VERBALE n. 3 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 20 marzo 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo 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 13.03.2019 prot. n. 26787 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. Ripartizione risorse “variabili” per il Funzionamento dei Dipartimenti e Ripartizione
risorse per il Funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria esercizio 2019 – proposta;
4. Fondo Ricerca di Base anno 2017: determinazioni;
4bis.Regolamento Percorsi didattici di eccellenza per studenti;^
4ter.Proposta modifica artt. 3 e 6 del Regolamento degli Assegni di Ricerca emanato con
D.R. n. 616 del 14 maggio 2018;^
5. Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e
l’Università di Siviglia (Spagna);
6. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SSD
MED/15 - autorizzazione posto – parere;
6bis.Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 –
SSD FIS/01 - autorizzazione posto – parere;^
7. Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 - Dott.ssa Teresa ZELANTE
- autorizzazione – parere;
8. Proroga contratti – Dott.ssa Maria Chiara D’ERRICO e Dott. Fabio FORLANI Ricercatori tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 –
parere;
9. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
10. Relazione di fine mandato (2013-2019) del Presidio della Qualità;
11. Ricostituzione del Presidio della Qualità per un triennio – parere;
12. Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016
– IPASS SCARL: determinazioni;
13. Centro di Ricerca Sperimentale per la Promozione della salute e l’Educazione Sanitaria
dell’Università degli Studi di Perugia - CeSPES: determinazioni;
14. Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi
di Perugia: rinnovo;

14bis.Protocollo d’Intesa fra Università degli Studi di Perugia – Consulta Universitaria
Studi Latini - Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria per la certificazione linguistica
del latino;^
15. Ratifica decreti;
16. Varie ed eventuali.
^ Punti all’ordine del giorno aggiuntivi con nota rettorale prot. n. 2812 del 15.03.2019.
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 del 20 marzo 2019

Allegati n. 3 (sub lett. B)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Ripartizione risorse “variabili” per il Funzionamento dei
Dipartimenti e Ripartizione risorse per il Funzionamento delle Scuole di
Specializzazione dell’Area Sanitaria - esercizio 2019 - Proposta.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Budgeting, Bilancio unico di Ateneo e Bilancio consolidato,
Coordinamento e Controllo Centri Istituzionali e Centri di Servizio – Ufficio Budgeting
e Bilancio unico di Ateneo
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA


di recepire la proposta di riparto fra le Strutture Dipartimentali delle risorse “variabili”
per il funzionamento 2019, pari ad € 100.000,00, in applicazione dei criteri indicati
dalla Commissione Servizi e Risorse, come da tabella allegata sub lett. B2) al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale.



di recepire la proposta di riparto fra le Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria,
da assegnare ai Dipartimenti di afferenza, delle risorse per il funzionamento 2019, pari
ad € 60.000,00, in applicazione dei criteri indicati dalla Commissione Servizi e Risorse,
come da tabella allegata al presente verbale sub lett. B3) per farne parte integrante e
sostanziale.

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

Delibera n. 2

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 4) Oggetto: Fondo Ricerca di Base anno 2017: determinazioni.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di demandare ad una Commissione tecnico-scientifica a rappresentanza mista,
composta da professionalità con specifiche e comprovate competenze nelle tematiche
da affrontare, il compito di svolgere una analisi sulla maturità dei singoli processi
dipartimentali, al fine di individuare le migliori soluzioni per la riattivazione delle
procedure di assegnazione delle risorse;
 di designare quali rappresentanti del Senato Accademico in seno alla costituenda
Commissione i Senatori Libero Mario Mari, Giovanni Marini e Giuseppe Saccomandi;
 di disporre che la predetta Commissione rediga, allo scopo, apposita relazione da
sottoporre all’approvazione di questo consesso, non oltre il 20 aprile 2019, ai fini delle
conseguenti determinazioni.
Il Rettore provvederà, con proprio Decreto, alla nomina della Commissione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 3

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. C)
O.d.G. n. 4bis) Oggetto: Regolamento Percorsi didattici di eccellenza per
studenti.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la proposta di Regolamento per l’attivazione dei Percorsi Didattici di
Eccellenza per Studenti, allegata sub lett. C) al presente verbale per farne parte
integrante e sostanziale, subordinatamente al parere che sarà reso dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 16, c. 2, lett. l) dello Statuto d’Ateneo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 4

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 4ter) Oggetto: Proposta modifica artt. 3 e 6 del Regolamento degli
Assegni di Ricerca emanato con D.R. n. 616 del 14 maggio 2018.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area alta formazione e formazione post lauream
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la modifica dell’art. 3 del Regolamento per gli assegni di ricerca nella
seguente formulazione:
Art. 3 – Attivazione degli assegni
Tipologia a) Assegni a valere sulle tematiche di interesse dell’Ateneo e su
fondi del Bilancio universitario
1.I Consigli delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio provvedono, entro i
termini stabiliti dal Senato Accademico, a determinare con apposita delibera, secondo
propri criteri, le tematiche di interesse, la durata e il relativo importo degli assegni
attivabili in tali tematiche. Le medesime strutture dovranno altresì impegnarsi a
rendere disponibile quanto necessario per lo svolgimento dei relativi progetti.
2.Il Senato Accademico approva annualmente le tematiche di interesse dell’Ateneo tra
quelle proposte dalle Strutture di ricerca, determinando, altresì, la durata e l’importo
di ciascun assegno.
3.Entro la data stabilita dal Senato Accademico, l’Amministrazione provvede
all’emanazione di un unico bando di concorso nel quale sono riportate, oltre alle
informazioni di cui all’art. 5, per ciascuna Strutture di ricerca il numero di assegni, le
tematiche di interesse e la struttura nel cui ambito sarà svolta l'attività di ricerca.
4.Con Decreto del Rettore viene nominata una Commissione unica composta da un
numero di membri compreso tra 5 e 9 tra i docenti in servizio presso l’Ateneo e da un
Segretario che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata
qualificazione italiani o stranieri esterni all’Ateneo e che formula, sulla base dei
punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle tematiche di interesse afferenti
alle singole Strutture di ricerca. L'eventuale integrazione della Commissione
giudicatrice, resa necessaria dalla rinuncia di membri, sarà disposta con provvedimento
del Rettore.

Tipologia b) Assegni a valere su specifici programmi di ricerca e su
finanziamenti propri delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio.
5.Hanno diritto a bandire assegni per specifici programmi di ricerca a valere su
finanziamenti propri le Strutture di ricerca con autonomia di bilancio, su proposta dei
docenti alle stesse afferenti.
6.Il docente proponente sottopone all’approvazione del Consiglio della Struttura di
ricerca la proposta di attivazione, indicando il progetto, la durata, l’importo e i fondi da
utilizzare per finanziare l’assegno.
7.L’attivazione dell’assegno è autorizzata con decreto del Direttore della Struttura di
ricerca.
8.La Struttura nomina, senza oneri a carico del bilancio d’Ateneo, una Commissione
composta da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, scelti tra i docenti dell’Università
di Perugia e/o di altre Università appartenenti ad aree scientifico-disciplinari coerenti
con il progetto di ricerca, e da un Segretario. Il responsabile del progetto svolge le
funzioni di Presidente;
 di approvare la modifica dell’art. 6 del Regolamento per gli assegni di ricerca nella
seguente formulazione:
Art. 6 - Procedura di selezione
Tipologia a) Assegni a valere sulle tematiche di interesse dell’Ateneo e su
fondi del Bilancio universitario
1.Coloro che intendono partecipare alla selezione debbono presentare su apposito
modello di domanda predisposto dall’Amministrazione:
-curriculum scientifico-professionale sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e
ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione allo
svolgimento dell’attività di ricerca;
-un progetto di ricerca riferito ad una sola tematica di interesse tra quelle previste,
secondo le modalità individuate dal bando stesso, e redatto in lingua italiana ed
inglese. Ogni candidato potrà presentare un solo progetto.
2.Saranno valutati come titoli, purché attinenti alla ricerca oggetto di ciascun assegno,
i corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, le abilitazioni

professionali conseguite con esami di stato, nonchè lo svolgimento di una documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi, sia in Italia che all'estero.
3.La Commissione effettua la selezione sulla base dei seguenti criteri:
-valutazione del progetto di ricerca: fino a 40 punti,
-valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: fino a 30 punti,
-colloquio individuale finalizzato alla valutazione dei contenuti del progetto di ricerca e
delle relative competenze del candidato: fino a 30 punti.
Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito almeno 50 punti totali
nella valutazione del progetto di ricerca e dei titoli e delle pubblicazioni.
4.Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 60/100. La graduatoria ha validità di 6 mesi, nel caso di assegno di durata
superiore ad una annualità. Decadono dal diritto all'attribuzione dell'assegno i vincitori
che non stipulino il relativo contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione. In
tal caso subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella
graduatoria.
Tipologia b) Assegni a valere su specifici programmi di ricerca e su
finanziamenti propri delle Strutture di ricerca con autonomia di bilancio
5.Coloro che intendono partecipare alla selezione debbono presentare su apposito
modello

di

domanda

predisposto

dall’Amministrazione

curriculum

scientifico-

professionale sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto
utile a comprovare la propria qualificazione in relazione allo svolgimento dell’attività di
ricerca.
6.Saranno valutati come titoli, purché attinenti alla ricerca oggetto di ciascun assegno,
il dottorato di ricerca e il diploma di specializzazione (se non richiesti come requisiti
obbligatori ai sensi dell’art. 4), i corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in
Italia o all'estero, le abilitazioni professionali conseguite con esami di stato, le idoneità
conseguite a corsi di dottorato di ricerca, nonché lo svolgimento di una documentata
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o
incarichi, sia in Italia che all'estero.
7.La Commissione effettua la selezione sulla base dei seguenti criteri:
-valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: fino a 50 punti;
-colloquio individuale finalizzato alla valutazione delle competenze del candidato: fino
a 50 punti.

8.Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o
superiore a 60/100; a parità di merito il dottorato di ricerca costituisce titolo
preferenziale. La graduatoria ha validità di 6 mesi, nel caso di assegno di durata
superiore ad una annualità. Decadono dal diritto all'attribuzione dell'assegno i vincitori
che non stipulino il relativo contratto entro i termini richiesti dall'Amministrazione. In
tal caso subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella
graduatoria.
9.Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Ateneo può attivare assegni di
ricerca per soggetti beneficiari di contributi finalizzati allo svolgimento di progetti di
ricerca, finanziati, a seguito di procedure selettive, da Ministeri, organismi dell’Unione
Europea o da altri Enti internazionali o nazionali.
 di disporre che il Regolamento per gli assegni di ricerca, così come sopra modificato,
entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line di
Ateneo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 5

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. D)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università
degli Studi di Perugia (Italia) e l’Università di Siviglia (Spagna).
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Ufficio Offerta Formativa e Programmazione Didattica

IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di
Perugia (Italia) e l’Università di Siviglia (Spagna) allegato sub lett. D) al presente
verbale per farne parte integrante e sostanziale, a valere per il corso di laurea
magistrale in "Farmacia” (Classe LM-13);
 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.

Delibera n. 6

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 6) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett.
a) – Legge 240/2010 – SSD MED/15 - autorizzazione posto – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
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
Medicina del 22 febbraio 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in merito 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 pieno, per il settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue,
Oncologia e Reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue -, per partecipare al
seguente progetto di ricerca “Studio della biologia delle cellule T regolatorie e
dell’immunoterapia con cellule T”, i cui costi saranno interamente coperti con fondi
esterni, così come meglio indicati in premessa;
- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla copertura economica del sopra richiamato posto.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 7

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 6bis) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3
lett. a) – Legge 240/2010 – SSD FIS/01 - Autorizzazione posto – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
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 Fisica
e Geologia del 7 marzo 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in merito 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 pieno, per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica Sperimentale della
Materia – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale -, per partecipare al seguente progetto
di ricerca “Processi di trasformazione dell’energia alle micro e nano scale”, i cui costi
saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in
premessa;
- di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in
merito alla copertura economica del posto sopra richiamato.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 8

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 7) Oggetto: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010
- Dott.ssa Teresa ZELANTE - autorizzazione – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in merito alla copertura di n. 1 posto di professore di
II fascia nel settore concorsuale 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica – SSD
MED/04 – Patologia Generale - per le esigenze del Dipartimento di Medicina
Sperimentale mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010,
della Dott.ssa Teresa ZELANTE, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.) sul
Contingente 2017 e in subordine nel Contingente 2018 e comunque in base alla
disponibilità e alla capienza dei contingenti p.o. assegnati ai fini dell’ottimale
utilizzazione degli stessi, e conseguentemente di autorizzare la presa di servizio il
18.04.2019;
 di riportarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla
copertura economica del posto sopra riportato.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 9

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 8) Oggetto: Proroga contratti – Dott.ssa Maria Chiara D’ERRICO e
Dott. Fabio FORLANI - Ricercatori tempo determinato ex art. 24, comma 3
lettera a), Legge 240/2010 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
1) di esprimere parere favorevole, 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” in ordine alla proroga
per ulteriori due anni con regime di tempo definito del contratto n. 8/2016, relativo
ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della
Legge 240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Maria Chiara D’ERRICO - settore
concorsuale 13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia Politica - per
le esigenze del Dipartimento di Economia – Corso di Laurea in Economia Internazionale
del Turismo;
2) di esprimere parere favorevole, 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” in ordine alla proroga
per ulteriori due anni con regime di tempo definito del contratto n. 7/2016, relativo
ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della
Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Fabio FORLANI - settore concorsuale 13/B2 –
Economia e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – Economia e gestione delle
imprese - per le esigenze del Dipartimento di Economia – Corso di Laurea in Economia
Internazionale del Turismo;
3) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla copertura economica delle sopra richiamate proroghe.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 10

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 9) 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) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Alberto PALLIOTTI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03
– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali - a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Tecniche di potatura per la vite" presso
STEL Consulting S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 – con un
compenso pari a € 800,00;
2) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/15
– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza per la didattica del modulo
“Olive oil production technology” nell’ambito del Diploma Universitario in Oleologie"
presso Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Université de
Montpellier - dal rilascio dell’autorizzazione al 27.03.2019 – con un compenso pari a
€ 300,00;
3) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare la Prof.ssa Agnese TATICCHI, Professore Associato (TP) – SSD
AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Ambientali – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza per la didattica del
modulo “Olive oil production technology” nell’ambito del Diploma Universitario in
Oleologie " presso Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, Université
de Montpellier - dal rilascio dell’autorizzazione al 29.03.2019 – con un compenso pari
a € 300,00;
4) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Luca ALICI, Professore Associato (TP) – SSD SPS/01 –
afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Progettazione, realizzazione
e gestione progetti editoriali, premio tesi di laurea e summer school" presso
Fondazione Lavoroperlapersona - dal rilascio dell’autorizzazione al 21.12.2019 – con
un compenso pari a € 1.500,00;

5) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare la Prof.ssa Silvana DIVERIO, Professore Associato (TP) – SSD
VET/02 – afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Lezioni al corso ENCI per Istruttori cinofili” presso
Centro

Martinelli

–

Centro

addestramento

cinofilo

Perugia

-

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 31.03.2019 – con un compenso pari a € 300,00;
6) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare la Prof.ssa Simonetta CIRILLI– Professore Ordinario (TP) – SSD
GEO/02 – afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Membro nella commissione di concorso pubblico conc.
Pubblico per esami ad 1 posto, cat. D, posizione economica D1, cod. 1/D/SCIENZE
TERRA preparazione e correzione prove scritte e colloqui” presso Università “La
Sapienza” di Roma – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso
pari ad € 300,00;
7) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere 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: “lezioni nell’ambito del
corso “DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA: TECNICHE DELLA COLTIVAZIONE DEL
NOCCIOLO DA FRUTTO”” presso CRATIA S.r.l. Confagricoltura Umbria – dal rilascio
dell’autorizzazione al 10.04.2019 – con un compenso pari ad € 800,00;
8) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere 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: “Docenza nell’ambito del corso
“Diversificazione produttiva: tecniche della coltivazione del nocciolo da frutto" presso
CRATIA S.r.l. Confagricoltura Umbria - dal rilascio dell’autorizzazione al 10.04.2019
– con un compenso pari a € 200,00;
9) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Giuseppe AMBROSIO, Professore Ordinario (TP) – SSD
MED/11 – afferente al Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Consulenza circa la gestione di pazienti con angina stabile"
presso MIOL S.A. - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso
pari a € 11.500,00;
10) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Paolo VALIGI, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-INF/04 –
afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Partecipazione a commissione di valutazione di progetti di ricerca"

presso AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - dal rilascio
dell’autorizzazione al 30.06.2019 – con un compenso pari a € 4.500,00;
11) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Francesco BIANCONI, Professore Associato (TP) – SSD INGIND/15 – afferente al Dipartimento di Ingegneria –a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Esame tecnico dei programmi presentati a valere sull’Avviso
4/2018 di Fondimpresa" presso FONDIMPRESA - dal rilascio dell’autorizzazione al
31.12.2019 – con un compenso pari a € 18.400,00;
12) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare la Prof.ssa Elisa MORETTI, Professore Associato (TP) – SSD INGIND/11 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Esame tecnico dei programmi presentati a valere sull’Avviso
4/2018 di Fondimpresa" presso FONDIMPRESA - dal rilascio dell’autorizzazione al
31.12.2019 – con un compenso pari a € 18.400,00;
13) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Dott. Andrea FRONZETTI COLLADON, Ricercatore Tempo
Determinato (TP) – SSD ING-IND/35 – afferente al Dipartimento di Ingegneria – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Esame tecnico dei programmi
presentati a valere sull’Avviso 4/2018 di Fondimpresa" presso FONDIMPRESA - dal
rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari a € 18.400,00;
14) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare Il Dott. Maurizio MICHELI, 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: “Corso di formazione
Manutentore

del

verde

Standard

professionale

e

formativo

per

attività

di

manutenzione del verde, ai sensi dell’Art. 12, comma 2, L. 154/2016” presso Azienda
Vivaistica Regionale UMBRAFLOR - dal rilascio dell’autorizzazione al 11.05.2019 – con
un compenso pari a € 1.200,00;
15) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole,
nelle more e subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ai
sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare il Prof. Ettore
MEARINI, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/24 – afferente al Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività di docenza: “Docenza di “Il Paziente urologico in Medicina Generale” al corso
di formazione specifica in Medicina Generale" presso Consorzio “Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica” Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 08.05.2019 –
con un compenso pari a € 230,00;
16) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Giuseppe Italo Francesco PERRETTI, Professore Associato

(TP) – SSD AGR/15 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed
Ambientali – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Coordinamento
tecnico scientifico per l’organizzazione di un evento convegnistico legato alla rivista
imbottigliamento della stessa casa editrice e dedicato al settore della birra che si terrà
nella sede della casa editrice il 19/6/2019" presso Società Tecniche Nuove S.p.a.
Milano - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari a €
2.000,00;
17) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Claudio VINTI, Professore Ordinario (TP) – SSD L-LIN/04 –
afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Presidente Commissione come
da D.D.G. del 7 novembre 2018 prot. N. AOODPIT-1546" presso URS - Umbria - dal
rilascio dell’autorizzazione al 19.06.2019 – con un compenso pari ad euro 500,00;
18) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole,
nelle more e subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ai
sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare il Prof. Marco
DELL’OMO, Professore Associato (TP) – SSD MED/44 – afferente al Dipartimento di
Medicina – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza evento
“Pneumo ravenna. Il paziente al centro: dalla diagnosi alla terapia”" presso FISIOAIR
S.r.l. Roma - dal rilascio dell’autorizzazione al 13.04.2019 – con un compenso pari a
€ 700,00.
19) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere 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: “Attività di docenza su
tecniche di potatura ordinaria dei fruttiferi” presso STEL CONSULTING S.r.l. - dal
rilascio dell’autorizzazione al 30.06.2019 – con un compenso pari a € 480,00;
20) a maggioranza con i voti di astensione dei Senatori Francesco Tei e Violetta Cecchetti,
alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole, nelle more e
subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ai sensi dell’art.
53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare il Dott. Gianluca INGROSSO,
Ricercatore tempo determinato (TD) – SSD MED/36 – afferente al Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività di docenza: “Radiobiologia-Radioterapia" presso Facoltà di Medicina – Laurea
Triennale Tecnici di Radiologia – Università di Roma “Tor Vergata” - dal rilascio
dell’autorizzazione al 30.05.2019 – a titolo gratuito;
21) a maggioranza con i voti di astensione dei Senatori Francesco Tei e Violetta Cecchetti,
alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole, nelle more e
subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Perugia ai sensi dell’art.

53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare il Dott. Gianluca INGROSSO,
Ricercatore tempo determinato (TD) – SSD MED/36 – afferente al Dipartimento di
Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività di docenza: “Radiobiologia-Radioterapia" presso Facoltà di Medicina – Scuola
di Specializzazione in Fisica Sanitaria – Università di Roma “Tor Vergata” - dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.10.2019 – a titolo gratuito;
22) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Dott. Claudio ZUCCA, Ricercatore tempo determinato (TP) – SSD
AGR/14 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “L’oggetto dell’incarico è una
consulenza scientifica retribuita finalizzata alla formazione di proposte progettuali e al
contributo (consulenza e supporto) al coordinamento scientifico di alcuni progetti in
corso presso ICARDA, i quali necessitano di consulenza di natura pedologica e in
materia di land degradation" presso ICARDA – International Center for Agricultural
Research in the Dry Areas (Marocco) - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.05.2019 –
con un compenso pari a € 24.000,00;
23) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Dott. Aldo RANFA, Ricercatore Universitario (TP) – SSD BIO/03 –
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “”Camminare per apprendere” al Corso di
Formazione per l’aggiornamento secondo il DM. 08.06.2005 e Direttiva MIUR
170/2016" presso Proteo Fare Sapere Umbria - dal rilascio dell’autorizzazione al
15.05.2019 – con un compenso pari a € 297,50;
24) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Paolo POLINORI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/01
– afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: : “Contratto di consulenza scientifica per le attività relative alla
“Revisione Tariffaria” nell’ambito della redazione del PUMS (Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile) del Comune di Perugia" presso TPS PRO S.r.l. - Bologna - dal
rilascio dell’autorizzazione al 08.05.2019 – con un compenso pari a € 2.000,00;
25) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Filippo DE ANGELIS, Professore Ordinario (TP) – SSD
CHIM/03 – afferente al Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie – a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza nel campo fotovoltaico
organico/ibrido" presso OLGA MALINKIEWICZ Saule SP. Z.O.O. - Polonia - dal rilascio
dell’autorizzazione al 28.02.2020 – con un compenso pari a € 8.000,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n.11

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. E)
O.d.G. n. 10) Oggetto: Relazione di fine mandato (2013-2019) del Presidio della
Qualità.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione strategica e operativa, Organi
collegiali e Qualità – Ufficio Assicurazione della Qualità
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto della Relazione di fine mandato (2013-2019) del Presidio della
Qualità, allegata al presente verbale sub lett. E) per farne parte integrante e
sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 12

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 11) Oggetto: Ricostituzione del Presidio della Qualità per un triennio
– parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione Strategica e Operativa, Organi
Collegiali e Qualità – ufficio Assicurazione della qualità
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole in merito alla ricostituzione del Presidio della Qualità
per un triennio con decorrenza dal 23.3.2019 fino al 22.3.2022, nella seguente
composizione:
1. Massimiliano MARIANELLI
2. Andrea NICOLINI
3. Alessandro PACIARONI
4. Paolo POLINORI
5. David RANUCCI
6. Guglielmo SORCI
7. Alessandra De NUNZIO
8. Paolo FIORE – studente nominato dal Consiglio degli studenti fino al 31.12.2019.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 13

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. F)
O.d.G. n. 12) Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 – IPASS SCARL: determinazioni.
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 esprimere parere favorevole a demandare ad una Commissione tecnico-scientifica,
composta da non più di tre professionalità con specifiche e comprovate competenze
nel settore, coordinata dal Prof. Christian Cavazzoni e nominata con decreto rettorale,
il compito di svolgere la suddetta ponderazione ai fini dell’utilità o meno del
mantenimento della partecipazione dell’Ateneo nella Società IPASS SCARL, in uno con
la ricorrenza del requisito di cui all’art. 24, c. 5 bis del TUSP, demandando al Rettore,
in sede di formalizzazione della nomina, la scelta delle professionalità.

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

Delibera n. 14

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. 2 (sub lett. G)
O.d.G. n. 13) Oggetto: Centro di Ricerca Sperimentale per la Promozione della
salute e l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia - CeSPES:
determinazioni.
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 esprimere parere favorevole in merito all’istituzione del Centro di Ricerca
Sperimentale per la Promozione della salute e l’Educazione Sanitaria dell’Università
degli Studi di Perugia - CeSPES, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, avente sede
amministrativa presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e quale Coordinatore
il Dott. Giuseppe Michele Masanotti, sulla base del Progetto presentato dal citato
Dipartimento, unitamente al Regolamento di funzionamento del medesimo, allegato al
presente verbale sub lett. G2) per farne parte integrante e sostanziale.

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

Delibera n. 15

Senato Accademico del 20 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. H
O.d.G. n. 14) Oggetto: Convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale delle
Ricerche e l’Università degli Studi di Perugia: rinnovo.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il rinnovo della convenzione quadro di durata quinquennale tra il Consiglio
Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Perugia nel nuovo testo proposto
e allegato sub lett. H) al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale;
 di autorizzare il Rettore ad apportare, con ogni più ampio potere, eventuali integrazioni
e/o modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie;
 di dare mandato al Rettore di nominare, con proprio decreto, i Rappresentanti del
Comitato paritetico di indirizzo per l’Ateneo, a mente dell’art. 7 del testo convenzionale
di cui sopra, riferendone al Senato nella prima seduta utile;
 di disporre che tutte le attività che saranno poste in essere per la realizzazione delle
finalità scaturenti dalla presente convenzione quadro saranno poste in essere in
armonia ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa statutaria e regolamentare di
Ateneo;


di dare mandato ai Dipartimenti, quali strutture scientifiche coinvolte nel progetto, di
sottoscrivere Convenzioni operative ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della
Convenzione Quadro.

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

Delibera n. ==
Allegati n. -- (sub lett. --

Senato Accademico del 20 marzo 2019
)

O.d.G. n. 15) 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. 146 del 05.02.2019 avente ad oggetto: Rettifica Linee Guida FRB 2019;
 D.R. n. 332 del 04.03.2019 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università degli
Studi di Perugia e l'Associazione ATLAS onlus per promuovere l'inclusione delle
persone con disabilità in ambito universitario;
 D.R. n. 402 del 12.03.2019 avente ad oggetto: Convenzione interateneo con
l'Università Politecnica delle Marche per l'utilizzo delle risorse strumentali e del corpo
docente per la Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'Università Politecnica
delle Marche;
 D.R. n. 404 del 13.03.2019 avente ad oggetto: Avviso di selezione per la
partecipazione di studenti al Progetto "lavoriA.M.O.@UNIPG" di orientamento al
lavoro;
 D.R. n. 412 del 14.03.2019 avente ad oggetto: Approvazione schemi di
Convenzione per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante dei medici
specializzandi presso le strutture della rete formativa per l'a.a. 2018/2019 e
autorizzazione alla sottoscrizione;
 D.R. n. 417 del 15.03.2019 avente ad oggetto: Avviso pubblico per l'attivazione
di n. 6 assegni di ricerca finanziati dalla regione Umbria a valere sul PO.FSE Umbria
2014-2020;

 D.R. n. 418 del 15.03.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie realizzati da Reti o Poli di nuova costituzione: Approvazione;
 D.R. n. 421 del 15.03.2019 avente ad oggetto: Approvazione proposte di
accreditamento delle Scuole di specializzazione mediche di area sanitaria - A.A.
2018/2019.
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 ordinaria del
Senato Accademico del 20 marzo 2019 termina alle ore 10:35.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

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