VERBALE n. 3 del Senato Accademico
Adunanza straordinaria del 6 marzo 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di marzo alle ore 8:50 presso l’aula
Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito
di convocazione con nota rettorale in data 04.03.2019 prot. n. 21887 inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Senato
Accademico per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 –
determinazioni per l’anno 2019 – parere;
4. Programmazione fabbisogno personale docente per l’anno 2019 – parere;
5. Linee guida per l'attivazione di tirocini propedeutici all'iscrizione all'Albo professionale
degli Psicologi, tramite rapporti convenzionali tra l’Università degli Studi di Perugia e
l’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria;
6. Ratifica decreti;
7. 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:
8. Sostituzione di un membro 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. 21956 del 04.03.2019.
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 coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella
FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.
E’ presente 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 21 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

Delibera n. 1

Senato Accademico straordinario del 6 marzo 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 27 febbraio 2019 del Senato
Accademico.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 2

Senato Accademico straordinario del 6 marzo 2019

Allegati n. -1(sub lett. A)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente,
TAB e CEL 2018-2020 – determinazioni per l’anno 2019– parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Vincenzo Nicola Talesa, Francesco Tei,
Manuel Vaquero Pineiro, Massimo Billi, Fabio Ceccarelli e Michelangelo Grilli e con i voti di
astensione dei Senatori Claudia Mazzeschi e Elvio Bacocchia
DELIBERA


di prendere atto, per effetto di quanto previsto dall’art. 15 del d.l. 28.01.2019, n. 4
e nelle more della conversione in legge dello stesso, dell’integrazione, sub lett. A)
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, all’elenco già approvato
dal presente consesso in data 25.09.2018 con riferimento alla “Risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro del personale tecnico amministrativo, bibliotecario e CEL a
tempo indeterminato (D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in Legge 11 agosto
2014, n. 114)” per l’anno 2019. Al riguardo, si esprime parere favorevole in ordine
ai seguenti indirizzi operativi:
- laddove la decorrenza del collocamento a riposo d’ufficio individuata con delibera
del 25.09.2018 sia già stata comunicata nel rispetto del termine di preavviso, la
stessa, nel caso in cui sia rideterminata per effetto di quanto previsto dall’art. 15
del d.l. 4/2019, rimane confermata, fatta salva la facoltà di rinuncia al preavviso da
parte dei dipendenti interessati, ai sensi dell’art. 43, co. 5 del CCNL 16.10.2008,
per la quale si esprime fin d’ora il consenso dell’Amministrazione;
- laddove

la

decorrenza

del

collocamento

a

riposo

d’ufficio

come

rideterminata/individuata per effetto di quanto previsto dall’art. 15 del d.l. 4/2019
non sia già stata intimata e non sussista ad oggi un semestre utile per l’invio della
relativa comunicazione, la stessa è differita al primo giorno successivo alla data utile
al rispetto dei termini di preavviso, fatta salva la facoltà di rinuncia dello stesso da
parte dei dipendenti interessati, ai sensi dell’art. 43, co. 5 del CCNL 16.10.2008,
per la quale si esprime fin d’ora il consenso dell’Amministrazione;


di esprimere parere favorevole in ordine all’integrazione per l’anno 2019 del Piano
triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020
programmando il reclutamento, alla luce di tutto quanto sopra esposto, a valere sulla
residua disponibilità del contingente 2018 (4,675 p.o. del contingente 2018 di 7,32

p.o.) e sulla residua disponibilità del contingente 2016 (0,91 p.o.), delle seguenti
unità di personale:
- n. 1 posto di Dirigente a tempo indeterminato, per le esigenze della Ripartizione
del Personale, con presa di servizio non prima del 1.9.2019, con impegno di 0,65
punti organico,
- n. 6 unità CEL, di cui in via prioritaria 1 CEL di lingua madre cinese, 1 CEL di lingua
madre francese, 1 CEL di lingua madre inglese per le esigenze del Polo di Terni,
con presa di servizio per i n. 3 CEL rispondenti alle suddette prioritarie esigenze
non prima del 1.5.2019 e per le restanti tre unità non prima del 1.9.2019, con
impegno di complessivi 1,2 punti organico (0,2 p.o. per ogni posto di CEL tempo
pieno),
- n. 12 unità categoria B3, a tempo pieno, di cui n. 8 unità area servizi generali e
tecnici e n. 4 unità area amministrativa, con presa di servizio, per tre delle
suddette unità, non prima del 1.7.2019 e, per le restanti unità, non prima del
1.9.2019, con impegno di complessivi 2,4 punti organico (0,2 p.o. per ogni posto
di cat. B3 tempo pieno),
- n. 4 unità di categoria D, part-time al 80%, di cui n. 3 unità area amministrativagestionale e n. 1 unità area biblioteche, con presa di servizio non prima del
1.9.2019, con impegno di 0,96 punti organico (0,24 p.o. per ogni posto di cat. D
part-time 80%);
- n. 5 unità ci categoria C – area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati – a
tempo pieno, da reclutare tramite procedure riservate ai sensi della L. 68/1999,
con presa di servizio non prima del 1.7.2019, non comportanti l’utilizzo di punti
organico,
- n. 15 unità di categoria C - part-time al 70%, con presa di servizio non prima del
30.12.2019, di cui n. 5 unità area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati e
n. 10 unità area amministrativa, con impegno di complessivi 2,625 punti organico
(0,175 p.o. per ogni posti di cat. C part-time 70%);
- n. 1 unità di categoria EP di area amministrativa-gestionale, a tempo pieno, con
presa di servizio non prima del 30.12.2019, con impegno di 0,4 punti organico;
- il passaggio a tempo pieno di n. 2 unità di categoria D part-time all’80%, di n. 10
unità di categoria C part-time al 70% e di n. 1 unità cat. B3 part-time al 75%, in
accoglimento delle istanze di trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro
presentate da altrettante unità di personale, agli atti dell’Amministrazione, con
decorrenza non prima del 30.12.2019, con impegno di complessivi 0,92 punti
organico (0,06 p.o. per passaggio al 100% di una unità D part-time 80%, 0,075
p.o. per il passaggio al 100% di una unità cat. C part-time 70%, 0,05 p.o. per il
passaggio al 100% di una unità cat. B3 part-time 75%);

- n. 3 progressioni verticali ai sensi dell’art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017, di cui
n. 2 unità in categoria EP area amministrativa-gestionale a tempo pieno,
rispettivamente per le esigenze dell’Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo,
Bilancio consolidato, Coordinamento e controllo centri istituzionali e centri di
servizio e dell’Area Relazioni Internazionali, nonché n. 1 unità in categoria D area
amministrativa-gestionale per le esigenze delle Segreterie Amministrative dei
Dipartimenti, con decorrenza non prima del 30.12.2019;


di esprimere parere favorevole in ordine al confermare per l’anno 2019 le misure
organizzative già approvate in data 5 dicembre 2017 con riferimento ai criteri di
concessione del part time unitamente al divieto di concessione del nulla osta
all’assegnazione temporanea o al trasferimento del personale TAB dell’Ateneo presso
altre Amministrazioni;



di esprimere parere favorevole in ordine al dare mandato al Direttore Generale
dell’adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione alle decisioni assunte con la
presente delibera;



di esprimere parere favorevole in ordine al confermare per l’anno 2020, a valere sul
residuo del contingente 2019 e sul contingente 2020 (fatto salvo quanto dispone l’art.
1, comma 1, lettere a) e b) del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 come da ultimo modificato
dall’art. 1, comma 303 della L. 232/2016), quanto già previsto nel Piano triennale
dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020, prevedendo che
potranno essere programmati ulteriori reclutamenti nell’ambito dei quali riconoscere
la priorità alle progressioni verticali ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 15,
del D.Lgs. 75/2017 finalizzate alla copertura di fabbisogni relativi a specifiche figure
professionali di responsabilità vacanti ovvero ricoperte ad interim (quali Responsabili
d’ufficio, di Area, di laboratorio, Segretari Amministrativi), oltre che la priorità al
vaglio delle istanze presentate da unità assunte con contratti part-time, per effetto
delle procedure di stabilizzazione, di trasformazione del relativo rapporto di lavoro a
tempo pieno;



di esprimere parere favorevole in ordine all’autorizzare l’impegno di 0,91 p.o. residui
ed oggi disponibili del contingente 2016, 4,765 p.o. del contingente 2018, nonché
3,73 p.o. a valere sul 50% dei punti organico corrispondenti alle cessazioni di PTA
dell’anno 2018 (pari a 6,425 p.o., nel rispetto dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b)
del D.P.C.M. 31 dicembre 2014 come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 303,
della L. 232/2016) e, comunque, ai fini dell’ottimale utilizzo dei contingenti di p.o.
nelle disponibilità dell’Ateneo;



di esprimere parere favorevole in ordine all’autorizzare la copertura in via
temporanea, per tre anni, mediante procedura di assegnazione temporanea ai sensi
dell’art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. 165/2001, rispettivamente di n. 1 unità di

cat. C – Area tecnica, tecnico-scientifica, elaborazione dati – per le esigenze della
Ripartizione Sistema informativo d’ateneo, non prima del 1 maggio 2019;


di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla copertura economica dei suddetti posti.

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

Delibera n. 3

Senato Accademico straordinario del 6 marzo 2019

Allegati n. ---(sub lett. -- )
O.d.G. n. 4) Oggetto: Programmazione fabbisogno personale docente per
l’anno 2019 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
A maggioranza, con i voti di astensione dei Senatori Vincenzo Nicola Talesa, Manuel
Vaquero Pineiro, Massimo Billi, Fabio Ceccarelli, Elvio Bacocchia e Michelangelo Grilli
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole, alla luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, fermo
restando il monitoraggio del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, e 24,
comma 6, L. 240/2010, in ordine alla copertura dei seguenti posti di professore
ordinario:
DIPARTIMENTI

Posti di Professori Ordinari assegnati alla luce delle prioritarie
esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante chiamate ai sensi
dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del
Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010

Economia
Giurisprudenza
Ingegneria
Matematica e
Informatica
Medicina
Medicina sperimentale
Scienze Agrarie ,
Alimentari e Ambientali
Scienze Chirurgiche e
Biomediche
Scienze farmaceutiche
Scienze Politiche
TOTALE

DIPARTIMENTI

IUS/01
IUS/18
ING-INF/03
INF/01
MED/07
MED/25
BIO/16 per le esigenze della sede di TERNI
AGR/03
MED/36
MED/12
AGR/16
M-DEA/01
per un totale di n. 12 posti e un impiego di 3,6 p.o.

Posti di Professore assegnati alla luce delle prioritarie esigenze
dell’Ateneo, da coprire mediante chiamate ai sensi dell’art. 18,
comma 4 , L. 240/2010

Scienze Chirurgiche e
Biomediche
TOTALE

n. 1 posto di Professore Ordinario SSD MED/06
Per un totale di 1 p.o.

Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2019 per i posti da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e non prima del 1° novembre 2019
per la chiamata riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010;
-

di esprimere parere favorevole a far gravare i 4,6 p.o. necessari per l’assunzione in
servizio dei sopra richiamati professori di I fascia a valere in primis sul contingente
2017 e, comunque, in termini di migliore utilizzo dei contingenti a disposizione;

-

di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla
copertura economica dei suddetti posti;

-

di esprimere parere favorevole, alla luce delle prioritarie esigenze dell’Ateneo, fermo
restando il monitoraggio del rispetto dei parametri di cui all’art. 18, comma 4, e 24,
comma 6, L. 240/2010, in ordine alla copertura dei seguenti posti di professore
associato:

DIPARTIMENTI

Posti di Professori Associati assegnati alla luce delle prioritarie
esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante chiamate ai sensi
dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2,
del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010

Chimica, biologia e
biotecnologie
Fisica e geologia
Lettere – Lingue letterature
e civiltà antiche e moderne
Filosofia, Scienze sociali,
umane e della formazione
Ingegneria
Ingegneria civile ed
ambientale
Medicina
Medicina veterinaria
Scienze Chirurgiche e
Biomediche
TOTALE

DIPARTIMENTI

BIO/09
FIS/03
M-STO/08
L-ANT/07 per le esigenze della sede di TERNI corso di laurea di Narni
M-PED/01
ICAR/14 per le esigenze della sede di Foligno
ICAR/09
MED/35
MED/13
VET/05
MED/18
per un totale di n. 11 posti e un impiego di 2,2 p.o.

Posti di Professore assegnati alla luce delle prioritarie
esigenze dell’Ateneo, da coprire mediante chiamate ai sensi
dell’art. 18, comma 4 , L. 240/2010

Scienze Chirurgiche e
Biomediche

n. 1 posto di Professore Associato per le esigenze della sede di Terni
SSD MED/06

TOTALE

Per un totale di 0,7 p.o.

Con presa di servizio non prima del 1° settembre 2019 per i posti da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e non prima del 1° novembre 2019
per la chiamata riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, L. 240/2010;
 di esprimere parere favorevole a procedere alla copertura dei posti mediante chiamata
ex art. 24, co. 6 della l. 240/2010, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento di

Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010
solo nel caso in cui nell’Ateneo vi sia un solo idoneo nel settore concorsuale d’interesse;
 di esprimere parere favorevole a far gravare i 2,9 p.o. necessari per l’assunzione in
servizio dei sopra richiamati professori di II fascia a valere in primis sul contingente
2017 e, comunque, in termini di migliore utilizzo dei contingenti a disposizione;
 di dare mandato alla Commissione Statuto e Regolamenti di uniformare i Regolamenti
di Ateneo in materia di reclutamento del personale docente ai principi, sopra richiamati,
espressi dall’ANAC e dal CUN;
 di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine alla
copertura economica dei suddetti posti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 4

Senato Accademico straordinario del 6 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. B)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Linee guida per l'attivazione di tirocini propedeutici
all'iscrizione

all'Albo

professionale

degli

Psicologi,

tramite

rapporti

convenzionali tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Ordine degli Psicologi
della Regione Umbria.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare le Linee guida per l'attivazione di tirocini propedeutici all'iscrizione all'Albo
professionale degli psicologi, tramite rapporti convenzionali tra l’Università degli Studi
di Perugia e l’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria, aventi le finalità descritte in
narrativa, nel testo allegato sub lett. B) alla presente verbale per formarne parte
integrante e sostanziale;
 di dare mandato al Direttore pro tempore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione a sottoscrivere le convenzioni regolanti le specifiche attività
di tirocinio.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 5

Senato Accademico straordinario del 6 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 6) 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. 305 del 25.02.2019

avente ad oggetto:

Riduzione contributo

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti
alla III Edizione della Gara di Matematica "Premio Danti";


D.R. n. 317 del 27.02.2019 avente ad oggetto: Rettifica Regolamento didattico
della Scuola di Specializzazione in Reumatologia - A.A. 2017/2018.

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

La seduta del Senato Accademico in composizione ordinaria termina alle ore 10:17 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. 6

Senato Accademico straordinario del 6 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 8) Oggetto: Sostituzione di un membro 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. Luca Ferrucci, in sostituzione della Prof.ssa Alessandra Bellelli, già membro
supplente del Collegio per tale fascia di docenti;
 di designare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione,
per la restante parte del triennio 1° novembre 2016/31 ottobre 2019, quale membro
supplente del Collegio di Disciplina, fra i Proff.ri ordinari, il Prof. Francesco Porciello;
 di rideterminare complessivamente la composizione del Collegio di disciplina nel modo
che segue:
Professori Ordinari
Luca Ferrucci

- membro effettivo

Simona Carlotta Sagnotti - membro effettivo
Andrea Sereni

- membro effettivo

Francesco Porciello

- membro supplente

Professori Associati
Alessandra Valastro

- membro effettivo

Francesco Scaglione

- membro effettivo

Francesco Clementi

- membro effettivo

Fabio Raspadori

- membro supplente

Ricercatori a tempo indeterminato
Serenella Pieroni

- membro effettivo

Stefania Sartarelli

- membro effettivo

Carlo Lorenzi

- membro effettivo

Maria Beatrice Conti

- membro supplente

Con successivo decreto rettorale si procederà, a mente dell’art. 27 dello Statuto di
Ateneo, alla nomina dei predetti membri nei rispettivi ruoli agli stessi assegnati.

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

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Senato Accademico del 6 marzo 2019 termina alle ore 10:20.
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

