VERBALE n. 8 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 29 maggio 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 9:38 presso
l’aula Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a
seguito di convocazione con nota rettorale in data 23.05.2019 prot. n. 57405 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. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulla permanenza dei requisiti dei
Dottorati di Ricerca XXXV Ciclo;
4. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine alla rilevazione delle opinioni
degli studenti, dei laureandi e dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 2017/2018;
5. Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulle attività di accoglienza degli
studenti disabili o con DSA – anno 2018;
6. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SSD
ING-IND/10 – ING-IND/11 - autorizzazione posto – parere;
7. Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010 - Dott. Massimo Cerulo autorizzazione – parere;
8. Chiamata n. 2 ricercatori ex art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010 –
Dipartimento di Fisica e Geologia – parere;
9. Proroga contratto – Dott.ssa Letizia Monico - Ricercatore tempo determinato ex art.
24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – parere;
10. Proroga contratto – Dott.ssa Valentina Pettirossi - Ricercatore tempo determinato ex
art. 24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – parere;
11. Proroga contratto – Dott. Alessandro Rossi - Ricercatore tempo determinato ex art.
24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 – parere;
12. Proroga contratto – Dott. Gianluca Schiavoni - Ricercatore tempo determinato ex art.
24, comma 3 lettera a), Legge 240/2010 - parere;
13. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
14. Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico
amministrativo in attuazione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017;
15. Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo,
bibliotecario e CEL a tempo indeterminato in applicazione del D.L. 24.06.2014 n.90
– convertito in Legge 11.08.2014 n. 114 – secondo i requisiti di cui all’art. 15 del D.L.
28.01.2019 n. 4, convertito, con modificazioni, in Legge 28.03.2019 n. 26. Parere;

16. Piano triennale 2018-2020 della formazione del personale tecnico-amministrativo,
bibliotecario e C.E.L. dell’Università degli Studi di Perugia approvato il 31.1.2018 –
integrazione per l’anno 2019. Parere;
17. Revisione delle linee guida per la formazione del personale. Parere;
17bis.Metodologia di graduazione delle posizioni di Responsabilità del Personale di
Categoria EP dell’Amministrazione centrale con incarico diverso dalla responsabilità
di Area e delle Strutture decentrate – Parere;^
18. Proposta di attivazione dello spin off

Accademico “LUNA GEBER ENGINEERING”:

parere;
19. Accordo di collaborazione per lo sviluppo, la gestione e la manutenzione della rete
GNSS “GPS-UMBRIA”: proposta;
20. Accordo Quadro di collaborazione tra Università degli Studi di Perugia e TeamDev
s.r.l.;
21. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Banca del Tempo di Perugia;
22. Protocollo d’Intesa tra la Prefettura-UTG di Perugia, l’Università degli Studi di Perugia
e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria;
23. Centro Interuniversitario di adattabilità dei sistemi zootecnici ai cambiamenti climatici
(“ASIZOCACLI”) – determinazioni;
24. Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli
studenti;
25. Istituzione e attivazione del Master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi
dei rischi in ambito industriale” A.A. 2019/2020 – parere;
26. Istituzione e attivazione del Master universitario di I livello in “Tecnologie birrarie –
Brewing Technologies” A.A. 2019/2020 – parere;
27. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in “Tecnologie
farmaceutiche e attività regolatorie” A.A. 2019/2020 – parere;
28. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in “Sviluppo di processo
per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO-API)” A.A. 2019/2020 – parere;
29. Istituzione e attivazione del Master universitario di II livello in “Gestione sanitaria e
produttiva dell’allevamento ovino e caprino” AA.AA. 2019/2020 – 2020-2021 parere;
30. Istituzione e attivazione Summer School in “Storia del Lavoro” A.A. 2018/2019 –
parere;
31. Ratifica decreti;
32. Varie ed eventuali.
^ Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 58039 del 24.05.2019.
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 23 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 1.

Senato Accademico del 29 maggio 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 ordinaria del 15 aprile e straordinaria del 29 aprile
2019 del Senato Accademico.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.
to quanto esposto dal Presidente;
Presa visione della stesura definitiva del verbale

Delibera n. 2

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. A)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulla
permanenza dei requisiti dei Dottorati di Ricerca XXXV Ciclo.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto dell’invito del Nucleo di Valutazione nel verbale del 23 aprile 2019 di
approvazione del documento “Relazione sulla permanenza dei requisiti e Schede di
Valutazione – Dottorati di Ricerca XXXV Ciclo”, per le finalità di cui all’art. 9, comma
2, e all’art. 14, comma 1, del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ateneo, a
considerare i seguenti suggerimenti pervenuti dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato
in fase da autovalutazione:
a) coordinare a livello di Ateneo le iniziative di promozione internazionale dei Corsi di
Dottorato, individuando la platea dei potenziali interessati e dei relativi canali per la
pubblicizzazione dei bandi;
b) migliorare la compatibilità dei regolamenti e degli schemi di convenzione dell’Ateneo
con quelli corrispettivi di Enti stranieri, con particolare attenzione alle normative
sull’accreditamento;
c) erogare le lezioni sulla valorizzazione della ricerca anche in lingua inglese e ampliare
l’offerta di corsi trasversali su specifici soft skill, programmando e pubblicizzando in
tempo utile tali attività;
d) rendere più chiari gli adempimenti amministrativi per studenti provenienti da Paesi
esteri.
 di prendere atto delle indicazioni espresse dal Nucleo di Valutazione nel medesimo
documento, specificatamente:
- la necessità di provvedere in modo organizzato a livello di Ateneo alla raccolta
delle relazioni annuali dei Collegi di Dottorato (redatte sulla base del modello
predisposto dal Presidio della Qualità), relative ai processi formativi realizzati e alla
loro rispondenza agli obiettivi prestabiliti, in relazione agli sbocchi occupazionali
coerenti con il livello di formazione acquisito, nonché agli obiettivi programmati per
l’anno successivo; ricordando che tali relazioni annuali dovranno contemplare
riferimenti all’indagine periodica e censuaria sui dottorandi e dottori di ricerca
italiani organizzata da ANVUR;
- l’esigenza di mantenere l’allineamento tra banche dati interne ed esterne, in
funzione di questa e altre valutazioni, continuando a porre massimo interesse alla

completezza delle informazioni inserite da professori, ricercatori, assegnisti di
ricerca, dottorandi e dottori di ricerca in IRIS e loginmiur;
- l’opportunità di proseguire nel prevedere modalità di espletamento delle prove in
videoconferenza per i candidati residenti all’estero;
- la necessità di implementare le pagine web del sito istituzionale di Ateneo
dedicate ai Corsi di Dottorato: replicando, in modo corrispondente, i contenuti
proposti in italiano nelle lingue straniere di maggior impatto; e proponendo i
collegamenti web diretti alle informazioni gestite a livello di Dipartimento/Centro;
- la necessità di organizzare in maniera omogenea i contenuti delle pagine
web del sito di Dipartimento/Centro dedicate al singolo Corso di Dottorato.
 di ritenere opportuno demandare al Presidio della Qualità l’individuazione di possibili
soluzioni al fine di realizzare quanto indicato dal Nucleo di Valutazione su tempistiche
e procedure.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 3

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. B)
O.d.G. n. 4) Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo in ordine
alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei docenti sulle
attività didattiche – A.A. 2017/2018.
Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto delle risultanze e delle osservazioni del Nucleo di Valutazione come
riportate nella prima parte, “Valutazione della didattica”, della propria relazione
annuale 2019 in merito alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e
dei docenti sulle attività didattiche – A.A. 2017/2018, allegata al presente verbale
sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante. 27aio 2015.

Delibera n. 4

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. C )
O.d.G. n. 5) Oggetto: Relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulle
attività di accoglienza degli studenti disabili o con DSA – anno 2018.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto dei contenuti della “Relazione sulle attività di accoglienza degli
studenti disabili o con DSA – anno 2018” del Nucleo di Valutazione allegata al presente
verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 5

Senato Accademico del 29 maggio 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 ING-IND/10 – ING-IND/11 - 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 12 febbraio 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in ordine 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 definito, per il settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica e
Ingegneria nucleare – SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale, SSD INGIND/11 – Fisica tecnica ambientale, per partecipare al seguente progetto di ricerca
“Analisi meccaniche e termiche per la realizzazione del tracciatore al silicio
dell’esperimento CMS per la Fase-2 di HL-LHC”, i cui costi saranno interamente
coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;
2) di rimettersi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla
copertura economica di costi del suddetto posto.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 6

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 7) Oggetto: Chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 5, Legge 240/2010
- Dott. Massimo Cerulo - 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 14/C1- Sociologia generale - SSD SPS/07- Sociologia
Generale presso il Dipartimento di Scienze Politiche mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010, del Dott. Massimo CERULO, 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
esprimere parere favorevole in ordine alla presa di servizio il 7.11.2019.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 7

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. D)
O.d.G. n. 8) Oggetto: Chiamata n. 2 ricercatori ex art. 24, comma 3, lettera b)
Legge 240/2010 – Dipartimento di Fisica e Geologia – 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. 9, comma 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 proposta
di chiamata deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia, nella
seduta del 23 maggio 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
-

di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere
dal 10.06.2019, del Dott. Nicola TOMASSETTI a ricoprire il posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B),
della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle
interazioni fondamentali –SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare - per le
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia - Università degli Studi di Perugia;

-

di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge
240/2010 da stipulare con il Dott. Nicola TOMASSETTI allegato al presente
verbale sub lett. D1) per farne parte integrante e sostanziale;

-

di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio, a decorrere
dal 10.06.2019, del Dott. Massimiliano PORRECA a ricoprire il posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera B), della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 04/A2 – Geologia
strutturale, Geologia stratificata, Sedimentologia e Paleontologia – SSD GEO/03
– Geologia strutturale - per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia Università degli Studi di Perugia;

-

di esprimere parere favorevole in ordine allo schema di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B) della Legge
240/2010 da stipulare con il Dott. Massimiliano PORRECA allegato al presente
verbale sub lett. D2) per farne parte integrante e sostanziale;

2) di riportarsi alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla copertura economica dei costi dei suddetti posti.

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

Delibera n. 8

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 9) Oggetto: Proroga contratto – Dott.ssa Letizia Monico - Ricercatore
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 un biennio con regime di tempo definito del contratto n. 19/2016, relativo ad un
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge
240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Letizia MONICO, settore concorsuale 03/B1 –
Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici – SSD CHIM/03 – Chimica
generale ed inorganica - per le esigenze del Centro d’Eccellenza Tecnologie
scientifiche innovative applicate alla ricerca archeologica e storico-artistica (S.M.A.Art)
- Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie;
2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in

merito alla copertura economica dei costi relativi alla sopra richiamata proroga.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 9

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 10) Oggetto: Proroga contratto – Dott.ssa Valentina Pettirossi Ricercatore 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 un biennio con regime di tempo pieno del contratto n. 23/2016, relativo ad un
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge
240/2010, ricoperto dalla Dott.ssa Valentina PETTIROSSI, settore concorsuale 06/D3
– Malattie del sangue, oncologia e reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue
- per le esigenze del Dipartimento di Medicina;
2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla copertura economica della sopra riportata proroga.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 10

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 11) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Alessandro Rossi Ricercatore 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 un biennio con regime di tempo pieno del contratto n. 30/2016, relativo ad un
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge
240/2010, ricoperto dal Dott. Alessandro ROSSI, settore concorsuale 02/A1 – Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia;

2)

di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in
merito alla copertura economica dei costi relativi alla sopra richiamata proroga.

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

Delibera n. 11

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 12) Oggetto: Proroga contratto – Dott. Gianluca Schiavoni Ricercatore 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 merito alla proroga
per un biennio con regime di tempo pieno del contratto n. 24/2016, relativo ad un
posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera a), della Legge
240/2010, ricoperto dal Dott. Gianluca SCHIAVONI, settore concorsuale 06/D3 –
Malattie del sangue, oncologia e reumatologia – SSD MED/15 – Malattie del sangue per le esigenze del Dipartimento di Medicina;
2) di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in

merito alla copertura economica della proroga sopra riportata.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Esce dall’aula il Pro Rettore Alessandro Montrone per poi rientrare al termine della
trattazione del presente punto.
Delibera n. 12

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 13) 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. Alessandro MONTRONE, Professore Ordinario (TP) – SSD
SECS-P/07 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Seminario di n. 5 ore da tenersi in data 7 giugno 2019”
presso

FABESACI

–

Scuola

di

Formazione

per

Farmacisti

-

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 07.06.2019 – con un compenso pari a € 500,00;
2) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Simone TERZANI, Professore Associato (TP) – SSD SECSP/07 – afferente al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Docenza in Master in Finance” presso EDHEC Business School Nizza - dal rilascio dell’autorizzazione al 08.02.2020 – con un compenso pari a €
5.250,00;
3) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Dott. Fabio MARCELLI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD LART/02 – afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della
Formazione – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Consulenza
Storico-Artistica nella stima del valore di mercato di oggetti d’arte ai fini assicurativi”
presso Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi - dal rilascio dell’autorizzazione al
31.05.2019 – con un compenso pari a € 2.500,00;
4) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/15
– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione a corso di aggiornamento
professionale” presso ENAPRA – Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in
Agricoltura - dal rilascio dell’autorizzazione al 19.06.2019 – con un compenso pari a
€ 960,00;
5) a maggioranza, con il voto contrario del Senatore Ambrogio Santambrogio, alla luce
di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof.

Antonio BORRI, Professore Ordinario (TP) – SSD ICAR/08 – afferente al
Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Studio di tipo scientifico sul comportamento strutturale di elementi murari rinforzati
con tecniche innovative (reticolatus e pannelli in CLT)” presso FIBRE NET S.p.a. - dal
rilascio dell’autorizzazione al 13.07.2019 – con un compenso pari a € 30.000,00;
6) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare la Prof.ssa Claudia CECCHI, Professore Associato (TP) – SSD FIS/01
– afferente al Dipartimento di Fisica e Geologia – a svolgere un incarico che prevede
la seguente attività: “Membro del consiglio scientifico” presso INRIM – Istituto
Nazionale di Ricerca Metrologica - dal rilascio dell’autorizzazione al 14.06.2021 – a
titolo gratuito;
7) a maggioranza, con i voti di astensione dei Senatori Violetta Cecchetti e Francesco
Tei, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad
autorizzare il Prof. Alfonso Antonio Vincenzo TORTORELLA, Professore Associato
(TP) – SSD MED/25 – afferente al Dipartimento di Medicina – a svolgere un incarico
che prevede la seguente attività: “Corso Integrativo di “Psicopatologia delle Sindromi
affettive ricorrenti” presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria (4° anno)”
presso Università Politecnica delle Marche - dal rilascio dell’autorizzazione al
31.10.2019 – con un compenso pari a € 250,00;
8) a maggioranza, con il voto di astensione del Senatore Francesco Tei, alla luce di tutto
quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Andrea
FRONZETTI COLLADON, Ricercatore a tempo determinato (TP) – SSD ING-IND/35
– afferente al Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Docenza per il corso di “Social Network Analysis” per il master in
Data Science, A.A. 2018/2019” presso Università di Roma “Tor Vergata” - dal rilascio
dell’autorizzazione al 20.07.2019 – con un compenso pari a € 1.200,00;
9) all’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Maurizio SERVILI, Professore Ordinario (TP) – SSD AGR/15
– afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere
un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione a corso di formazione per
frantoiani” presso A.I.R.O. – Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio - dal
rilascio dell’autorizzazione al 13.09.2019 – con un compenso pari a € 200,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 13

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. E)
O.d.G. n. 14) Oggetto: Regolamento per la disciplina delle progressioni
verticali del personale tecnico amministrativo in attuazione dell’art. 22,
comma 15, del D.Lgs. 75/2017.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di rimettere alla Commissione Statuto e Regolamenti del Senato un ulteriore
approfondimento della proposta di “Regolamento per la disciplina delle progressioni
verticali del personale tecnico amministrativo in l’attuazione dell’art. 22, comma 15,
del D.Lgs. 75/2017”, funzionale alla predisposizione della stesura definitiva del
Regolamento medesimo, da sottoporre alle prossime sedute degli Organi programmate
per il 12 giugno p.v.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 14

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. F)
O.d.G. n. 15) Oggetto: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del
personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e CEL a tempo indeterminato
in applicazione del D.L. 24.06.2014 n.90 – convertito in Legge 11.08.2014 n.
114 – secondo i requisiti di cui all’art. 15 del D.L. 28.01.2019 n. 4, convertito,
con modificazioni, in Legge 28.03.2019 n. 26. Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Ufficio ordinamento giuridico del personale e orario di lavoro

IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA


di esprimere, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera j, del vigente Statuto di Ateneo,
parere favorevole alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di
tutto il personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e CEL a tempo indeterminato
di cui all’allegato al presente verbale sub lett. F) quale parte integrante e sostanziale,
che abbia conseguito a qualsiasi titolo i requisiti per il diritto alla pensione anticipata
secondo i requisiti di cui all'art. 24, commi 10 e 12 del D.L. n.201/2011 e successive
modifiche e integrazioni (da ultimo art. 15 del D.L. 28.01.2019, conv. Legge del
28.03.2019, n. 26) recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni”) e, precisamente, 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi
per le donne, con l’avvertenza che il relativo trattamento pensionistico decorrerà
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti con riferimento
all’anno 2020, a prescindere dall’età anagrafica del dipendente;



di confermare che la predetta misura non impatta negativamente sull’organizzazione
complessiva dell’Ateneo e sull’erogazione dei servizi agli studenti e che è altresì
funzionale al contenimento della spesa di personale dell’Ateneo nonché al riequilibrio
del rapporto tra personale docente/ricercatore e personale TAB e CEL a tempo
indeterminato.

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

Delibera n. 15

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 16) Oggetto: Piano triennale 2018-2020 della formazione del
personale tecnico-amministrativo, bibliotecario e C.E.L. dell’Università degli
Studi di Perugia approvato il 31.1.2018 – Integrazione per l’anno 2019.
Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Ufficio organizzazione e formazione
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’approvazione dell’integrazione al “Piano triennale
2018-2020 della formazione per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario
nell’Università degli Studi di Perugia”, mediante l’inserimento delle seguenti attività
formative:
- il corso “le regole di base per la corretta acquisizione di beni e servizi alla luce delle
disposizioni del codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC (D. Lgs. n.
18.04.2016 n. 50), la cui erogazione sarà affidata al Co.In.Fo.;
- il corso “Normativa sulla protezione dei dati personali: comprenderla e attuarla”, da
erogarsi in modalità e-learning attraverso la piattaforma Unistudium;
- il corso “Il titolare dei dati personali: elementi principali di attenzione introdotti o
ratificati dal GDPR”, da erogarsi in presenza e rivolto, specificamente, a dirigenti e
funzionari;
- il corso “L’etica pubblica”, da erogarsi in modalità e-learning attraverso la
piattaforma Unistudium.
 di esprimere parere favorevole alla conferma del mandato già conferito al Direttore
Generale per l’attuazione degli interventi formativi approvati nell’ambito del “Piano
triennale 2018-2020 della formazione per il personale tecnico, amministrativo e
bibliotecario nell’Università degli Studi di Perugia”, nel rispetto delle risorse finanziarie
previste nelle apposite voci del Bilancio unico autorizzatorio dell’Ateneo di ciascuno
degli anni del triennio di riferimento, dando priorità ai corsi rispondenti ai fabbisogni
formativi maggiormente diffusi, attestati dal maggior numero di destinatari.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 16

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. G)
O.d.G. n. 17) Oggetto: Revisione delle linee guida per la formazione del
personale. Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Ufficio organizzazione e formazione
IL SENATO ACCADEMICO
A maggioranza, con i voti contrari dei Senatori Fabio Ceccarelli e Michelangelo Grilli e con
il voto di astensione del Senatore Mario Tosti
DELIBERA
 di rendere parere favorevole alla revisione delle Linee guida per la formazione del
personale nel testo di cui all’allegato al presente verbale sub lett. G), che costituisce
parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 17

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. H )
O.d.g. n. 17bis) Oggetto: Metodologia di graduazione delle posizioni di
Responsabilità del Personale di Categoria EP dell’Amministrazione centrale
con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle Strutture decentrate –
Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area P.T.A. – Ufficio Relazioni Sindacali
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole all’approvazione della “Metodologia di graduazione
delle posizioni di Responsabilità del Personale di Categoria EP dell’Amministrazione
centrale con incarico diverso dalla responsabilità di Area e delle Strutture decentrate”
come risultante dall’allegato al presente verbale sub lett. H), parte farne integrante e
sostanziale, la cui applicazione è prevista in via sperimentale fino a successiva
eventuale modifica.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 18

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. I)
O.d.G. n. 18) Oggetto: Proposta di attivazione dello spin off Accademico
“LUNA GEBER ENGINEERING”: parere.
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 esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Ateneo di
Perugia sugli spin off, in merito alla proposta di accreditamento dello spin off
accademico “LUNA GEBER ENGINEERING”, allegata al presente verbale sub lett. I per
farne parte integrante e sostanziale, di cui è proponente il Prof. Luca Roselli,
Professore associato afferente al Dipartimento di Ingegneria.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 19

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. L)
O.d.G. n. 19) Oggetto: Accordo di collaborazione per lo sviluppo, la gestione
e la manutenzione della rete GNSS “GPS-UMBRIA”: proposta.
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 proporre l’approvazione dello schema di Accordo di collaborazione per lo sviluppo,
la gestione e la manutenzione della rete GNSS “GPS-UMBRIA” (di cui all’allegato sub
lett. L al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale), con il quale
la Regione, l’Università e Umbria Digitale intendono integrare le proprie attività, per
quanto istituzionalmente e normativamente attribuito a ciascuna parte, per garantire
un servizio gratuito di posizionamento di alta precisione erogato dall’infrastruttura
GPS-UMBRIA, sull’intero territorio regionale ad un’utenza il più possibile ampia, e
viene garantito all’Università l’accesso esclusivo e a titolo gratuito di alcuni dati
generati dalla rete GPS-UMBRIA di proprietà della Regione, caratterizzati da un
elevato interesse tecnico-scientifico e di ricerca.

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

Delibera n. 20

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. M)
O.d.G. n. 20) Oggetto: Accordo Quadro di collaborazione tra Università degli
Studi di Perugia e TeamDev s.r.l..
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 Università degli Studi di Perugia e
TEAMDEV s.r.l., nel testo che è allegato al presente verbale sub lett. M) per farne parte
integrante e sostanziale;
 di nominare, quali referenti dell’Ateneo per l’Accordo quadro, i Professori Luca Alici
(Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione) e David Ranucci
(Dipartimento di Medicina Veterinaria);
 di demandare ai Direttori pro tempore dei Dipartimenti di volta in volta interessati, la
sottoscrizione degli accordi esecutivi previsti dall’art. 4 dell’Accordo quadro di
collaborazione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 21
Allegati n. 2

Senato Accademico del 29 maggio 2019

(sub lett. N )

O.d.G. n. 21) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e
la Banca del Tempo di Perugia.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare lo schema di convenzione con l’unito regolamento tra l’Università degli
Studi di Perugia e la Banca del Tempo di Perugia, nei testi che sono allegati al presente
verbale sub lett. N1) e sub lett. N2) per farne parte integrante e sostanziale, emendato
al comma 1, dell’art. 8 – Referenti della Convenzione prevedendo n. 3 referenti Unipg,
rispettivamente del personale docente, TAB e degli studenti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 22
Allegati n. 1

Senato Accademico del 29 maggio 2019

(sub lett. O)

O.d.G. n. 22) Oggetto: Protocollo d’Intesa tra la Prefettura-UTG di Perugia,
l’Università degli Studi di Perugia e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti
e Paesaggio dell’Umbria.
Dirigente Responsabile: Dott. Maurizio Padiglioni
Ufficio istruttore: Area Affari Giuridici – Ufficio Affari Giuridici
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare il Protocollo di intesa tra Prefettura di Perugia, Università degli Studi di
Perugia e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, ai fini
dell’inoltro dell’istanza di verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nel testo allegato sub lett. O)
al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
 di individuare nell’ambito dell’accordo, quale Tutor dell’Università degli Studi di
Perugia, la Prof.ssa Cristina Galassi.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 23

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 1 (sub lett. P)
O.d.G. n. 23) Oggetto: Centro Interuniversitario di adattabilità dei sistemi
zootecnici ai cambiamenti climatici (“ASIZOCACLI”) – 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

circa

l’approvazione

dell’atto

aggiuntivo

alla

Convenzione costitutiva del Centro Interuniversitario di adattabilità dei sistemi
zootecnici ai cambiamenti climatici (“ASIZOCACLI”), relativo all’adesione al Centro da
parte dell’Università degli Studi della Tuscia, allegato al presente verbale sub lett. P)
per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 24

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. Q)
O.d.G. n. 24) Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di
formazione e orientamento degli studenti.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di approvare lo schema di Convenzione di Ateneo per lo svolgimento del tirocinio di
formazione e orientamento degli studenti, allegato sub lett. Q1) al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale, avente l’Università degli Studi di Perugia in
veste di Soggetto Promotore e di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione delle future
convenzioni redatte secondo il summenzionato schema;
 di dare mandato al Rettore a provvedere con proprio provvedimento alla approvazione
delle Convenzioni di Ateneo suscettibili di modifiche e/o integrazioni rispetto allo
schema in parola;
 di dare mandato al Rettore a provvedere alla sottoscrizione delle future Convenzioni di
Ateneo;
 di dare mandato ai Direttori di Dipartimento a provvedere alla approvazione e
sottoscrizione dei Progetti Formativi dei singoli studenti inerenti le Convenzioni di
Ateneo, nonché ai relativi adempimenti;
 di approvare lo schema di Convenzione di Dipartimento per lo svolgimento del tirocinio
di formazione e orientamento degli studenti, allegato sub lett. Q2) al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale, avente il Dipartimento in veste di Soggetto
Promotore, e di autorizzare i Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei Corsi di Laurea
e di Laurea Magistrale, i Direttori delle Scuole di Specializzazione, dei Master, dei Corsi
di Perfezionamento istituiti dall’Università alla sottoscrizione delle future convenzioni
redatte secondo il summenzionato schema, nonché a provvedere alla approvazione e
sottoscrizione dei Progetti Formativi dei singoli studenti e ai relativi adempimenti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 25

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. R)
O.d.G. n. 26) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di I
livello in “Tecnologie birrarie – Brewing Technologies” 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 I livello in “Tecnologie birrarie –
Brewing technologies”, allegato al presente verbale sub lett. R1) per farne parte
integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di I
livello in “Tecnologie birrarie – Brewing techonologies” A.A. 2019/2020” - proposto dal
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – di cui al progetto di corso,
allegato al presente verbale sub lett. R2) per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 26

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. S)
O.d.G. n. 27) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di II
livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” A.A. 2019/2020parere.
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 “Tecnologie
farmaceutiche e attività regolatorie”, allegato sub lett. S1) al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di II
livello in “Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie” A.A. 2019/2020” - proposto
dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – di cui al progetto di corso, allegato al
presente verbale sub lett. S2) per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 27

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 3 (sub lett. T)
O.d.G. n. 28) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di II
livello in “Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi
farmaceutici (PRO-API)” 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 universitario di II livello in “Sviluppo di
processo per la produzione di principi attivi farmaceutici (PRO – API)”, allegato sub lett.
T1) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master
universitario di II livello in “Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi
farmaceutici (PRO – API)” A.A. 2019/2020 - proposto dal Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche – di cui al progetto di corso, allegato al presente verbale sub lett. T2)
per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in merito alla stipula dell’accordo di collaborazione tra
l’Università degli Studi di Perugia e Aschimfarma, Associazione di Federchimica per il
Master di II livello in “Sviluppo di processo per la produzione di principi attivi
farmaceutici (PRO – API)”, di cui all’accordo allegato al presente verbale sub lett. T3)
per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 28

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. U)
O.d.G. n. 29) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master universitario di II
livello in “Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento ovino e caprino”
AA.AA. 2019/2020 – 2020-2021 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 “Gestione sanitaria e
produttiva dell’allevamento ovino e caprino”, allegato sub lett. U1) al presente verbale
per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di II
livello in “Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento ovino e caprino” AA.AA.
2019/2020 – 2020/2021 - proposto dal Dipartimento di Medicina Veterinaria – di cui
al progetto di corso, allegato al presente verbale sub lett. U2) per farne parte
integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 29

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. 2 (sub lett. V)
O.d.G. n. 30) Oggetto: Istituzione e attivazione Summer School in “Storia del
Lavoro” A.A. 2018/2019- parere.
Dirigente Responsabile Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area alta formazione e formazione post lauream
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole in merito alla proposta di istituzione e di attivazione della
Summer School in “Storia del Lavoro” A.A. 2018/2019, presentata dal Dipartimento di
Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne;
 di approvare il regolamento didattico della Summer School in “Storia del Lavoro” A.A.
2018/2019, allegato al presente verbale sub lett. V1) per farne parte integrante e
sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra l’Università
degli studi di Perugia e la Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLAV) per lo
svolgimento della Summer School in “Storia del Lavoro”, allegata sub lett. V2) al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 30

Senato Accademico del 29 maggio 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 31) 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
All’unanimità
DELIBERA
 di ratificare i seguenti decreti rettorali allegati agli atti del verbale:
 D.R. n. 660 del 15.04.2019 avente ad oggetto: Convenzione tra l'Università degli
Studi

di

Perugia e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Grande Ospedale

Metropolitano Niguarda per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante
fuori rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
 D.R. n. 807 del 30.04.2019, avente ad oggetto: Incubatore della ricerca applicata
e delle start up innovative. Nomina del comitato di coordinamento ed indirizzo;
 D.R. n. 882 del 06.05.2019 avente ad oggetto: Approvazione Accordo di
collaborazione per la costituzione di un Osservatorio finalizzato allo svolgimento di
ricerche socio-economiche sull'economia privata regionale;
 D.R. n. 899 del 08.05.2019 avente ad oggetto: Modalità di accesso alla Banca dati
Esse3 PA – Revisione;
 D.R. n. 933 del 09.05.2019, avente ad oggetto: Approvazione schema di
"Convenzione per il finanziamento di un contratto aggiuntivo di formazione
specialistica

per

cardiovascolare

la

Scuola

dell'Università

di

Specializzazione

degli

studi

di

in

Perugia

Malattie
(a.a.

dell'apparato

2018-2019)"

e

autorizzazione alla sottoscrizione;
 D.R. n. 934 del 09.05.2019, avente ad oggetto: Partecipazione al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Regione Sicilia. Misura 16 "Cooperazione",
Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie”. Approvazione progetto;
 D.R. n. 939 del 10.05.2019 avente ad oggetto: Protocollo d'intesa con la Camera
di Commercio di Perugia per la collaborazione nell'ambito delle attività di promozione
della digitalizzazione delle imprese;
 D.R. n. 940 del 10.05.2019 avente ad oggetto: Consorzio "Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica": modifica Statuto consortile;
 D.R. n. 1092 del 22.05.2019 avente ad oggetto: Approvazione modifiche
regolamento didattico e piano finanziario del corso di perfezionamento e di alta
formazione "Terapia del dolore e cure palliative negli animali da compagnia" a.a.
2018/2019;

 D.R. n. 1093 del 22.05.2019 avente ad oggetto: Approvazione del piano
finanziario rimodulato e autorizzazione all'attivazione del master di II livello in "Dairy
production medicine" aa.aa. 2018/2019-2019/2020 - Parziale modifica della
composizione collegio dei docenti;
 D.R. n. 1111 del 27.05.2019 avente ad oggetto: Piano Lauree Scientifiche
2018/2019- approvazione accordi di partenariato.
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 29 maggio 2019 termina alle ore 10:38.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

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