VERBALE n. 7 del Consiglio di Amministrazione
Adunanza ordinaria del 15 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 15:08 in una sala
del Rettorato della sede Centrale dell’Università degli Studi di Perugia, a seguito di
convocazione con nota rettorale in data 09.04.2019 prot. n. 41671 inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di
Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali;
2. Comunicazioni;
3. Programma triennale 2019/2021 ed Elenco annuale 2019 dei lavori pubblici di questa
Università – determinazioni;
4. Contratto di locazione EDIFIC s.r.l./Università degli Studi di Perugia per locali siti in
Ponte della Pietra, Perugia, presso il complesso immobiliare denominato “Villa
Capitini”;
5. Contratto comodato d’uso gratuito all’Associazione “Malattia della Voce” – rinnovo;
6. Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di Ricerca XXXV ciclo – A.A.
2019/2020;
7. Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di dottorato di ricerca;
8. Istituzione e attivazione master I livello in "Ingegneria della sicurezza ed analisi dei
rischi in ambito industriale" a.a. 2019/2020;
9. 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;
10. Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico
amministrativo in attuazione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 – parere;
11. Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e SIGLA SRL per delegazioni di
pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento;
12. Bando PRIN 2017 – Destinazione della quota premiale derivante dai progetti
approvati aventi coordinamento scientifico presso l’Università degli Studi di Perugia
– determinazioni;
13. Proposta di cessione di materiale identificato come “cv152 Mab (Rabbit Anti-Murine
IDO Monoclonal Antibody FROM Local cv152 Hybridoma Variant)” - determinazioni,
14. “Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative” - determinazioni;
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 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 10.
Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero di 7 Consiglieri su 10 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 1

Consiglio di Amministrazione 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA



di approvare i verbali del Consiglio di Amministrazione delle sedute straordinarie
del 6 e 28 marzo 2019 e della seduta ordinaria del 20 marzo 2019.

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

Delibera n. 2

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

Allegati n. 3 (sub lett. A)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Programma triennale 2019/2021 ed Elenco annuale
2019 dei lavori pubblici di questa Università – Determinazioni.
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Ufficio Gestione Procedimenti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di

prendere

atto

della

relazione

del

Dirigente

della

Ripartizione

Tecnica

rif. 343/2019 del 5.4.2019 allegata al presente verbale per costituirne parte
integrante e sostanziale, sub lett. A1);
 di approvare definitivamente il Programma triennale 2019/2021 e l’Elenco annuale
2019 dei lavori pubblici di questa Università allegato sub lett. A2) al presente verbale
per costituirne parte integrante e sostanziale nel rispetto, come previsto dall’art. 21,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dei documenti programmatori e in coerenza con il
Bilancio di previsione 2019 e al Bilancio pluriennale d’Ateneo;
 di autorizzare la Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie a creare le scritture di
vincolo per ciascun intervento previsto nel menzionato programma triennale, come
dettagliato nell’allegato sub lett. A3), a valere sulla voce coan 10.10.01.01.01
“Costruzione, ristrutturazione e restauro fabbricati” del Bilancio unico di Ateneo di
Previsione autorizzatorio del corrente esercizio:
- per totali € 1.150.240,00 sulla UA.PG.ACEN.ATTTECNICA.ELENCO2019
- per totali € 744.760,00 sulla UA.PG.ACEN.ATTTECNICA, previa riassegnazione,
sulla stessa, della somma di pari importo quale quota di stanziamenti relativi al
budget degli investimenti non utilizzati al termine dell’esercizio 2018.

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

Delibera n. 3

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. B)

O.d.G. n. 4) Oggetto: Contratto di locazione EDIFIC s.r.l./Università degli Studi
di Perugia per locali siti in Ponte della Pietra, Perugia, presso il complesso
immobiliare denominato “Villa Capitini”.
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio immobiliare
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di stipulare con la EDIFIC s.r.l. un contratto di locazione attiva dei locali siti al piano
primo e al piano terra dell’immobile “Villa Capitini” così come identificati nelle
planimetrie contenute nello schema contrattuale, allegato sub lett. B) al presente
verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di demandare a successivo provvedimento del Magnifico Rettore l’approvazione dei
relativi atti necessari e conseguenti ivi compresa la sottoscrizione del predetto
contratto di locazione con ogni più ampio potere, compreso quello di apportare
eventuali integrazioni e/o modifiche.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 4

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

Allegati n. 2 (sub lett. C)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Contratto comodato d’uso gratuito all’Associazione
“Malattia della Voce” – Rinnovo.
Dirigente Responsabile: Dott. Ing. Fabio Piscini
Ufficio istruttore: Ufficio Patrimonio immobiliare

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di rinnovare il comodato d’uso per tre anni, a favore dell’Associazione Malattia della
Voce, relativamente alla porzione di immobile sito in Perugia, Via San Sisto, al piano
terra della palazzina “Casa del Custode” di Villa Capitini - censiti al Catasto Fabbricati
del Comune di Perugia al Foglio 266 Part. 171 sub. 3 Cat. C/1 - per una superficie
complessiva di mq. 70,00 circa, come meglio individuati nella planimetria allegata al
presente verbale sub lett. C2), quale parte integrante e sostanziale;
 di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso tra l’Università e l’Associazione
Malattia della Voce allegato al presente verbale sub lett. C1) quale parte integrante
e sostanziale, della durata di tre anni, relativo agli spazi posti al piano terra della
Palazzina “Casa del Custode” di Villa Capitini - censiti al Catasto Fabbricati del
Comune di Perugia al Foglio 266 Part. 171 sub. 3 Cat. C/1 - della superficie
complessiva di mq. 70,00 circa;
 di dare mandato al Magnifico Rettore di perfezionare e sottoscrivere tutti gli atti
conseguenti e necessari.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 5

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

Allegati n. 19 (sub lett. D)
O.d.G. n. 6) Oggetto: Proposta di accreditamento dei corsi di dottorato di
Ricerca XXXV ciclo – A.A. 2019/2020
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore Area Formazione Post-laurea - Ufficio Dottorati, Master e corsi post
lauream
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare l’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 cui alle schede
allegate, al presente verbale sub lett. D1) per farne parte integrante e sostanziale:
1) BIOLOGIA DEI SISTEMI IN PATOLOGIE IMMUNITARIE ED INFETTIVE
2) BIOTECNOLOGIE
3) DIRITTO DEI CONSUMI
4) ECONOMIA - ISTITUZIONI, IMPRESE E METODI QUANTITATIVI
5) ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
6) ETICA

DELLA

COMUNICAZIONE,

DELLA

RICERCA

SCIENTIFICA

E

DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
7) INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE
8) INTERNATIONAL DOCTORAL PROGRAM IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL
ENGINEERING
9) LEGALITÀ, CULTURE POLITICHE E DEMOCRAZIA
10) MEDICINA CLINICA E MOLECOLARE
11) MEDICINA E CHIRURGIA TRASLAZIONALE
12) SANITA’ E SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE
13) SCIENZA E TECNOLOGIA PER LA FISICA E LA GEOLOGIA
14) SCIENZE CHIMICHE
15) SCIENZE E BIOTECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI
16) SCIENZE FARMACEUTICHE
17) SCIENZE GIURIDICHE
18) SCIENZE UMANE
19) STORIA, ARTI E LINGUAGGI NELL'EUROPA ANTICA E MODERNA
 di approvare la stipula della convenzione per l’adesione al corso di dottorato
consortile in “Matematica, Informatica, Statistica” di cui all’allegato al presente

verbale sub lett. D2) per farne parte integrante e sostanziale e il relativo
finanziamento di n. 3 borse di dottorato per il XXXV ciclo con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Firenze per un importo pari ad euro 178.806,93,
comprensivo

degli

oneri

previdenziali

a

carico

dell’Amministrazione,

del

finanziamento biennale per attività di ricerca per la II e III annualità, calcolato al
lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente e l’impegno al finanziamento
dell’importo della maggiorazione della borsa di dottorato per eventuali soggiorni
all’estero per un massimo di 18 mesi per l’intero triennio e di autorizzare il Rettore
alla relativa sottoscrizione;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa
Università e la GlaxoSmithKline S.p.A., per il corso di dottorato di ricerca in “Energia
e sviluppo sostenibile” proposta per la sottoscrizione con Decreto del Direttore del
Dipartimento di Medicina sperimentale n.25 del 21/03/2019, allegata al presente
verbale sub lett. D3) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il
Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di
apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero
necessarie;
 di approvare l’addendum concernente il rinnovo della convenzione tra questa
Università e la Norwegian University of Life Science (Norway), proposta per la
sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie n. 67 del 18/03/2019 allegato al presente verbale sub lett. D3) per
farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa
sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali
integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa
Università e l’ARPM LLC (USA), per il corso di dottorato di ricerca in “Economia –
Istituzioni, imprese e metodi quantitativi” proposta per la sottoscrizione con
Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia n.21 del 19/03/2019, allegata
al presente verbale sub lett. D4) per farne parte integrante e sostanziale e di
autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso
quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si
rendessero necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa
Università ed Agricolus S.r.l, per il corso di dottorato in “Energia e sviluppo
sostenibile” proposta per la sottoscrizione con delibera del Consiglio del CIRIAF in
data 19/03/2019, allegata al presente verbale sub lett. D5) per farne parte
integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con
più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o
modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie;

 di approvare la 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”

proposta

per

la

sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della Formazione n. 20 del 29/03/2019, allegata al presente
verbale sub lett. D6) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il
Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di
apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero
necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa
Università ed Team Dev S.r.l., per il corso di dottorato in “Etica della
comunicazione, della Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica” proposta
per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della Formazione n. 20 del 29/03/2019, allegata al presente
verbale sub lett. D7) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il
Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di
apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero
necessarie;
 di approvare la 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” proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione n. 20 del
29/03/2019, allegata al presente verbale sub lett. D8) per farne parte integrante
e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti
medesimi che si rendessero necessarie;
 di approvare la 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” proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione n. 20 del
29/03/2019, allegata al presente verbale sub lett. D9) per farne parte integrante
e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti
medesimi che si rendessero necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione internazionale tra
questa Università e l’Università LVIV POLYTECHINIC NATIONAL (Ucraina), per il
corso di dottorato in “Etica della comunicazione, della Ricerca Scientifica e

dell’Innovazione Tecnologica” proposta per la sottoscrizione con decreto del
Direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione
n. 20 del 29/03/2019, allegata al presente verbale sub lett. D10) per farne parte
integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con
più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o
modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa
Università ed RF MIcrotech S.r.l., per il corso di dottorato in “Ingegneria industriale
e dell’informazione” proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del
Dipartimento di Ingegneria n. 47 del 2/04/2019, allegata al presente verbale sub
lett. D11) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla
relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare
eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero
necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa
Università ed ART S.p.a., per il corso di dottorato in “Ingegneria industriale e
dell’informazione” proposta per la sottoscrizione con decreto del Direttore del
Dipartimento di Ingegneria n. 48 del 4/04/2019, allegata al presente verbale sub
lett. D12) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla
relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare
eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero
necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa
Università ed AcegasApsAmga S.p.a. di Padova, per il corso di dottorato in
“International Doctoral Program in Civile and Environmental Engineering, proposta
per la sottoscrizione con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile
e ambientale n.12 del 6/03/2019, allegata al presente verbale sub lett. D13) per
farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa
sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali
integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie;
 di approvare l’addendum concernente il rinnovo della convenzione tra questa
Università e la Zoetis Italia S.r.l., proposto per la sottoscrizione con decreto del
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria n.14 del 4/04/2019 allegato al
presente verbale sub lett. D14) per farne parte integrante e sostanziale e di
autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso
quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si
rendessero necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione industriale tra questa
Università ed Itel Telecomunicazioni S.r.l., per il corso di dottorato in “Scienze

Farmaceutiche” proposta per la sottoscrizione con delibera del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche in data 14/02/2019, allegata al presente verbale sub lett.
D15) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla relativa
sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali
integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione internazionale tra
questa Università e l’Università di Granada per il corso di dottorato in “Scienze
farmaceutiche” proposta per la sottoscrizione con delibera del Consiglio del
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 14/02/2019, allegata al presente
verbale, sub lett. D 16) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il
Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di
apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero
necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione di collaborazione internazionale tra
questa Università e l’Università di Valencia per il corso di dottorato in “Scienze
farmaceutiche” proposta per la sottoscrizione con delibera del Consiglio del
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 14/02/2019, allegata al presente
verbale, sub lett. D17) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il
Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di
apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero
necessarie;
 di approvare la stipula della convenzione tra questa Università e la Nuovo Pignone
S.r.l. approvata dal Consiglio del CIRIAF in data 19/03/2019, con cui è stato
previsto il finanziamento di una borsa di studio triennale per il corso di dottorato
di ricerca in “Energia e sviluppo sostenibile” – XXXV ciclo, allegata al presente
verbale, sub lett. D18) per farne parte integrante e sostanziale e di autorizzare il
Rettore alla relativa sottoscrizione con più ampio potere, compreso quello di
apportare eventuali integrazioni e/o modifiche agli atti medesimi che si rendessero
necessarie;
 di approvare l’attribuzione di n. 76 borse finanziate a valere sui fondi d’Ateneo, nella
misura di n. 4 per ciascuno dei 19 corsi di dottorato approvati, per un costo triennale
pari ad Euro € 4.529.775,56 comprensivo degli oneri previdenziali a carico
dell’Amministrazione, e comprensivo altresì del finanziamento biennale per attività di
ricerca per la II e III annualità, calcolato al lordo degli oneri previdenziali a carico del
percipiente, come risulta dalla tabella sottostante che riporta per ogni corso i posti
distinti tra le diverse tipologie:

Corso

Collaborazioni

Borse con
finanziamento
esterno

Borse con
finanziamento
struttura

Assegno di
ricerca

Posti riservati
a dipendenti
di
enti/imprese

Posti riservati
a borsisti in
specifici
programmi di
mobilità
internazionale

Borse di
Ateneo

Posti senza
borsa

4

2

BIOLOGIA DEI SISTEMI IN
PATOLOGIE IMMUNITARIE ED
INFETTIVE

Ateneo
straniero
Impresa

BIOTECNOLOGIE

Ateneo
straniero
Impresa

4

1

DIRITTO DEI CONSUMI

Ateneo
straniero

4

0

ECONOMIA - ISTITUZIONI,
IMPRESE E METODI
QUANTITATIVI

Ateneo
straniero
Impresa

1

4

1

ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE

Ateneo
straniero
Impresa

7

4

4

ETICA DELLA
COMUNICAZIONE, DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E
DELL'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Ateneo
straniero
Impresa

4

1

INGEGNERIA INDUSTRIALE E
DELL'INFORMAZIONE

Ateneo
straniero
Impresa

4

3

INTERNATIONAL DOCTORAL
PROGRAM IN CIVIL AND
ENVIRON MENTAL
ENGINEERING

Ateneo
straniero
Impresa

2

4

2

LEGALITÀ, CULTURE
POLITICHE E DEMOCRAZIA

Ateneo
straniero

1

4

1

MEDICINA CLINICA E
MOLECOLARE

Ateneo
straniero

5

4

3

MEDICINA E CHIRURGIA
TRASLAZIONALE

Ateneo
straniero

4

1

SANITA' E SCIENZE
SPERIMENTALI VETERINARIE

Ateneo
straniero
impresa

4

1

SCIENZA E TECNOLOGIA PER
LA FISICA E LA GEOLOGIA

Ateneo
straniero

4

2

4

2

3

4

1

3

4

0

4

1

SCIENZE CHIMICHE

SCIENZE E BIOTECNOLOGIE
AGRARIE, ALIMENTARI E
AMBIENTALI

SCIENZE FARMACEUTICHE

SCIENZE GIURIDICHE

Ateneo
straniero
Impresa
Ateneo
straniero
Impresa
Ateneo
straniero
Impresa
Ateneo
straniero

1

1

1

0

6
1

0

3

2
3
3

2

0

2

SCIENZE UMANE

Ateneo
straniero

4

1

STORIA, ARTI E LINGUAGGI
NELL’EUROPA ANTICA E
MODERNA

Ateneo
straniero

4

1

76

28

3

TOTALI


1

15

26

2

di approvare la riassegnazione della borsa di studio di importo pari ad Euro
59.602,31, non utilizzata nel XXXIV ciclo per il corso di dottorato di ricerca in
“Ingegneria industriale e dell’informazione”, allo stesso corso per il XXXV ciclo;



di destinare Euro 230.000,00 alla maggiorazione dell’importo della borsa di studio
per soggiorni all’estero per i posti con borsa ivi comprese le borse di studio del
corso attivato in consorzio con l’Ateneo di Firenze;



di destinare Euro 174.913,62 per il contributo per attività di ricerca per n.28 non
borsisti, n. 26 posti riservati a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata
qualificazione, n. 1 assegnista di ricerca e n. 2 posti riservati a borsisti in specifici
programmi di mobilità internazionale;



di stabilire che per ciascun corso di dottorato un posto con borsa di studio sia
riservato a laureati in Università estere, alla luce dei “Criteri e Indicatori per la
ripartizione del Fondo Borse Post Lauream” adottati dal MIUR in sede di
assegnazione del FFO;



di dare mandato all’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post lauream di procedere alla
chiusura delle schede relative alle proposte di accreditamento dei corsi di
dottorato;



di autorizzare l’Ufficio Dottorati, Master e Corsi post lauream in raccordo con il
Coordinatore del corso, ad apportare ulteriori modifiche/integrazioni relativamente
alle eventuali segnalazioni di anomalie che dovessero risultare al momento della
chiusura delle schede;



di autorizzare in data successiva all’accreditamento (e prima della adozione dei
bandi) l’eventuale incremento del numero di posti coperti con borsa o forme
equivalenti di finanziamento;



di far gravare, per quanto sopra esposto, il costo complessivo di € 5.173.098,42,
relativo all’attivazione dei corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo – A.A. 2019/2020,
sulla voce COAN CA.04.09.01.01.03 “Costi per Borse di studio per dottorato di
ricerca” UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio dell’esercizio 2019, di cui € 4.900.000,00 quale stanziamento
previsto in sede di approvazione del budget 2019 a fronte di un cofinanziamento
ministeriale atteso per il medesimo esercizio 2019 di € 2.361.655,00 ed €
273.098,42

costituiti

CA.04.09.01.01.03

da

“Costi

economie esistenti
per

Borse

di

nella

studio

per

medesima
dottorato

voce COAN
di

ricerca”

UA.PG.ACEN.ATTDIDATT del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio
dell’esercizio 2019, come analiticamente esposto in narrativa.

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

Delibera n. 6

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

Allegati n. 2 (sub lett. E)

O.d.G. n. 7) Oggetto: Convenzione per co-tutela di tesi nell’ambito di corsi di
dottorato di ricerca.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Alta Formazione Ufficio Dottorati, Master e Corsi post-lauream
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la stipula della convenzione allegata al presente verbale sub lett. E1) per
farne parte integrante e sostanziale, pervenuta dall’Università di Freiburg (Germania),
per l’attuazione di una tesi in co-tutela a favore della dott.ssa Beatrice Maria Vittoria
Gavazza, iscritta al terzo anno del corso di dottorato di ricerca in “Storia, arti e
linguaggi nell’Europa antica e moderna”– XXXII ciclo presso questo Ateneo e di
autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
 di approvare la stipula della convenzione allegata al presente verbale sub lett. E2) per
farne parte integrante e sostanziale, pervenuta dall’Università di Toulouse III Paul
Sabatier (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela 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 e di autorizzare il Rettore alla
sottoscrizione della suddetta convenzione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.

Delibera n. 7

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

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

O.d.G. n. 9) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. b) della L. 240/2010 a valere sul “Piano Straordinario” di cui al
D.M. 168/2018 – approvazione proposta di chiamata.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità con l’assenza della componente studentesca ai sensi dello Statuto di Ateneo,
DELIBERA
 di autorizzare l’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.

Delibera n. 8

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. F)
O.d.G. n. 11) Oggetto: Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e
SIGLA SRL per delegazioni di pagamento aventi ad oggetto contratti di
Finanziamento.
Dirigente Responsabile: Dirigente Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento economico del personale
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare la stipula della convenzione con SIGLA SRL relativa a delegazioni di
pagamento aventi ad oggetto contratti di finanziamento, con entrata in vigore dal
01/05/2019 e valida fino al 30/04/2021.
 di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione della convenzione, allegata al presente
verbale sub lett. F) per farne parte integrante e sostanziale, dando altresì mandato
al Rettore medesimo di compiere tutti gli atti che al riguardo si rendessero
necessari.

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

Delibera n. 9

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

Allegati n. -- (sub lett. --)
O.d.G. n. 12) Oggetto: Bando PRIN 2017 – Destinazione della quota premiale
derivante dai progetti approvati aventi coordinamento scientifico presso
l’Università degli Studi di Perugia - Determinazioni.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Progettazione, valorizzazione e valutazione
ricerca/Ufficio Ricerca Nazionale

della

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di disporre che le 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. 10

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. G)
O.d.G. n. 13) Oggetto: Proposta di cessione di materiale identificato come
“cv152 Mab (Rabbit Anti-Murine IDO Monoclonal Antibody FROM Local cv152
Hybridoma Variant)”. 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il testo dell’Accordo di cessione, di cui all’allegato sub lett. G) al
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’acquisizione dei
diritti di titolarità sul materiale “cv152 Mab (Rabbit Anti-Murine IDO Monoclonal
Antibody, from Local cv152 Hybridoma Variant)”, sviluppato dal Dott. Carmine Vacca
nell’ambito della propria attività di ricerca libera;
 di autorizzare il Magnifico Rettore, in qualità di Legale Rappresentante dell’Università
degli Studi di Perugia, alla sottoscrizione, anche con poteri di straordinaria
amministrazione, del Contratto di cessione in oggetto, con ogni più ampio potere,
compreso quello di apportare eventuali modifiche ove necessarie.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante

Delibera n. 11

Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019

Allegati n. 1 (sub lett. H)
O.d.G. n. 14) 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di

esprimere

parere

favorevole

in

merito

alle

modifiche

al

Regolamento

dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative” nella versione di cui
all’allegato sub lett. H) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale,
come proposto dal Coordinatore dell’Incubatore, Prof. Loris L.M. Nadotti, e dal RUP,
Ing. F. Piscini, in sostituzione di quella precedentemente approvata dagli Organi di
Ateneo in data 26/02/2014;
 di dare mandato al Rettore di nominare, con proprio Decreto, i due membri del
Comitato di coordinamento ed indirizzo delle attività dell’Incubatore di cui all’art. 4 del
Regolamento dell’“Incubatore della ricerca applicata e delle start up innovative”;
 di incaricare il Coordinatore dell’Incubatore, Delegato del Rettore all’Innovazione,
Brevetti e Trasferimento Tecnologico, Prof. Loris L.M. Nadotti, di dare mandato al
Comitato, ai sensi dell’art. 4.5, lett. a) del Regolamento dell’“Incubatore della ricerca
applicata e delle start up innovative”, di procedere alla formulazione della proposta di
“Regolamento per l’accesso ai servizi e ai locali dell’Incubatore” e di “Contratto di
concessione di spazi e servizi” ad esso allegato, entro 40 giorni dalla data di entrata in
vigore del Regolamento dell’Incubatore.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante

Delibera n. 12

Consiglio di Amministrazione 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
All’unanimità
DELIBERA
 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del presente verbale:


D.R. n. 483 del 25.03.2019 avente ad oggetto: Contributo per l'istituzione della
Summer School in Storia del lavoro;



D.R. n. 484 del 25.03.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo
di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali
Umane e della Formazione - Dipartimento di Medicina Sperimentale - Dipartimento di
Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Polo Scientifico Didattico di Terni;



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. 503 del 01.04.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo
di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Chimica e Biotecnologie Dipartimento di Fisica e Geologia - Dipartimento di Ingegneria - Dipartimento di
Ingegneria Civile e Ambientale - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali
- Dipartimento di Scienze Politiche;



D.R. n. 504 del 01.04.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Contributo;



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. 541 del 03.04.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Budget per attività di
ricerca corsi di dottorato di ricerca XXXII ciclo - a.a. 2017/2018;



D.R. n. 543 del 03.04.20149 avente ad oggetto: Progetto "Sostegno all'attività di
Ricerca" della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia - Riassegnazione fondi per
progetti di ricerca – integrazione;



D.R. n. 573 del 05.04.2019, avente ad oggetto: Estensione mediante procedura PCT
della domanda di brevetto nazionale N. 102018000005062, del 04/05/2018, dal titolo

Modulatori dell’attività di segnale dell’indolamina 2,3-diossigenasi e loro impieghi
terapeutici;


D.R. n. 585 dell’08.04.2019 avente ad oggetto: Assegnazione Budget per attività di
ricerca corsi di dottorato di ricerca XXXIII ciclo – A.A. 2018/2019";



D.R. n. 587 dell’08.04.2019 avente ad oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Ateneo
di Previsione annuale autorizzatorio 2019 - Dipartimento di Lettere Lingue Letterature
e Civiltà Antiche e Moderne - Dipartimento di Medicina - Dipartimento di Medicina
Sperimentale - Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dipartimento di Scienze Agrarie
Alimentari e Ambientali - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche;



D.R. n. 607 del 09.04.2019 avente ad oggetto: Modalità di applicazione delle sanzioni
di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012 e all’art. 38, comma 3 del D.L. n. 78/2010,
convertito in L. n. 122/2010- Applicazione delle sanzioni nei confronti di Trinchitelli
Simone -Rettifica;

 D.R. n. 642 del 12.04.2019 avente ad oggetto: Utilizzo Centro Fieristico Umbriafiere
per espletamento delle prove preselettive per l’ammissione ai Corsi di Formazione per
il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno ANNO ACCADEMICO
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
Consiglio di Amministrazione del 15 aprile 2019 termina alle ore 15:51.

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

