VERBALE n. 5 del Senato Accademico
Adunanza straordinaria del 28 marzo 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 9:35 presso l’aula
Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito
di convocazione con nota rettorale in data 26.03.2019 prot. n. 33095 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. Comunicazioni;
2. Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A. 2019/20: potenziale formativo
– parere;
3. Accesso programmato locale corso di laurea magistrale interclasse in Scienze e
tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate - A.A. 2019/20 –
parere;
4. Istituzione e attivazione del Master di II livello in “Management dei processi sanitari”
A.A. 2019/2020 – parere;
5. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
6. Ratifica decreti;
7. Varie ed eventuali.
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 19 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

Delibera n. 1…

Senato Accademico straordinario del 28 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. A)

O.d.G. n. 2) Oggetto: Corsi di studio ad accesso programmato nazionale A.A.
2019/20: potenziale formativo – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole alla richiesta di potenziale formativo per l’ammissione ai
corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale per A.A. 2019/20 come
riportato nella tabella allegata al presente verbale sub lett. A) per farne parte
integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta
stante.

Delibera n. 2…

Senato Accademico straordinario del 28 marzo 2019

Allegati n. 1 (sub lett. B)

O.d.G. n. 3) Oggetto: Accesso programmato locale corso di laurea magistrale
interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive
e adattate- A.A. 2019/20 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole alla richiesta di programmazione dell’accesso al Corso di
Laurea Magistrale interclasse in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie
preventive e adattate per l’a.a. 2019/20 in forza dei requisiti di cui alla citata L.
264/1999 e alla determinazione del relativo potenziale formativo per cittadini
comunitari ed equiparati in n. 60 posti in considerazione dell’obbligo di tirocinio presso
strutture diverse dall’Ateneo, della presenza di laboratori ad alta specializzazione e
della presenza di sistemi informatici e tecnologici;
 di rendere parere favorevole all’avviso, allegato al presente verbale sub lett. B) per
farne parte integrante e sostanziale, inerente le modalità di immatricolazione per l’a.a.
2019/20 al corso in parola e gli argomenti delle eventuali prove selettive.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta
stante.

Delibera n. 3

Senato Accademico straordinario del 28 marzo 2019

Allegati n. 2 (sub lett. C)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di II livello in
“Management dei processi sanitari” 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 approvare il regolamento didattico del master di II livello in “Management dei
processi sanitari”, allegato al presente verbale sub lett. C1) per farne parte integrante
e sostanziale;
 di rendere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di II
livello in

“Management

dei

processi

sanitari” a.a.

2019/2020,

proposto dal

Dipartimento di Ingegneria, di cui al progetto allegato al presente verbale sub lett. C2)
per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta
stante.

Delibera n. 4

Senato Accademico straordinario del 28 marzo 2019

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

O.d.G. n. 5) 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
All’unanimità
DELIBERA
1) 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. Edoardo DE ROBERTIS,
Professore Associato (TP) – SSD MED/41 – afferente al Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche - a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“relazione a corso" presso ATENA CONGRESSI S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al
17.04.2019 – con un compenso pari a € 500,00;
2) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
la Dott.ssa Elisa DELVECCHIO, Ricercatore Tempo Determinato (TP) – SSD MPSI/07 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Formazione
specifica su ORT" presso Studio RIPSI – Studio Associato di Psicologia e Psicoterapia dal rilascio dell’autorizzazione al 14.04.2019 – con un compenso pari a € 800,00;
3) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Dott. Michele CAPURSO, Ricercatore Universitario (TP) – SSD M-PSI/04 – afferente
al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Contribuire alla valutazione dell’impatto
economico, socio-educativo delle attività condotte dalla Fondazione Tender to Nave
Italia ONLUS, utilizzando lo strumento di analisi denominato “Socia ROI” (o SROI)"
presso SIGMA NL SPIN-OFF Universitario S.r.l. - dal rilascio dell’autorizzazione al
31.12.2021 – con un compenso pari a € 5.000,00;
4) 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 - dal rilascio dell’autorizzazione al 05.05.2019 – con un
compenso pari a € 300,00;
5) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
la Prof.ssa Margherita GIANNONI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/03 –

afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività: “Attività seminariali Master in Economia e Gestione servizi sanitari a.a. 20182019” presso Università di Roma “La Sapienza” - dal rilascio dell’autorizzazione al
31.05.2019 – con un compenso pari a € 1.200,00;
6) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Antonio PIERRI– Professore Associato (TP) – SSD AGR/01 – afferente al
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Valutazione del patrimonio immobiliare della società
OIKOS S.r.l. costituito da terreno edificabile sito in Perugia Via M. Angeloni ed unità
immobiliari ubicate nel Complesso immobiliare denominato “OIKOS Residence Park”
sito in Perugia – Via del Fosso n. 9” presso OIKOS S.r.l. Perugia – dal rilascio
dell’autorizzazione al 22.05.2019 – con un compenso pari ad € 12.000,00;
7) 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 la Prof.ssa Carmelinda RUGGIERO,
Professore Associato (TP) – SSD MED/09 – afferente al Dipartimento di Medicina – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “lezioni nell’ambito del corso
“Consulenza scientifica nell’ambito della partecipazione a – live meeting previsto per il
30/04-01/05/2019

- Barcellona"

presso UCB Biopharma SPRL

- dal

rilascio

dell’autorizzazione al 01.05.2019 – con un compenso pari a € 2.000,00;
8) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Lucio DI MATTEO, Professore Associato (TP) – SSD GEO/05 – afferente al
Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività: “Ausiliare del verificatore relativo al ricorso n. 575 del 2017" presso TAR Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - dal rilascio dell’autorizzazione al
30.12.2019 – con un compenso pari a € 5.000,00;
9) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Luca BARTOCCI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente al
Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Presidente Collegio Revisore dei Conti" presso Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia
- dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso pari a € 2.800,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta
stante.

Delibera n. 5

Senato Accademico straordinario del 28 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.

442

del

20.03.2019

avente

ad

oggetto:

Riduzione

contributo

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti
al Coro dell’Università in occasione dell’inaugurazione Anno Accademico 2018/2019;
 D.R.

n.

443

del

20.03.2019

avente

ad

oggetto:

Riduzione

contributo

omnicomprensivo annuale per studenti immatricolati A.A. 2019/2020 partecipanti
alla XXIV Edizione del “Certamen Taciteum”;


D.R. n. 469 del 22.03.2019 avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione / Sottomisura 16.1
“Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in materia di
produttività/sostenibilità dell’agricoltura”: Approvazione;

 D.R. n. 482 del 25.03.2019 avente ad oggetto: proposta di attivazione del corso
di specializzazione per l’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi
per l’infanzia a.a. 2019/2020.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la verbalizzazione approvata seduta
stante.

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta straordinaria
del Senato Accademico del 28 marzo 2019 termina alle ore 9:45.
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

