti, nell’ambito dell’Accordo di interscambio studenti tra
l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la St. John’s University New York (USA),
formulata da Dipartimento di Economia all’Ateneo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 10

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. I)
O.d.G. n. 13) Oggetto: Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Perugia
e il Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” di Perugia per la
mutuazione reciproca di insegnamenti/moduli offerti nei corsi di laurea e
laurea magistrale (primo e secondo ciclo).
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’Accordo attuativo tra l’Università degli Studi di Perugia e il
Conservatorio di Musica “Francesco Morlacchi” per la mutuazione reciproca di
insegnamenti/moduli offerti nei corsi di laurea e laurea magistrale (primo e secondo
ciclo) proposta dal Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e
moderne, allegato sub lett. I) al presente verbale per farne parte integrante e
sostanziale;
 di autorizzare il Rettore a sottoscrivere il suddetto accordo con ogni più ampio
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto
medesimo che si rendessero necessarie.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 11

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. L )
O.d.G. n. 14) Oggetto: Istituzione e attivazione del Corso di Formazione
Permanente e Continua in “Advanced Myology” A.A.2018/2019- parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione del
corso di formazione permanente e continua in “Advanced Myology” A.A.2018/2019;
 di rendere parere favorevole in merito al testo della convenzione tra l’Università degli
Studi di Perugia e l’Istituto Interuniversitario di Miologia (IIM) per lo svolgimento del
corso di formazione permanente e continua in “Advanced Myology”, allegato al
presente verbale sub lett. L1) per farne parte integrante e sostanziale;
 di approvare il regolamento didattico del corso di formazione permanente e continua
in “Advanced Myology” A.A.2018/2019, allegato al presente verbale sub lett. L2) 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. 12

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. M)
O.d.G. n. 15) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di I
livello in “Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero e
l’ottimizzazione della salute (PAMPROS)” A.A. 2019/2020- parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Alta Formazione e Formazione Post Laurea
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e attivazione del
master di I livello in “Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero
e l’ottimizzazione della salute (P.A.M.P.R.O.S.)” a.a. 2019/2020 proposto dal
Dipartimento di Medicina Sperimentale, di cui al progetto di corso allegato al presente
verbale sub lett. M1) per farne parte integrante e sostanziale;
 di approvare il regolamento didattico del master universitario di I livello in
“Professionista in attività motorie per la prevenzione, il recupero e l’ottimizzazione
della salute (PAMPROS)” per l’a.a. 2019/2020, allegato sub lett. M2) al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

17
Delibera n. 13

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. N)
O.d.G. n. 16) Oggetto: Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di
dottorato di ricerca – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Formazione post Laurea – Ufficio Dottorati, master e corsi post
lauream
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione allegata al presente
verbale sub lett. N) per farne parte integrante e sostanziale, pervenuta dall’Università
Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore
della Dott.ssa Eleonora Zaino, iscritta al corso di dottorato di ricerca in “Philosophie”,
presso l’Università Paris I Panthéon-Sorbonne (Francia), nell’ambito del corso di
dottorato in Scienze umane – XXXIV ciclo presso questo Ateneo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 14

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 18) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3
lett. a) – Legge 240/2010 – SSD AGR/01 - Autorizzazione posto – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
A maggioranza, con l’astensione dei Senatori Gaetano Martino, Manuel Vaquero Pineiro
e Massimo Billi
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti 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”, in ordine alla copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge
240/2010, su richiesta avanzata con delibera del Consiglio del Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale del 6 febbraio 2019, così come richiamata in
premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in ordine all’emissione di un bando per l’assunzione
in servizio di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con
regime di tempo definito, per il settore concorsuale 07/A1 – Economia agraria ed
Estimo – SSD AGR/01 – Economia ed Estimo rurale -, per partecipare al seguente
progetto di ricerca “Le innovazioni nel settore del cibo: implicazioni socio
economiche per una produzione e distribuzione sostenibile del cibo”, i cui costi
saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in
premessa;
- di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla
copertura economica dei costi del suddetto posto.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 15

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 19) Oggetto: Aspettativa art.7 Legge 240/2010 – parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Ufficio Programmazione. Ordinamento giuridico del Personale
Docente
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in ordine alla proroga del collocamento in aspettativa,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, del prof. Alberto
PASQUALUCCI, Professore Ordinario per il settore scientifico-disciplinare MED/41 –
Anestesiologia – presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, per
assumere la posizione di Consultant dell’Anestesia e Terapia Intensiva dell’Ospedale
Universitario Governativo “Rashid Hospital” in Dubai (Emirati Arabi Riuniti) per il
periodo dal 1.08.2019 al 24.12.2021.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 16

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 20) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale
docente: parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente.
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
1) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Franco FAMIANI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03
– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza: Corso di formazione sulle
tecniche colturali e la potatura dell’olivo" presso ASSOLISA S.C.A R.L. – Cooperativa
Produttori Associati Olivicoli della Sardegna - dal rilascio dell’autorizzazione al
02.03.2019 – con un compenso pari a € 1.600,00;
2) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare la Dott.ssa Sonia ESPOSTO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD
AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali –
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni di tecnologie
alimentari relative a prodotti tipici" presso Università dei Sapori - dal rilascio
dell’autorizzazione al 25.03.2019 – con un compenso pari a € 560,00;
3) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD
AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali –
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione a corso di
formazione professionale" presso SOC. COOPERATIVA APROL Perugia - dal rilascio
dell’autorizzazione al 05.03.2019 – con un compenso pari a € 300,00;
4) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) –SSD AGR/15
– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione a corso di
formazione professionale” presso Società Cooperativa ASSOLISA S.C.A.R.L. - dal
rilascio dell’autorizzazione al 14.03.2019 – con un compenso pari ad € 300,00;
5) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Francesco RIZZI – Professore Associato (TP) – SSD SECSP/08 – afferente al Dipartimento di Economia –a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Docenza sui temi della gestione della qualità e della
sostenibilità nelle aziende” presso Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la
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mobilità sostenibile ISYL ITALIAN SUPER YACHT LIFE (Viareggio) – dal rilascio
dell’autorizzazione al 19.04.2019 – con un compenso pari ad € 840,00;
6) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere, a maggioranza con i voti di
astensione dei Senatori Gaetano Martino e Violetta Cecchetti, parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Francesco RIZZI – Professore Associato (TP) – SSD SECSP/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Docenza al Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente sui
temi della gestione ambientale di impresa e della eco-innovazione, ed eventuale
tutorship di studenti nello svolgimento dei project work” presso Sant’Anna Scuola
Universitaria Superiore di Pisa – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con
un compenso pari ad € 1.550,00;
7) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Andrea RUNFOLA – Professore Associato (TP) – SSD SECSP/08 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Docenza nel modulo Business e Marketing Planning
relativamente al corso di Gestione d’Impresa (XXXIII edizione)” presso Scuola di
Scienze

Aziendali

e

Tecnologie

Industriali

Piero

Baldesi

–

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 10.04.2019 – con un compenso pari ad € 1.325,00;
8) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare la Dott.ssa Daniela FARINELLI – Ricercatore Universitario (TP) –
SSD AGR/03 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed
Ambientali – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza:
“La coltivazione del nocciolo da frutto” presso CESAR – Centro per lo Sviluppo
Agricolo e Rurale– dal rilascio dell’autorizzazione al 15.04.2019 – con un compenso
pari ad € 1.120,00;
9) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Primo PROIETTI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03
– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza Corso Potatura Olivo" presso
Società Agricola APROL Perugia SOC.COOP. - dal rilascio dell’autorizzazione al
05.03.2019 – con un compenso pari a € 960,00;
10) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Primo PROIETTI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03
– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza Corso per Assaggiatori Olio
di Oliva" presso Società Agricola APROL Perugia SOC.COOP. - dal rilascio
dell’autorizzazione al 06.03.2019 – con un compenso pari a € 360,00;
11) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere, a maggioranza con
l’astensione della Senatrice Violetta Cecchetti, parere favorevole ad autorizzare il
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Dott. Lucio FIORINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD L-ANT/10 – afferente
al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Componente del Consiglio dei Docenti del Dottorato
in “Beni Culturali, Formazione e Territorio” dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”" presso Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - dal rilascio
dell’autorizzazione all’11.03.2021 – con un compenso ancora non comunicato;
12) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. David RANUCCI, Professore Associato (TP) – SSD VET/04
– afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Esperto della Valutazione per l’accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di Studio universitari” presso ANVUR –
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - dal
rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari a € 1.300,00;
13) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Stefano COACCIOLI, Professore Associato (TP) – SSD
MED/09 – afferente al Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività di docenza: “Partecipazione ad “Advisory Board related
to Low Back Pain Trials" presso Menarini International Operations Luxembourg S.A.
- dal rilascio dell’autorizzazione al 10.03.2022 – con un compenso pari a €
10.000,00;
14) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare la Dott.ssa Mara QUAGLIA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD
AGR/12 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali –
a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenze inerente le
principali

malattie

del

nocciolo

nell’ambito

del

corso

di

formazione

“LA

COLTIVAZIONE DEL NOCCIOLO DA FRUTTO”” presso CESAR – Centro per lo
Sviluppo Agricolo e Rurale - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.03.2019 – con un
compenso pari a € 80,00;
15) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare la Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore Associato (TP) – SSD
MED/42 – afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento scientifico del progetto
“VALUTAZIONE DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) DEL VACCINO
ANTINFLUENZALE

QUADRIVALENTE

DA

COLTURA

CELLULARE:

FLUCELVAX

TETRA”” presso Vihtali S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con
un compenso pari a € 3.000,00;
16) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare la Prof.ssa Chiara DE WAURE, Professore Associato (TP) – SSD
MED/42 – afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – a svolgere un
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incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento scientifico del progetto
"Best pRActices improving Vaccination coverage among at-risk adults and Elderly.
Census and critical appraisal of good vaccination practices." presso Vihtali S.r.l. dal rilascio dell’autorizzazione al 21.11.2019 – con un compenso pari a € 3.000,00;
17) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Dott. Raffaele FEDERICI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD
SPS/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale –a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento sociologia dell'arte"
presso Accademia Belle Arti di Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al
01.06.2019 – con un compenso pari a € 1.000,00;
18) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Marco MEZZI, Professore Associato (TP) – SSD ICAR/09 –
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Collaudo statico lavori di restauro
conservativo e adeguamento sismico della Torre Civica di Norcia " presso Comune
di Norcia - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un compenso pari a
€ 6.000,00;
19) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Dott. Maurizio PATTOIA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD
M-PED/03 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e Della
Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Esperto
esterno formatore da impiegare nelle attività del progetto formativo PON FSE
“Competenze di base” - Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE)Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 - Avviso pubblico Prot. N. 1953 del 21
febbraio 2017 il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa"
presso Istituto Comprensivo Statale Perugia 12 - dal rilascio dell’autorizzazione al
31.07.2019 – con un compenso pari a € 2.100,00;
20) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere, a maggioranza con
l’astensione della Senatrice Violetta Cecchetti, parere favorevole ad autorizzare il
Prof. Vico VALENTINI, Professore Associato (TP) – SSD IUS/17 – afferente al
Dipartimento di Giurisprudenza –a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività: “Didattica frontale ed esercitazioni in aula" presso Università di Modena e
Reggio Emilia - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2019 – con un compenso
pari a € 1.600,00;
21) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Francesco DI MARIA, Professore Associato (TP) – SSD
ING-IND/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Consulenza progetto per riposizionamento impianti
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di trattamento rifiuti" presso CIMIS - dal rilascio dell’autorizzazione al 30.03.2019
– con un compenso pari a € 6.000,00;
22) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere, a maggioranza con
l’astensione dei Senatori Violetta Cecchetti e Manuel Vaquero Pineiro, parere
favorevole ad autorizzare il Prof. Francesco FANTOZZI, Professore Associato
(TP) – SSD ING-IND/08 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un
incarico a titolo gratuito che prevede la seguente attività: “Docenza nel corso di
Motori a combustione interna" presso Università Roma TRE - dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.05.2019;
23) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare la Dott.ssa Livia LUCENTINI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD
BIO/06 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Redazione di parte di testo di
Citologia ed Istologia in collaborazione con colleghi di altri atenei” presso De
Agostini Scuola S.P.A.- dal rilascio dell’autorizzazione al 10.05.2019 – con un
compenso pari a € 100,00;
24) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere all’unanimità parere favorevole
ad autorizzare il Dott. Uliano CONTI, Ricercatore Universitario a tempo
determinato (TP) – SSD SPS/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della Formazione –a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività: “Consulenza di metodologia su rilevazione e inserimento questionari”
presso Fondazione San Camillo - dal rilascio dell’autorizzazione al 13.05.2019 –
con un compenso pari a € 600,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 17

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. O)
O.d.G. n. 22) Oggetto: Area di Consolidamento e aggiornamento elenco delle
società ed enti consolidati, con delega al Rettore per l’informativa ai soggetti
consolidati - Decreto Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto ed esprimere parere favorevole all’approvazione, ai sensi del Decreto
Interministeriale 11 aprile 2016 n. 248, unitamente al documento già allegato sub
lett. O2), per costituirne parte integrante e sostanziale, dell’elenco aggiornato degli
enti/società, come di seguito riportati, rientranti nell’area di consolidamento del
Gruppo “Università degli Studi di Perugia”, ai fini della predisposizione del bilancio
consolidato del suddetto Gruppo al 31 dicembre 2018:
o FONDAZIONE UNIVERSITARIA AZIENDA AGRARIA - FUAA (C.F.02884950540), in
quanto rientrante nella casistica individuata alla citata lett. a) “fondazioni
universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;
o CONSORZIO IPASS SCARL (P.IVA 03623720756), in quanto rientrante nella
casistica individuata alla citata lett. b) “società di capitali controllate dalle
università ai sensi del codice civile”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;
o Associazione CONSORZIO TUCEP (P.IVA 01980760548);
o Associazione CENTRO PER LO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE - Ce.S.A.R. (P.IVA
01412030544), in quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. c)
“altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei
voti nell'assemblea dei soci”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;
o FONDAZIONE

SIRO

MORETTI

COSTANZI

(C.F.

94108940548/P.IVA

02872820549);
o COLLEGIO PIO DELLA SAPIENZA (C.F. 00222400541);
o FONDAZIONE DOTT. RICCARDO TETI (C.F. 80008180541);
o FONDAZIONE FRANCESCO REBUCCI (C.F. 80008200547);
o FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA (C.F. 00163600547), in
quanto rientranti nella casistica individuata alla citata lett. d) “altri enti nei quali
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le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di
amministrazione”, dell’art. 1, D.I. n. 248/2016;
 di prendere atto e condividere, conseguentemente, che tutti gli altri enti di cui alla
tabella già allegata sub lett. O2), per le motivazioni ivi esposte, non rientrano tra i
soggetti da includere nell’area di consolidamento del Gruppo “Università degli Studi
di Perugia”, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del suddetto Gruppo
al 31 dicembre 2018;
 di esprimere parere favorevole e condividere che qualora gli enti/società rientranti
nell'area di consolidamento non provvedano ad inviare la documentazione necessaria
alla redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2018 entro il 31 luglio 2019, gli
stessi non saranno oggetto di consolidamento;
 di esprimere parere favorevole e condividere che, in attuazione delle prescrizioni
normative, l’esame degli enti/società rientranti nell’area di consolidamento venga
annualmente sottoposto a questo Consesso per l’aggiornamento del relativo elenco.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 18

Senato Accademico del 27 settembre 2019

Allegati n. 1 (sub lett. P)
O.d.G. n. 24) Oggetto: Iscrizione all'Albo presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per il rilascio di certificazione dei contratti di lavoro da parte
delle commissioni di certificazioni istituite ex art. 76 D.Lgs. 276/2003.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di costituire la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell’Università
degli Studi di Perugia, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, nella seguente
composizione: Prof. Avv. Antonio Preteroti quale Presidente e responsabile scientifico
per le attività, Dott. Stefano Cairoli, Dott. Flavio Vincenzo Ponte, Avv. Angelo Delogu,
Avv. Emilio Bagianti, Avv. Paolo Di Candilo, Avv. Daniela Fargnoli, Avv. Domenico
Pace, Avv. Bruna Ronconi, Dott. Francesco Saverio Giordano, Avv. Luisa Rocchi;
 di dare mandato al Rettore di formalizzare, con proprio Decreto, giusta le procedure
previste dallo stesso Ministero, la nomina dei componenti della Commissione nella
composizione di cui sopra;
 di approvare il Regolamento della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro
dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza, nel testo
allegato alla presente verbale sub lett. P), per farne parte integrante e sostanziale;
 di demandare al Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza
l’espletamento di tutte le attività necessarie per l’iscrizione dell’Università degli Studi
di Perugia nell’Albo degli organi certificatori, di cui all’art. 76, comma 2, del Decreto
Legislativo 10 settembre 2003 n. 276.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 19

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. Q)
O.d.G. n. 25) Oggetto: Accordo di cooperazione fra l'Università degli Studi di
Perugia e l'Istituto Affari Internazionali.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’Accordo di cooperazione tra l’Università degli Studi di Perugia e
l’Istituto Affari Internazionali (IAI), nel testo allegato sub lett. Q) al presente verbale
per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di designare, quale coordinatore scientifico dell’Accordo per l’Ateneo, il Prof.
Alessandro Campi;
 di prendere atto che i successivi accordi attuativi saranno stipulati con i Dipartimenti
eventualmente interessati e sottoscritti dai rispettivi Direttori pro tempore.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 20

Senato Accademico del 27 settembre 2019

Allegati n. 1 (sub lett. R)
O.d.G. n. 26) Oggetto: Accordo per la costituzione della Rete - Conferenza
Italiana dei Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS).
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’accordo per la costituzione della Rete “Conferenza Italiana dei
Dipartimenti di Area Sociologica (CIDAS)”, nel testo allegato al presente verbale sub
lett. R) per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di designare la Prof.ssa Maria Caterina Federici quale referente dell’Ateneo
nell’ambito della Rete, delegato a partecipare con diritto di voto agli organi
istituzionali di CIDAS;
 di designare il Prof Ambrogio Santambrogio quale rappresentante del Dipartimento
di Scienze Politiche, delegato a partecipare senza diritto di voto all’Assemblea della
Rete.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 21

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. S)
O.d.G. n. 27) Oggetto: Convenzione per la concessione di agevolazioni relative
ai servizi di trasporto sulle linee Sulga s.r.l..
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA


di approvare la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e Sulga srl per la
concessione di agevolazioni relative ai servizi di trasporto, nel testo allegato sub
lett. S) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;

 di demandare al Mobility Manager dell’Ateneo il compito di coordinare e gestire le
attività derivanti dalla presente convenzione;
 di demandare all’Ufficio comunicazione istituzionale, social media e grafica, e ai
competenti Uffici delle Ripartizioni Didattica e del Personale di gestire le attività di
promozione e divulgazione dei contenuti della convenzione de qua.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 22

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. T)
O.d.G. n. 28) Oggetto: Proposta di accreditamento dello spin off Accademico
“SIBYLLA BIOTECH Srl”: parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca
– Ufficio ILO e Terza Missione
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Ateneo di
Perugia sugli spin off, in merito alla proposta di attivazione dello spin off Accademico
“SIBYLLA BIOTECH Srl”, di cui è proponente la Prof.ssa Maria Letizia Barreca,
Professore associato afferente al Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Delibera n. 23

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. --

)

O.d.G. n. 29) Oggetto: Ratifica decreti.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi
Collegiali e Qualità – Ufficio Organi Collegiali
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale:
 D.R. n. 98 del 23.01.2019 avente ad oggetto: Master di I livello in "Management
dello sport e delle attività motorie" (Organizzazione e gestione dei servizi per lo
sport, le attività motorie, le palestre della salute e il turismo sportivo) a.a.
2018/2019 - modifica art. 3 del regolamento didattico;
 D.R. n. 100 del 23.01.2019 avente ad oggetto: Convenzione interateneo con
l'Università degli Studi di Sassari per l'Utilizzo delle risorse strumentali e del corpo
docente per la Scuola di specializzazione in Medicina nucleare dell'Università degli
Studi di Sassari;
 D.R. n. 117 del 30.01.2019 avente ad oggetto: Scuola di Specializzazione in Beni
Storico Artistici. Retribuzione contratti di cui all'Art. 23 commi 1 e 2 Legge 240/2010
- a.a. 2018/19;
 D.R. n. 119 del 30.01.2019 avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione /Sottomisura 16.2.2. Progetti ammessi
con D.D. n. 3582 del 12/04/2018 – Focus Area 6B. Determinazioni in ordine al
PROGETTO PILOTA TUBER MAGNATUM;


D.R. 123 del 31.01.2019 avente ad oggetto: PT ed EA lavori pubblici Università
Studi di Perugia 2019_20121;



D.R. n. 140 del 04.02.2019 avente ad oggetto: scadenza rate II anno Scuola
di specializzazione in Beni storico Artistici e Scuola di specializzazione in Beni
demoetnoantropologici a.a.2018/2019;



D.R. n. 151 del 06.02.2019 avente ad oggetto: Spring School in "Etica,
economia e beni relazionali. L'impresa editoriale" a.a.2018/2019 - Dipartimento
di Filosofia, Scienze sociali, Umane e della Formazione - modifica art. 3 del
regolamento didattico";.

 D.R. n. 165 del 07.02.2019 avente ad oggetto: Convenzione interateneo con
l'Università degli Studi di Siena per l'Utilizzo delle risorse strumentali e del corpo
docente

per

la

Scuola

di

specializzazione

dell'Università degli Studi di Siena;

in

Chirurgia

Maxillo-Facciale
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 D.R. n. 168 del 07 febbraio 2019 avente ad oggetto: Definizione dei criteri per
la retribuzione aggiuntiva per affidamenti di insegnamenti o moduli curriculari in
favore dei ricercatori di ruolo ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per l’attribuzione
della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art.
6, comma 4 della Legge 240/2010 – A.A. 2017/2018;


D.R. n. 194 dell’11.02.2019 avente ad oggetto: Prof. Alessandro MONTRONE
Autorizzazione incarico Membro del Collegio dei Revisori dei Conti - Provincia di
Perugia fino al 21/02/2022;



D.R. n. 214 del 12.02.2019 avente ad oggetto “Convenzione interateneo con
l'Università degli Studi di G. d'Annunzio di Chieti-Pescara per l'Utilizzo delle risorse
strumentali e del corpo docente per la Scuola di specializzazione in Nefrologia
dell'Università degli Studi di G. d'Annunzio di Chieti-Pescara”;



D.R. n. 215 del 12.02.2019 avente ad oggetto “Emanazione Regolamenti
didattici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria - A.A. 2017/2018”;



D.R. n. 233 del 13.02.2019 avente ad oggetto: Approvazione bando di concorso
per l'attribuzione di n.3 premi di laurea su argomenti legati ai temi della "violenza
di genere", delle "pari opportunità", del "benessere organizzativo" e della
"discriminazione di genere;



D.R. n. 275 del 20.02.2019 avente ad oggetto: Integrazione al D.R. 215 del
12/02/2019 -Emanazione Regolamenti didattici delle Scuole di Specializzazione di
area sanitaria - A.A. 2017/2018.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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La seduta del Senato Accademico in composizione ordinaria termina alle ore 10:40 e
successivamente si apre la seduta in composizione ristretta con voto riservato ai soli
professori e ricercatori ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Regolamento Generale di
Ateneo.
Delibera n. 24

Senato Accademico del 27 febbraio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 31) Oggetto: Sostituzione di due membri nel Collegio di Disciplina
per la restante parte del triennio 1° novembre 2016 - 31 ottobre 2019.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Generali, Legali e Appalti – Ufficio Elettorale e Affari
Generali
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di

designare,

subordinatamente

al

parere

favorevole

del

Consiglio

di

Amministrazione, per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 ottobre
2019, quale membro effettivo del Collegio di Disciplina, fra i Proff.ri ordinari:
- il Prof. Andrea Sereni, in sostituzione della Prof.ssa Luisa Cassetti;
 di dare mandato al Rettore di individuare e proporre a questo Consesso nella
prossima seduta del 6 marzo 2019 il membro fra i Proff.ri ordinari in sostituzione
della Prof.ssa Alessandra Bellelli.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del
Senato Accademico del 27 febbraio 2019 termina alle ore 10:50.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

IL PRESIDENTE
(F.to Rettore Prof. Franco Moriconi)

Documento redatto a cura dell’Ufficio Organi Collegiali

