VERBALE n. 9 del Senato Accademico
Adunanza straordinaria del 12 giugno 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 9:35 presso l’aula
Dessau del Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito
di convocazione con nota rettorale in data 07.06.2019 prot. n. 63676 inviata a tutti i
componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta straordinaria il Senato
Accademico per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Regolamento per l'incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati
attraverso bandi competitivi europei, internazionali o nazionali: approvazione;
3. Offerta Formativa a.a. 2019/20 – parere;
4. PROPER anno 2018: programmazione dei punti organico assegnati per l’anno 2018
e conferma o rimodulazione della disponibilità residua dei punti organico assegnati
per l’anno 2017 – parere;
5. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;
6. Protocollo d’Intesa tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) e
l’Università degli Studi di Perugia;
7. Ratifica decreti;
8. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, in forza del D.R. n. 1749 del 19.9.2012,
la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile dell’Area Supporto Programmazione
Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità coadiuvata dalla Dott.ssa Antonella
FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali.
Partecipa ai lavori senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 17 comma 3 dello Statuto, il
Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana BONACETO.
E’ presente altresì il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE.
Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale
ai fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto.
I componenti dell’Organo sono pari a 29.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità
della seduta ovvero 21 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 1
Allegati n. 2

Senato Accademico straordinario del 12 giugno 2019
(sub lett. B )

O.d.G. n. 2) Oggetto: Regolamento per l'incentivazione alla partecipazione a
progetti

di

ricerca

finanziati

attraverso

bandi

competitivi

europei,

internazionali e nazionali: approvazione.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della
Ricerca
IL SENATO ACCADEMICO
A maggioranza, con l’astensione del Senatore Fabio Ceccarelli
DELIBERA
 di

approvare,

subordinatamente

al

parere

favorevole

del

Consiglio

di

Amministrazione di Ateneo, il “Regolamento per l'incentivazione alla partecipazione
a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi europei, internazionali e
nazionali”, emendato all’art. 4, comma 1, inserendo un richiamo anche all’art. 5
unitamente al già citato art. 6, e al comma 2, fissando all’80% la quota di fondi di cui
l’Amministrazione centrale disporrà a sostegno di future iniziative istituzionali per la
ricerca e destinando il rimanente 20% ad incrementare il Fondo comune di Ateneo;
 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 emendata di cui all’allegato sub lett. B2) 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. 2

Senato Accademico straordinario del 12 giugno 2019

Allegati n. 1 (sub lett. C)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Offerta Formativa a.a. 2019/20 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Antonella Bianconi
Ufficio istruttore: Area Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di rendere parere favorevole alle Schede Uniche Annuali (SUA-CdS), così come
definite in data odierna in banca dati AVA e allegate agli atti del presente verbale, dei
corsi di studio che si intende attivare per l’a.a. 2019/20, di seguito riportati:
N.

Classe

Corso

1.

L-1

Beni culturali

2.

L-2

Biotecnologie

3.

L-4

Design

4.

L-5

Filosofia e Scienze e Tecniche psicologiche

5.

L-7

INGEGNERIA CIVILE

6.

L-8

Ingegneria Informatica ed Elettronica

7.

L-9

Ingegneria Industriale

8.

L-9

INGEGNERIA MECCANICA

9.

L-10

Lettere

10. L-11

Lingue e culture straniere

11. L-13

Scienze Biologiche

12. L-14

Scienze dei servizi giuridici

13. L-18

ECONOMIA AZIENDALE

14. L-18

Economia del turismo

15. L-18

Economia Aziendale

16. L-19

Scienze dell'educazione

17. L-20

Scienze della comunicazione

18. L-22

Scienze motorie e sportive

19. L-25

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI

20. L-26

ECONOMIA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

21. L-26

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI

22. L-27

Chimica

23. L-30

Fisica

24. L-31

Informatica

25. L-34

Geologia

26. L-35

Matematica

27. L-36

Scienze politiche e Relazioni internazionali

28. L-38

PRODUZIONI ANIMALI

29. L-39

Servizio sociale

30. L-40

Scienze per l'investigazione e la sicurezza

31. L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

32. L/SNT1

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)

33. L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

34. L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)

35. L/SNT2

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)

36. L/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

37. L/SNT3

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di
Tecnico di laboratorio biomedico)

38. L/SNT3

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)

39. L/SNT4

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante
alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro)

40. LMG/01

GIURISPRUDENZA

41. LM-2

Archeologia e Storia dell'Arte

42. LM-6

Biologia

43. LM-7

BIOTECNOLOGIE AGRARIE E AMBIENTALI

44. LM-8

Biotecnologie Molecolari e Industriali

45. LM-9

BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE

46. LM-9

Scienze biotecnologiche mediche, veterinarie e forensi

47. LM-13

Farmacia

48. LM-13

Chimica e tecnologia farmaceutiche

49. LM-14

Italianistica e Storia europea

50. LM-15

Civiltà classiche

51. LM-16

Finanza e metodi quantitativi per l'economia

52. LM-17

Fisica

53. LM-18

Informatica

54. LM-23

INGEGNERIA CIVILE

55. LM-26

Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito

56. LM-29

Ingegneria Elettronica per l'Internet-of-Things

57. LM-32

Ingegneria Informatica e Robotica

58. LM-33

Ingegneria Industriale

59. LM-33

Ingegneria Meccanica

60. LM-35

INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

61. LM-37

Lingue, Letterature Comparate e Traduzione Interculturale

62. LM-40

MATEMATICA

63. LM-41

Medicina e chirurgia

64. LM-42

Medicina veterinaria

65. LM-46

Odontoiatria e protesi dentaria

66. LM-51

Valutazione del funzionamento individuale in psicologia clinica e della
salute

67. LM-52

Relazioni Internazionali

68. LM-54

SCIENZE CHIMICHE

69. LM-59

Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa

70. LM-60

Scienze e Tecnologie Naturalistiche e Ambientali

71. LM-61

Scienze della Alimentazione e della Nutrizione Umana

72. LM-62

Politica, amministrazione, territorio

73. LM-67

Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e
adattate

74. LM-69

SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE

75. LM-70

TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE DEGLI ALIMENTI

76. LM-74

Scienze e Tecnologie Geologiche

77. LM-74

Geologia degli idrocarburi

78. LM-77

AMMINISTRAZIONE AZIENDALE

79. LM-77

ECONOMIA E DIREZIONE AZIENDALE

80. LM-77

ECONOMIA E MANAGEMENT INTERNAZIONALE

81. LM-78

Filosofia ed etica delle relazioni

82. LM-85

Consulenza pedagogica e coordinamento di interventi formativi

83. LM-86

SCIENZE ZOOTECNICHE

84. LM-87

Politiche e servizi sociali

85. LM-88

Scienze socioantropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale

86. LM-90

Integrazione giuridica europea e diritti umani

87. LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
88. LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
89. LM-4 c.u. Ingegneria edile-architettura
90. LM-85 bis Scienze della formazione primaria
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.

Delibera n. 3

Senato Accademico straordinario del 12 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 4) Oggetto: PROPER anno 2018: programmazione dei punti
organico assegnati per l’anno 2018 e conferma o rimodulazione della
disponibilità residua dei punti organico assegnati per l’anno 2017 – parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente.
IL SENATO ACCADEMICO
A maggioranza, con il voto di astensione del Senatore Fabio Ceccarelli
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio
della effettiva sostenibilità economico finanziaria di ogni programmazione attuativa
della presente programmazione generale, alla rimodulazione della programmazione
del Contingente 2017 come deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 14 marzo 2017 nei termini di seguito riportati:
RIMODULAZIONE

CONTINGENTE

CONTINGENTE 2017

ANCORA NON IMPEGNAT0

ORDINARI

6,90 P.O.

1,55 P.O.

ASSOCIATI

11,60 P.O.

2,66 P.O.

RICERCATORI

0,50 P.O.

0 P.O.

DIRIGENTI/PTA/CEL

5,67

P.O.

(OLTRE

0,91

2017

0 P.O.

P.O.)
 di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto e salvo il vaglio
della effettiva sostenibilità economico finanziaria di ogni programmazione attuativa
della

presente

programmazione

generale,

alla

seguente

assegnazione

del

Contingente 2018:
PROGRAMMAZIONE

DI CUI IMPEGNATI

CONTINGENTE 2018
ORDINARI

10,45 P.O.

0 P.O.

ASSOCIATI

11 P.O.

0 P.O.

RICERCATORI

0 P.O.

0 P.O.

DIRIGENTI/PTA/CEL

7,32 P.O.

7,32 P.O.

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

Delibera n. 4

Senato Accademico straordinario del 12 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 5) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale
docente: parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
1) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare la Dott.ssa Daniela FARINELLI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD
AGR/03 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Realizzazione di moduli formativi
(lezioni videoregistrate) da erogare tramite modalità e-learning sull’argomento:
l’innovazione della coltivazione del nocciolo da frutto” presso CESAR Centro per lo
Sviluppo Agricolo e Rurale - dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con un
compenso pari a € 320,00;
2) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Primo PROIETTI, Professore Associato (TP) – SSD AGR/03 –
afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Docenza “corso MANUTENTORE DEL VERDE”
ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 28/07/154 riconosciuto dalla Regione Umbria e
dal

servizio

Fitosanitario”

presso

ECIPA

UMBRIA

S.C.A.R.L.

-

dal

rilascio

dell’autorizzazione al 30.07.2019 – con un compenso pari a € 40,00;
3) A maggioranza con il voto di astensione della Senatrice Violetta Cecchetti e il voto
contrario del Senatore Manuel Vaquero Pineiro, alla luce di tutto quanto sopra esposto,
di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Stefano CAIROLI, Ricercatore
a tempo determinato (TP) – SSD IUS/07 – afferente al Dipartimento di Giurisprudenza
– a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Attività di docenza
nell’ambito del corso di formazione per la P.A. di II livello “Personale, organizzazione e
riforma della Pubblica Amministrazione, Disciplina del lavoro, gestione della sicurezza
e tutela della salute” nell’ambito del programma “Valore PA” dell’INPS. Lezione in tema
di Lavoro agile e telelavoro. Orario di lavoro e orario di servizio” presso L.U.I.S.S.
Business School - dal rilascio dell’autorizzazione al 21.06.2019 – con un compenso pari
a € 200,00;
4) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare il Prof. Dario BIOCCA, Professore Associato (TP) – SSD M-STO/04 –
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Insegnamento di due corsi sulla storia dell’Europa (XIX e XX secolo).

Coordinamento delle attività previste dall’Accordo quadro. Vedere il paragrafo:
“Annotazioni”” presso John Cabot University con sede in Roma – School of Arts and
Sciences – Corso di Modern/Contemporary Europe - dal rilascio dell’autorizzazione al
24.04.2020 – con un compenso pari a € 6.000,00; ricordato che è tutt’oggi vigente la
Convenzione sottoscritta dall’Università degli Studi di Perugia e la John Cabot University
in data 28 agosto 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Regolamento dell’Università
degli Studi di Perugia per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attività di
docenza esterna all’Ateneo di appartenenza su incarico di Università Private o Università
Telematiche;
5) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare la Dott.ssa Daniela FARINELLI, Ricercatore Universitario (TP) – SSD
AGR/03 – afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “docenza su “PROGETTAZIONE
COLTIVAZIONE E GESTIONE DEL CORILETO” presso UNIGRA’ S.r.l. - dal rilascio
dell’autorizzazione al 27.07.2019 – con un compenso pari a € 400,00;
6) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare la Prof.ssa Livia MERCATI, Professore Associato (TP) – SSD IUS/10 –
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – a svolgere un incarico che prevede la
seguente attività: “Membro della Commissione di concorso per 1 posto a tempo
indeterminato di dirigente economico-finanziario” presso ADISU UMBRIA - dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.01.2020 – con un compenso pari a € 200,00;
7) All’unanimità, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole
ad autorizzare la Prof.ssa Anna MARTELLOTTI, Professore Associato (TP) – SSD
MAT/05 – afferente al Dipartimento di Matematica e Informatica – a svolgere un
incarico che prevede la seguente attività: “Progetto “Orientamento formativo e Rioorientamento- Conoscere per non perdere la bussola”” presso Istituto Tecnico
Tecnologico “Allievi-Sangallo” - Terni - dal rilascio dell’autorizzazione al 26.06.2019 –
con un compenso pari a € 420,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata
seduta stante.

Delibera n. 5

Senato Accademico straordinario del 12 giugno 201

Allegati n. 1 (sub lett. D)
O.d.G. n. 6) Oggetto: Protocollo d’Intesa tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti (CNOG) e l’Università degli Studi 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 Protocollo d’Intesa tra il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti e l’Università degli Studi di Perugia secondo il testo allegato sub lett. D) 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. 6

Senato Accademico straordinario del 12 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 7) 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. 1214 del 30.05.2019, avente ad oggetto: Programmi di Sviluppo Rurali
(PSR) 2014-2020. Misura 16 – Cooperazione/Sottomisura 16.2.2. Progetti
ammessi con D.D. n. 3582 del 12/04/2018 – Focus Area 6B. Ulteriori
determinazioni in ordine al PROGETTO PILOTA TUBER MAGNATUM;
 D.R. n. 1289 del 03.06.2019 avente per oggetto: Convenzione di collaborazione
industriale per promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione
nell'ambito del corso di dottorato di ricerca in Ingegneria industriale e
dell'informazione - XXXV - XXXVI e XXXVII ciclo;
 D.R. n. 1311 del 03.06.2019 avente ad oggetto: Attivazione corsi di dottorato
-XXXV ciclo – A..A. 2019/2020;
 D.R. n. 1327 del 05.06.2019, avente ad oggetto: "Modifica avviso modalità di
immatricolazione al corso di laurea magistrale interclasse in scienze e tecniche e
dello sport e delle attività motorie preventive e adattate A.A. 2019/2020".
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 straordinaria
del Senato Accademico del 12 giugno 2019 termina alle ore 10:25.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(F.to Dott.ssa Alessandra De Nunzio)

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

Documento redatto a cura dell’Ufficio Organi Collegiali

