VERBALE n. 6 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 15 aprile 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 9:34 presso
l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia,
a seguito di convocazione con nota rettorale in data 09.04.2019 prot. n. 41578 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. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo – A.A.
2019/2020 – parere;
4. Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca –
parere;
5. Istituzione e attivazione master I livello in "Ingegneria della sicurezza ed analisi
dei rischi in ambito industriale" a.a. 2019/2020 – parere;
6. Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3, lett. b) – L.
240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” di cui al D.M. 168/2018 –
Approvazione proposta di chiamata – parere;
7. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
8. Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico
amministrativo in attuazione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 –
approvazione;
9. Bando PRIN 2017 – Proposta di destinazione della quota premiale derivante dai
progetti approvati aventi coordinamento scientifico presso l’Università degli Studi
di Perugia;
10. “Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative”: determinazioni;
11. Terza Missione – Protocollo di intesa per un progetto pilota sulle attività di
Trasferimento Tecnologico;
12. Accordo CARESS: approvazione emendamento;
13. Accordo Quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Perugia e Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
14. Protocollo d’Intesa tra l’Associazione “MIRABILIA NETWORK”, la Camera di
Commercio di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università per
Stranieri di Perugia;
15. Ratifica decreti;
16. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 644 del
12.04.2019, la Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali
in sostituzione della Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto
Programmazione Strategica e operativa, impossibilitata ad intervenire.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.
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 18 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 1

Senato Accademico del 15 aprile 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 i verbali delle sedute straordinarie del 6 e 28 marzo e il verbale della
seduta ordinaria del 20 marzo 2019 del Senato Accademico.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 2

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. 19 (sub lett. A)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di
ricerca XXXV ciclo – A.A. 2019/2020 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Ufficio Dottorati, Master e corsi post lauream
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’attivazione, a seguito del completamento delle
procedure di accreditamento, dei seguenti Corsi di dottorato di ricerca, XXXV ciclo,
per l’anno accademico 2019/2020 con sede amministrativa presso questo Ateneo
di cui alle schede allegate al presente verbale sub lett. A1) per farne parte
integrante e sostanziale:
 BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE
 BIOTECNOLOGIE
 DIRITTO DEI CONSUMI
 ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI
 ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
 ETICA

DELLA

COMUNICAZIONE,

DELLA

RICERCA

SCIENTIFICA

E

DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
 INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
 INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING
 LEGALITA’, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA
 MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
 MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE
 SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE
 SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA
 SCIENZE CHIMICHE
 SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
 SCIENZE FARMACEUTICHE
 SCIENZE GIURIDICHE
 SCIENZE UMANE
 STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL’EUROPA ANTICA E MODERNA



di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione per l’adesione al corso
di dottorato consortile in “Matematica, Informatica, Statistica” e al relativo

finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXV ciclo con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Firenze, allegata al presente verbale sub lett. A2)
per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
industriale tra questa Università e la GlaxoSmithKline S.p.a. per il corso di dottorato
di ricerca in “Biologia dei sistemi in patologie immunitarie ed infettive” – XXXV ciclo,
allegata al presente verbale sub lett. A3) per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula dell’addendum concernente il rinnovo
della convenzione di collaborazione internazionale tra questa Università e la
Norwegian University of Life Science (Norvegia), per il corso di dottorato in
“Biotecnologie”, allegato al presente verbale sub lett. A4), per farne parte
integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
industriale tra questa Università ed ARPM LLC (USA) per il corso di dottorato in
“Economia” allegata al presente verbale sub lett. A5), per farne parte integrante e
sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
industriale tra questa Università ed Agricolus S.r.l. per il corso di dottorato in
“Energia e sviluppo sostenibile”, allegata al presente verbale sub lett. A6), per farne
parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
industriale tra questa Università ed AEA S.r.l. per il corso di dottorato in “Etica della
comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”, allegata al
presente verbale sub lett. A7), per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
industriale tra questa Università e Team Dev S.r.l. per il corso di dottorato in “Etica
della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica”,
allegata al presente verbale sub lett. A8), per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
internazionale tra questa Università e l’Università di Cèsar Vallejo (Perù) per il corso
di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica”, allegata al presente verbale sub lett. A9), per farne parte integrante
e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
internazionale tra questa Università e l’Università di Osijek (Croazia) per il corso di
dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca scientifica e dell’innovazione
tecnologica”, allegata al presente verbale sub lett. A10), per farne parte integrante
e sostanziale;

 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
internazionale tra questa Università e l’Università di LVIV Polytechinic National
(Ucraina) per il corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della ricerca
scientifica e dell’innovazione tecnologica”, allegata al presente verbale sub lett.
A11), per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
industriale tra questa Università e RF Microtech S.r.l. per il corso di dottorato in
“Ingegneria industriale e dell’informazione”, allegata al presente verbale sub lett.
A12), per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
industriale tra questa Università e ART S.p.a. per il corso di dottorato in “Ingegneria
industriale e dell’informazione”, allegata al presente verbale sub lett. A13), per
farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
industriale tra questa Università e AcegasApsAmga S.p.a. per l’”International
Doctorate in Civil and Environmental Engineering”, allegata al presente verbale sub
lett. A14), per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula dell’addendum concernente il rinnovo
della convenzione di collaborazione internazionale tra questa Università e la Zoetis
Italia S.r.l. per il corso di dottorato in “Sanità e scienze sperimentali veterinarie”,
allegato al presente verbale sub lett. A15), per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
industriale tra questa Università ed Itel Telecomunicazioni S.r.l. per il corso di
dottorato in “Scienze farmaceutiche”, allegata al presente verbale sub lett. A16),
per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
internazionale tra questa Università e l’Università di Granada per il corso di
dottorato in “Scienze farmaceutiche”, allegata al presente verbale sub lett. A17),
per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione di collaborazione
internazionale tra questa Università e l’Università di Valencia per il corso di
dottorato in “Scienze farmaceutiche”, allegata al presente verbale sub lett. A18),
per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra questa Università
e la Nuovo Pignone S.r.l. per il finanziamento di una borsa di studio per il corso di
dottorato in “Energia e sviluppo sostenibile”, allegata al presente verbale sub lett.
A19), per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole all’attribuzione di n. 76 borse di studio finanziate a
valere sui fondi d’Ateneo nella misura di n. 4 per ciascuno dei 19 corsi di dottorato;

 di esprimere parere favorevole alla riserva per ciascun corso di dottorato, di un
posto con borsa di studio dei quattro assegnati, per laureati in Università estere;
 di esprimere parere favorevole alla destinazione a carico dell’Ateneo della
maggiorazione dell’importo della borsa di studio per soggiorno all’estero per un
importo pari ad Euro 230.000,00, destinata a posti con borsa ivi comprese le borse
per il corso attivato in consorzio con l’Ateneo di Firenze;
 di esprimere parere favorevole all’attribuzione per il XXXV ciclo di una borsa di studio,
già assegnata per il XXXIV ciclo e non usufruita da parte del vincitore, per il corso di
dottorato di ricerca in “Ingegneria industriale e dell’informazione”;
 di esprimere parere favorevole alla destinazione a carico dell’Ateneo della somma
pari ad Euro 3.068,66 anche per ciascun posto senza borsa o altre forme di
finanziamento equivalenti, quale budget per attività di ricerca per il II e III anno di
corso.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 3

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. 2 (sub lett. B)
O.d.G. n. 4) 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. B1) per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di
una tesi in co-tutela con l’Università di Freiburg (Germania) a favore della dott.ssa
Beatrice Maria Vittoria, iscritta al terzo anno del corso di dottorato di ricerca in
“Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna” – XXXII ciclo - per l’A.A.
2018/2019 presso questo Ateneo;
 di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione, allegata al presente
verbale sub lett. B2) per farne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di
una tesi in co-tutela con l’Università di Toulouse III Paul Sabatier (Francia) a favore
della dott.ssa Jihan Lubani, iscritta al primo anno del corso di dottorato di ricerca
in “Scienze chimiche” – XXXIV ciclo - per l’A.A. 2018/2019 presso questo Ateneo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 4

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 6) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
– comma 3, lett. b) – L. 240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” di cui
al D.M. 168/2018 – Approvazione proposta di chiamata – 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 all’invio di una richiesta di parere all’Avvocatura
distrettuale di Stato ed al MIUR avente ad oggetto la legittimità dell’interpretazione
dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010 fornita dalla Commissione
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
Legge 240/2010, per tre anni, non rinnovabili, con regime di tempo pieno, SC 12/A1
– Diritto privato – SSD IUS/01 – Diritto privato - per le esigenze del Dipartimento
di Giurisprudenza bandita con D.R. n. 1303 del 07.08.2018, al fine di poter
assumere la deliberazione di competenza alla luce dei suddetti pareri.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Esce dall’aula il Senatore Libero Mario Mari per poi rientrare al termine della trattazione
del punto.
Delibera n. 5

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 7) 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 ad autorizzare
il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI, Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/09 – e
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Collaudo dei lavori di consolidamento e di
ripristino della fruibilità degli stabili in Ostia Antica (Roma) viale dei Romagnoli n.
757 – 765 e via del Castello n. 14" presso Fratelli Stazi Costruzioni S.r.l. - dal rilascio
dell’autorizzazione al 29.07.2019 – con un compenso pari a € 5.000,00;
2) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Libero Mario MARI, Professore Ordinario (TP) – SSD SECS-P/07 – e
Direttore del Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Collegio Sindacale" presso BCCUMBRIA CREDITO COOPERATIVO
- dal rilascio dell’autorizzazione al 30.04.2022 – con un compenso pari a €
15.000,00;
3) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Andrea RUNFOLA, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/08 – afferente
al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività: “Docenza nel modulo Marketing e commerciale relativamente al corso in
Gestione d’Impresa (XXXIII edizione)” presso Scuola di Scienze Aziendali e
Tecnologie Industriali Piero Baldesi - Firenze - dal rilascio dell’autorizzazione al
30.06.2019 – con un compenso pari a € 1.795,00;
4) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Rodolfo GIALLETTI, Professore Associato (TP) – SSD VET/09 – afferente
al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Commissione veterinaria” presso Ente Palio del Comune di
Ferrara - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.06.2019 – con un compenso pari a €
2.500,00;

5) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Rodolfo GIALLETTI, Professore Associato (TP) – SSD VET/09 – afferente
al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Visita idoneità cavalli per il palio” presso Ufficio Palio del Comune
di Siena - dal rilascio dell’autorizzazione al 02.07.2019 – con un compenso pari a €
5.000,00;
6) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Rodolfo GIALLETTI, Professore Associato (TP) – SSD VET/09 – afferente
al Dipartimento di Medicina Veterinaria – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Commissione veterinaria” presso Ufficio Palio del Comune di
Siena - dal rilascio dell’autorizzazione al 16.08.2019 – con un compenso pari a €
6.000,00;
7) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Andrea CAROTTI, Professore Associato (TP) – SSD CHIM/08 – afferente al
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Consulenza tecnica di gestione e progettazione Hardware e
software dell’infrastruttura aziendale. Nello specifico la consulenza riguarderà la: valutazione

dei

softwares

funzionali

alle

attività

aziendali

–valutazione

e

configurazione hardware delle postazioni di lavoro (client PC e Workstations) valutazione e configurazione software delle postazioni di lavoro (client PC e
Workstations) –progettazione del sistema

di backup dati (sistemi raid)

–

progettazione della infrastruttura di rete – progettazione del cluster aziendale”
presso TES PHARMA S.r.l. Perugia - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.12.2019 –
con un compenso pari a € 30.000,00;
8) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
la Prof.ssa Annalisa GIUSTI – Professore Associato (TP) – SSD IUS/10 – afferente
al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che prevede la seguente
attività: “Membro commissione di concorso” presso Comune di Terni – dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con un compenso pari ad € 1.000,00;
9) 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: “Partecipazione
ad

Advisory

Board

"

presso

UCB

Pharma

S.p.a.

Milano

-

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 04.06.2019 – con un compenso pari a € 1.600,00;
10) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole, nelle more
e subordinatamente al nulla-osta dell’Azienda Ospedaliera di Terni ai sensi dell’art.
53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001, ad autorizzare il Prof. Roberto CIROCCHI,

Professore Associato (TP) – SSD MED/18 – afferente al Dipartimento di Scienze
Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Consulente Tecnico d’Ufficio" presso Procura della Repubblica, Tribunale di Macerata
- dal rilascio dell’autorizzazione al 31.01.2020 – con un compenso pari a € 500,00;
11) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Alessandro CAMPI, Professore Ordinario (TP) – SSD SPS/04 –
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Redazione Testi e Conduzione di “Prima Pagina” – Radio3-Rai"
presso RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.p.a. - dal rilascio dell’autorizzazione al
09.05.2019 – con un compenso pari a € 2.000,00;
12) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere 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: “Redazione Testi e Conduzione di
“Svolgimento di attività di docenza sui temi dei bias e delle revisioni sistematiche di
letteratura” presso ALTEMS – Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi
Sanitari – dal rilascio dell’autorizzazione al 29.05.2019 – con un compenso pari ad
€ 400,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione
approvata seduta stante.

Delibera n. 6….

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 9) Oggetto: Bando PRIN 2017 – Proposta di destinazione della
quota premiale derivante dai progetti approvati aventi coordinamento
scientifico presso l’Università degli Studi di Perugia.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Progettazione, valorizzazione e valutazione della
ricerca/Ufficio Ricerca Nazionale
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di proporre al Consiglio di Amministrazione, per le opportune determinazioni, che
le singole quote premiali derivanti dai progetti approvati nell’ambito del Bando PRIN
2017 - i cui importi sono indicati nella tabella di seguito riportata - siano rese
disponibili ai rispettivi coordinatori scientifici, sia per le esigenze legate alle attività
di coordinamento progettuale, sia per ogni ulteriore esigenza connessa allo
svolgimento delle attività scientifiche di competenza delle unità di ricerca facenti
capo ai coordinatori medesimi.
COORDINATORE
SCIENTIFICO

SETTORE
QUOTA
ERC
PREMIALE

DIPARTIMENTO

CALABRESI Paolo

LS5

€ 24.299

MEDICINA

CASTELLINI Cesare

LS9

€ 29.160

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED
AMBIENTALI

FALLARINO Francesca

LS6

€ 22.800

MEDICINA SPERIMENTALE

FIORUCCI Stefano

LS7

€ 14.670

SCIENZE CHIRURGICHE E BIOMEDICHE

MECUCCI Cristina

LS4

€ 27.300

MEDICINA

ROSSI Federico

PE8

€ 23.715

INGEGNERIA

VOLPI Claudia

LS5

€ 16.810

MEDICINA SPERIMENTALE

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

Delibera n. 7

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. C)
O.d.G. n. 10) Oggetto: “Incubatore della ricerca applicata e delle start
up innovative”: determinazioni.
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 approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione
di Ateneo, le modifiche al Regolamento dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle
start up innovative” nella versione di cui all’allegato sub lett. C) al presente verbale,
come proposto dal Coordinatore dell’Incubatore, Prof. Loris L.M. Nadotti, e dal RUP,
Ing. F. Piscini;
 di dare mandato alla Ripartizione Affari Legali, solo a valle del parere favorevole del
Consiglio di Amministrazione, di procedere all’emanazione del medesimo Regolamento
nella versione di cui all’allegato sub lett. C) al presente verbale.

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

Delibera n. 8….

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. D)
O.d.G. n. 11) Oggetto: Terza Missione – Protocollo di intesa per un progetto
pilota sulle attività di Trasferimento Tecnologico.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca/Ufficio
Ricerca Nazionale
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il testo del Protocollo di intesa, di cui all’Allegato lett. D) per farne parte
integrante e sostanziale, tra l’Università degli Studi di Perugia, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione Umbria e Sviluppumbria
S.p.A.;
 di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca
a dare corso alla procedura di stipula del Protocollo di cui trattasi, subordinatamente
all’acquisizione di analoghi atti di approvazione del Protocollo medesimo da parte dei
competenti organi decisionali delle altre parti;
 di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione del Protocollo di intesa per la
realizzazione

di

attività

congiunte

di

formazione

e

ricerca,

nell’ambito

del

Trasferimento Tecnologico, tra l’Università degli Studi di Perugia, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la Regione Umbria e Sviluppumbria
S.p.A., anche con poteri di straordinaria amministrazione e con ogni più ampio
potere, compreso quello di apportare eventuali modifiche al Protocollo ove
necessarie;
 di designare, per ratione materiae, il Prof. Franco Cotana e il Prof. Loris Nadotti, quali
rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia in seno al Comitato Tecnico che
verrà istituito nell’ambito del Protocollo medesimo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 9….

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. E)
O.d.G. n. 12) Oggetto: Accordo CARESS: approvazione emendamento.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la progettazione, valorizzazione e valutazione della
ricerca/Ufficio Ricerca Nazionale
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’emendamento proposto, allegato sub lett. E) al presente verbale, e
contestualmente autorizzare il Rettore a sottoscrivere l’Allegato 2 in parola
emendato, con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali
integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 10….

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. F )
O.d.G. n. 13) Oggetto: Accordo Quadro di collaborazione tra Università
degli Studi di Perugia e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di
Perugia e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con unico socio, nel testo
allegato sub lett. F) al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale;
 di designare, quale Referente Scientifico dell’Ateneo per gli Accordi Esecutivi, il
Prof. Franco Cotana;
 di designare, quali componenti il Comitato Tecnico per l’Ateneo il medesimo Prof.
Franco Cotana e il Prof. Andrea Nicolini;
 di prendere atto che i successivi Accordi Esecutivi saranno sottoscritti dal Direttore
pro tempore del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e
sull’Ambiente “Mauro Felli” (CIRIAF), struttura di Ateneo individuata ai sensi
dell’art. 4, comma 3, dell’Accordo Quadro, ad eccezione degli Accordi che
prevedano l’utilizzo della domanda di brevetto che saranno sottoscritti dal
Magnifico Rettore.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 11

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. G)
O.d.G. n. 14) Oggetto: Protocollo d’Intesa tra l’Associazione “MIRABILIA
NETWORK”, la Camera di Commercio di Perugia, l’Università degli Studi di
Perugia e l’Università per Stranieri di Perugia.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Associazione “MIRABILIA NETWORK”, la
Camera di Commercio di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia e l’Università
per Stranieri di Perugia, nel testo allegato al presente verbale sub lett. G) per
costituirne parte integrante e sostanziale;
 di demandare ai Direttori dei Dipartimenti, ove interessati, la sottoscrizione degli
specifici accordi pervisti negli artt. 2 e 3 del Protocollo d’Intesa.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 12….

Senato Accademico del 15 aprile 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
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. 496 del 29.03.2019, 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”:

Rettifica

del

DR

n.

469

del

22/03/2019;
 D.R. n. 531 del 02.04.2019 avente ad oggetto: Master di II livello in “Sanità
pubblica veterinaria e igiene degli alimenti – Veterinary public health and food
hygiene” a.a.2018/2019– modifica art. 7 del regolamento didattico;
 D.R. n. 543 del 03.04.2019 avente ad oggetto: Progetto "Sostegno all'attività
di Ricerca" della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Riassegnazione fondi
per progetti di ricerca - integrazione”.
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 15 aprile 2019 termina alle ore 10:10.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Antonella Fratini)

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

Documento redatto a cura dell’Ufficio Organi Collegiali

