VERBALE n. 10 del Senato Accademico
Adunanza ordinaria del 25 giugno 2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque 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 18.06.2019 prot. n. 67668 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. Art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità - linee per
la programmazione triennale 2020/2022 ed Annuale 2020 – parere;
4. Manifesto generale degli Studi – A.A. 2019/2020 – parere;
5. Istituzione e attivazione del Master di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi
dei rischi in ambito industriale” A.A. 2019/2020 - parere;
6. Istituzione e attivazione del corso di perfezionamento di alta formazione in “Ricerca
pre – clinica e clinica” A.A. 2019/2020 - parere;
7. Fondo Ricerca di Base 2017: determinazioni;
8. Processo di simulazione VQR 2015-2019: presentazione report;
9. Procedura di selezione per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di
progetti di ricerca nell’ambito del settore oleicolo-oleario del MIPAAFT – Progetto
OLIVENEWTECH. Parere;
10. Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 240/2010 – parere;
11. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SSD
FIS/01 – FIS/03 - Autorizzazione posto – parere;
12. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SSD
FIS/01 – FIS/04 - Autorizzazione posto – parere;
13. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SSD
MED/26 - Autorizzazione posto – parere;
14. Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett. a) – Legge 240/2010 – SSD
MED/50 - Autorizzazione posto – parere;
15. Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 - comma 3, lett. a) della L.
240/2010 – SSD FIS/05: approvazione proposta di chiamata a valere su
finanziamenti esterni – parere;
16. Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 approvato
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2019 – Parere;
17. Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale docente: parere vincolante;

18. Nomina del rappresentante dell’Area 5 Lettere e Scienze della Formazione nel
Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.) dell’Università degli Studi di
Perugia, per la restante parte del triennio accademico 2017/2020;
19. Associazione “Tiber Umbria Comeet Education Programme” – TUCEP: sostituzione del
rappresentante per il Dipartimento di Matematica e Informatica – parere;
19bis.Fondazione Universitaria "Azienda Agraria" (F.U.A.A.) – determinazioni;^
20. Attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11 D.Lgs.
29.3.2012 n. 68 – A.A. 2019/2020: parere;
21. Ratifica decreti;
22. Varie ed eventuali.
^Punto all’ordine del giorno aggiuntivo con nota rettorale prot. n. 68974 del 21.06.2019.
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 22 Senatori su 29 componenti l’Organo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
^^^

Delibera n. 1

Senato Accademico del 25 giugno 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 29 maggio e straordinaria del 12 giugno
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 25 giugno 2019

Allegati n. 2 (sub lett. A)
O.d.G. n. 3) Oggetto: Art. 23 del Regolamento per l’Amministrazione, la
finanza e la contabilità - linee per la programmazione triennale 2020/2022 ed
Annuale 2020 – parere.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, organi
collegiali e qualità - Ufficio supporto programmazione strategica e operativa,
trasparenza, accreditamento e certificazione iso di ateneo.
IL SENATO ACCADEMICO
A maggioranza, con i voti di astensione dei Senatori Michelangelo Grilli e Ina Varfaj
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole alle Linee per la programmazione triennale
2020/2022 ed alle linee per la programmazione annuale 2020, cui all’allegato al
presente verbale sub lett. A1) per farne parte integrante e sostanziale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 3

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. 1 (sub lett. B )
O.d.G. n. 4) Oggetto: Manifesto generale degli Studi – A.A. 2019/2020 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 all’approvazione del Manifesto Generale degli Studi – A.A.
2019/2020, nel testo allegato al presente verbale sub lett. B) per costituirne parte
integrante e sostanziale, e, per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato,
subordinatamente al perfezionamento delle procedure di accreditamento.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 4

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. 4 (sub lett. C)
O.d.G. n. 5) Oggetto: Istituzione e attivazione del Master di I livello in
“Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” 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 “ingegneria della
sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a. 2019/2020, allegato al
presente verbale sub lett. C1) per farne parte integrante e sostanziale.
 di esprimere parere favorevole in merito alla istituzione e attivazione del master di I
livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” a.a.
2019/2020- proposto dal Dipartimento di Ingegneria – di cui al progetto di corso
allegato al presente verbale sub lett. C2) per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in merito alla stipula del protocollo tra l’Università degli
studi di Perugia e INAIL – Direzione regionale Umbria per lo svolgimento di un master
di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale”,
allegato al presente verbale sub lett. C3) per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole in merito alla stipula del patto di integrità tra INAIL e i
soggetti beneficiari di finanziamenti, sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici
erogati dall’istituto in tema di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi
degli artt. 9, 10 e 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, allegato al presente
verbale sub lett. C4) per farne parte integrante e sostanziale;
 di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione da parte del Rettore del suddetto
protocollo e del suddetto patto di integrità, con ogni più ampio potere, compreso quello
di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 5

Senato Accademico 25 giugno 2019

Allegati n. 4 (sub lett. D )
O.d.G. n. 7) Oggetto: Fondo Ricerca di Base 2017: determinazioni.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di esprimere parere favorevole relativamente alla proposta della Commissione
permanente del Senato Accademico “Ricerca Scientifica”, formulata all’esito della
seduta del 20 giugno u.s. e riassunta nello schema seguente:
 i Dipartimenti che avessero già assegnato e rese spendibili ai beneficiari le risorse
del Fondo Ricerca 2017 debbano gestire e rendicontare le risorse secondo le Linee
Guida e tempistiche previste per l’esercizio 2017;
 i Dipartimenti che avessero già assegnato ai beneficiari le risorse del Fondo Ricerca
di Base 2017 ma che avessero successivamente disposto, in ottemperanza alla
richiamata Nota del Direttore Generale che disponeva la sospensione del processo
di assegnazione delle risorse, l’immobilizzazione delle medesime, dovranno gestire
e rendicontare le risorse secondo le Linee Guida dell’esercizio 2019;


i Dipartimenti che medio tempore, in ottemperanza alla richiamata Nota del
Direttore Generale che disponeva la sospensione del processo di assegnazione delle
risorse, non avessero già distribuito ai beneficiari le risorse relative al Fondo ricerca
di Base 2017 debbano, per la gestione delle riattivate risorse 2017, dovranno
attenersi alle Linee Guida di gestione del Fondo Ricerca di Base, esercizio 2019; per
quest’ultima fattispecie la Commissione propone, altresì, di lasciare all’autonomia
decisionale dei Dipartimenti la facoltà di gestire separatamente (Bando di
assegnazione, processo valutativo, etc.) o congiuntamente le risorse dei due
esercizi in parola, ovvero quelle del riattivato Fondo Ri cerca di Base 2017 e quelle
dell’assegnando Fondo Ricerca di Base 2019;

 di proporre, ai fini dell’approvazione, la medesima proposta alla seduta odierna del
Consiglio di Amministrazione;
 di prendere atto delle quote dipartimentali di spettanza delle risorse del Fondo Ricerca
di Base 2019, e di trasmetterle al Consiglio di Amministrazione, ai fini delle
determinazioni di competenza, così come riportate nel seguente prospetto:

Dipartimento

Unità in
Quota di
servizio al Funzionamento
01/01/2019

Quota
Progetti

Totale
assegnazione
FRB 2019

Chimica,
Biologia e
Biotecnologie
Economia
Fisica e
Geologia
Filosofia,
Scienze
sociali, umane
e della
Formazione
Giurisprudenza
Ingegneria
civile e
ambientale
Ingegneria
Lettere –
Lingue,
Letterature e
Civiltà antiche
e moderne
Matematica e
Informatica
Medicina
Medicina
sperimentale
Medicina
veterinaria
Scienze
agrarie,
alimentari e
ambientali
Scienze
chirurgiche e
biomediche
Scienze
farmaceutiche
Scienze
politiche

72
69

42899,70
41112,21

47440,70
42603,17

90340,40
83715,38

59

35153,92

38676,67

73830,59

55
50

32770,62
29791,46

24159,61
30143,49

56930,23
59934,95

42
84

25024,83
50049,65

27297,23
54500,33

52322,06
104549,98

70

41708,04

36239,42

77947,46

50
98

29791,46
58391,26

22467,55
63254,26

52259,01
121645,52

55

32770,61

28781,99

61552,60

60

35749,75

34558,56

70308,31

73

43495,53

46218,15

89713,68

65

38728,90

35180,48

73909,38

48

28599,80

31304,41

59904,21

57

33962,26

37173,98

71136,24

 di proporre, ai fini dell’approvazione, la versione definitiva delle Linee Guida Fondo
Ricerca di Base 2019, allegate al presente verbale sub lett. D3) per farne parte
integrante e sostanziale, alla seduta odierna del Consiglio di Amministrazione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 6

Senato Accademico 25 giugno 2019

Allegati n. 1 (sub lett. E)
O.d.G. n. 8) Oggetto: Processo di simulazione VQR 2015-2019: presentazione

report.
Dirigente Responsabile: Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto
Ufficio istruttore: Area per la Progettazione, Valorizzazione e valutazione della Ricerca
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
 di prendere atto del Report allegato al presente verbale sub lett. E) per farne parte
integrante e sostanziale e di raccomandare ai Direttori di Dipartimento di monitorare
le situazioni emerse come critiche e di adottare tutte le possibili azioni di
miglioramento al fine di ottimizzare le performance di Dipartimento e di Ateneo.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 7

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. 1 (sub lett. F)
O.d.G. n. 9) Oggetto: Procedura di selezione per la concessione di contributi
finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito del settore
oleicolo-oleario del MIPAAFT – Progetto OLIVENEWTECH. 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 favorevole in merito alla sottoscrizione, da parte del Magnifico Rettore,
dello schema di Accordo da stipularsi ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 per la
realizzazione in collaborazione del progetto "Innovazione di processo nella filiera
olivicola italiana volta al miglioramento della qualità dell’olio extravergine di oliva in
relazione ai cambiamenti climatici - OLIVENEWTECH", allegato sub lett. F) al presente
verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale, tra l’Università degli Studi di
Perugia/Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e l’Università degli
Studi di Palermo, ammesso a finanziamento a valere sul Bando del Ministero delle
Politiche Agricole forestali e del Turismo, Dipartimento delle Politiche Europee ed
Internazionali dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR
IV, avente ad oggetto la “Procedura di selezione per la concessione di contributi
finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca nell’ambito del settore oleicolo oleario, ai sensi del decreto interministeriale del 22 luglio 2016, n. 3048 del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, concernente i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti
dall’articolo 4 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 8

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. 3 (sub lett. G)
O.d.G. n. 10) Oggetto: Piano straordinario 2019 per il reclutamento di
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della 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
 di esprimere parere favorevole in ordine all’assegnazione dei n. 26 posti di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 di cui al
D.M. 204/2019, alla luce dei criteri di cui all’art. 1 punto 2 del D.M. da ultimo
richiamato, come di seguito esposto:
DIPARTIMENTO
Chimica, biologia e biotecnologie
Economia
Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione
Fisica e geologia
Giurisprudenza
Ingegneria
Ingegneria civile ed ambientale
Lettere-lingue letterature e civiltà antiche e moderne
Matematica ed informatica
Medicina
Medicina sperimentale
Medicina veterinaria
Scienze agrarie, alimentari e ambientali
Scienze chirurgiche e biomediche
Scienze farmaceutiche
Scienze Politiche
TOTALE

n. posti
2
2
2
1
1
2
1
1
1
3
2
1
2
1
2
2
26

Delta
0,2818
0,1918
0,2569
0,3886
0,2167
-0,1257
0,2232
0,4307
-0,2235
-0,4957
-0,3128
0,1563
-0,3477
0,0201
-0,3244
-0,3361
0,0000

con presa di servizio non prima del 01.09.2019 ed entro il 30.11.2019, precisando che
l’eventuale credito/debito, di cui alla colonna “Delta” della tabella sopra riportata, in
ordine all’assegnazione approvata potrà essere oggetto di valutazione in sede di future
assegnazioni di posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) finanziati dal MIUR;
 di esprimere parere favorevole in ordine all’opportunità di demandare a ciascun
Dipartimento l’approvazione, a mezzo di delibera del rispettivo Consiglio assunta ai
sensi dell’art. 40, comma 4 lett. h, dello Statuto – come interpretato dal Senato
Accademico nella seduta del 23 luglio 2014 - 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”, di un numero di profili di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) fino al doppio del numero di posti assegnati. Le suddette
proposte di fabbisogno dovranno essere adeguatamente motivate, rimesse in ordine
di priorità e comprensive di tutti gli elementi necessari all’emanazione dei relativi
bandi, affinché l’individuazione dei posti da attivare sia rimessa agli organi accademici
nella seduta di luglio, previo parere in merito del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art.
16, comma 2 lett. k, dello Statuto;
 di riportarsi integralmente alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla copertura economica dei posti suddetti.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 9

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 11) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett.
a) – Legge 240/2010 – SSD FIS/01 – FIS/03 - 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 04 aprile 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 pieno, per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della
materia – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale, SSD FIS/03 – Fisica della materia, per
partecipare al seguente progetto di ricerca “Sviluppo di modelli per il calcolo delle
funzioni risposta in regime ultra-veloce in sistemi fortemente correlati fuori
equilibrio”, 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. 10

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 12) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3 lett.
a) – Legge 240/2010 – SSD FIS/01 – FIS/04 - 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 merito 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 16 maggio 2019, così come richiamata in premessa, subordinatamente alla stipula
della Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare citata in premessa, all’erogazione del relativo finanziamento ed alla
conseguente emanazione del Decreto del Segretario del Dipartimento, con cui verrà
data apposita copertura economica ai costi per il suddetto posto e al parere favorevole
reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012 da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti, di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole, subordinatamente alla stipula della Convenzione tra
il Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare citata in
premessa, all’erogazione del relativo finanziamento ed alla conseguente emanazione
del Decreto del Segretario del Dipartimento, con cui verrà data apposita copertura
economica ai costi per il suddetto posto e al parere favorevole reso ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 49/2012 da parte del Collegio dei Revisori
dei Conti, in merito 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
pieno, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale SSD FIS/04 – Fisica nucleare e
subnucleare, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio della radiazione
cosmica nello spazio con l’esperimento AMS-02”, i cui costi saranno interamente
coperti con fondi esterni, così come meglio indicati in premessa;
2) di esprimere parere favorevole al demandare al Magnifico Rettore ogni atto finalizzato
alla copertura del suddetto posto conseguentemente alla sottoscrizione della
Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica

Nucleare

citata

in

premessa,

all’erogazione

del

relativo

finanziamento

e

all’emanazione del Decreto del Segretario del Dipartimento di Fisica e Geologia con
cui verrà data apposita copertura economica ai costi per il suddetto posto.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 11

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 13) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3
lett. a) – Legge 240/2010 – SSD MED/26 - 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
Medicina del 04 giugno 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 pieno, per il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia – SSD MED/26
– Neurologia, per partecipare al seguente progetto di ricerca “Studio delle patologie
degenerative ed infiammatorie del sistema nervoso centrale mediante marcatori
biologici”, 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. 12

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 14) Oggetto: Ricercatore a tempo determinato art. 24 – comma 3
lett. a) – Legge 240/2010 – SSD MED/50 - 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
Medicina del 04 giugno 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 06/N1 – Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate – SSD MED/50 – Scienze
tecniche mediche applicate, per partecipare al seguente progetto di ricerca
“Indagare in vivo gli effetti cooperativi delle mutazioni NPM1, FLT3-ITD e DNMT3a
nella leucemia mieloide acuta”, 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. 13

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. 1 (sub lett. H)
O.d.G. n. 15) Oggetto: Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3, lett. a) della L. 240/2010 – SSD FIS/05: approvazione proposta di
chiamata a valere su finanziamenti esterni – 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, 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 18 giugno 2019, così come richiamata in premessa e di conseguenza:
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio del Dott. Stefano
GERMANI a ricoprire il posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni,
eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, settore
concorsuale 02/C1- Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti – SSD
FIS/05 – Astronomia e Astrofisica -, per partecipare al seguente progetto di ricerca
– “Cherenkov Telescope Array (CTA)”, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e
Geologia;
- di esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione dello schema di contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della
Legge 240/2010 per la durata di tre anni, con regime di tempo pieno, a decorrere
dal 08 luglio 2019, da stipulare con il Dott. Stefano GERMANI, allegato al
presente verbale sub lett. H) per farne parte integrante e sostanziale.
 di riportarsi alle determinazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione in
ordine alla copertura economica dei costi del suddetto posto.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 14

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 16) Oggetto: Piano triennale dei fabbisogni di personale Dirigente,
TAB

e

CEL

2018-2020

approvato

con

delibera

del

Consiglio

di

Amministrazione del 6 marzo 2019 – Parere.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
A maggioranza, con i voti di astensione dei Senatori Fabio Veronesi e Gianluca Vinti
DELIBERA
 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole in ordine alla
sospensione

delle

attività

amministrative

funzionali

all’attuazione

della

programmazione del fabbisogno di personale Dirigente/pta/CEL, deliberata dal
Consiglio di Amministrazione il 6 marzo 2019, fino al 31 gennaio 2020 e comunque
fino all’adozione da parte della governance che si insedierà a decorrere dal 1 novembre
2019 delle determinazioni di competenza in merito al Piano dei fabbisogni del personale
Dirigente/pta/cel finalizzate a garantire la coerenza tra le istanze di riforma della nuova
governance e l’assetto amministrativo gestionale dell’Ateneo del prossimo sessennio,
eccezion fatta per le procedure relative ai posti per le categorie protette, per i CEL ed
ai passaggi da part-time a tempo pieno già autorizzati;
 di esprimere parere favorevole a demandare al Direttore Generale l’adozione di tutti
gli atti conseguenti volti a sospendere i procedimenti in atto finalizzati alla copertura
dei posti di personale dirigente e tecnico amministrativo autorizzati lo scorso 6 marzo
2019, eccezion fatta per le procedure relative ai posti per le categorie protette, per i
CEL ed ai passaggi da part-time a tempo pieno già autorizzati.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 15

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub. lett. -- )
O.d.G. n. 17) Oggetto: Richieste di incarichi esterni all’Ateneo di personale
docente: parere vincolante.
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Veronica Vettori
Ufficio istruttore: Area Programmazione. Procedure selettive e personale docente
IL SENATO ACCADEMICO
All’unanimità
DELIBERA
1) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Annibale DONINI, Professore Ordinario (TP) – SSD MED/18 – afferente al
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche – a svolgere un incarico che
prevede la seguente attività: “Relatore, membro della Faculty della prima edizione
“User Meeting Italiano in Chirurgia Generale Robotica” – sessione UpperGI: tecniche
a confronto” presso AB MEDICA S.p.a. - Milano - dal rilascio dell’autorizzazione al
09.07.2019 – a titolo gratuito;
2) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Simone TERZANI, Professore Associato (TP) – SSD SECS-P/07 – afferente
al Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Tre lezioni sui temi dell’Activity Based Costing” presso Scuola di Scienze Aziendali e
Tecnologie Industriali - dal rilascio dell’autorizzazione al 25.09.2019 – con un
compenso pari a € 992,00;
3) 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: “Attività di referaggio su progetto di ricerca” presso
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche
- dal rilascio dell’autorizzazione al 31.07.2019 – con un compenso pari a € 1.200,00;
4) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
il Prof. Paolo CARBONE, Professore Ordinario (TP) – SSD ING-INF/07 – afferente al
Dipartimento di Ingegneria – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività:
“Valutazione di sistemi di AQ di sede universitaria (Università degli Studi del Sannio
di Benevento) ai fini del rilascio dell’accreditamento secondo quanto previsto dal
modello AVA – ANVUR: Presidente di Commissione” presso ANVUR – Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - dal rilascio
dell’autorizzazione al 31.12.2019 – con un compenso pari a € 2.200,00;
5) alla luce di tutto quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad autorizzare
la Prof.ssa Maria Caterina FEDERICI, professore Ordinario (TP) – SSD SPS/07 –

afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – a
svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezione magistrale sui seguenti
temi: immigrazione, povertà, sicurezza, nell’ambito del ciclo di lezioni magistrali della
“Scuola Achille Ardigò sul welfare di comunità e sui diritti dei cittadini”” presso
Università degli Studi di Bologna - dal rilascio dell’autorizzazione al 05.07.2019 – con
un compenso pari a € 280,00.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 16

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 18) Oggetto: Nomina del rappresentante dell’Area 5 Lettere e
Scienze della Formazione nel Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo
(C.L.A.) dell’Università degli Studi di Perugia, per la restante parte del
triennio accademico 2017/2020.
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 nominare quale membro del Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo (C.L.A.)
dell’Università degli Studi di Perugia, per la restante parte del triennio accademico
2017-2020, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. b) del Regolamento per l’organizzazione
e il funzionamento del C.L.A., per l’Area 5) Lettere e Scienze della Formazione, la
Prof.ssa Carla Vergaro, S.S.D. L-LIN/12 (“Lingua e traduzione - Lingua inglese”), in
sostituzione della Prof.ssa Francesca Montesperelli, rimanendo invariata per le altre
Aree e fino al compimento del detto triennio accademico, la composizione dell’organo,
così come deliberata da questo Consesso il 5 dicembre 2017;
 di disporre che la presente nomina venga comunicata al Centro Linguistico di Ateneo,
alla docente nominata, al suo Dipartimento di afferenza e alla Ripartizione del
Personale.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 17

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub. lett. -- )
O.d.G. n. 19) Oggetto: Associazione “Tiber Umbria Comeet Education
Programme” – TUCEP: sostituzione del rappresentante per il Dipartimento di
Matematica e Informatica - parere.
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, alla nomina, in sostituzione del Prof. Domenico
Candeloro, del Prof. Gianluca Vinti quale rappresentante di Ateneo, per il Dipartimento
di Matematica e Informatica, nell’Associazione TUCEP “Tiber Umbria Comeet Education
Programme”, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Associazione medesima.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 18

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 19bis) Oggetto: Fondazione Universitaria "Azienda Agraria"
(F.U.A.A.) – 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, ai sensi dell’art. 9, comma 1, dello Statuto sopra citato, parere
favorevole alla nomina del Prof. Andrea Marchini, Professore associato per il S.S.D.
AGR/01, quale Presidente della Fondazione Universitaria “Azienda Agraria” (F.U.A.A.)
per un quadriennio a decorrere dal 1° luglio 2019.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 19

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub. lett. -- )
O.d.G. n. 20) Oggetto: Attività di collaborazione a tempo parziale degli
studenti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29.3.2012 n. 68 - A.A. 2019/2020:
parere.
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, per quanto espresso in narrativa, al finanziamento,
per l’a.a. 2019-2020, delle attività di collaborazione a tempo parziale per n. 636
studenti per 150 ore di attività ciascuno, per un importo di €. 750,00 a studente per
un totale pari ad €. 477.000,00 somma che rientra nell’importo disponibile a bilancio
di €. 477.370,20 sulla voce COAN CA. 04.09.01.01.11.01 “Borse di collaborazione
Studenti,

Attività

a

tempo

parziale

Art.

11

D.Lgs.

29/03/2012

n°

68”

UA.PG.ACEN.ATTLEGALE.AFFARIGEN del Bilancio Unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio dell’esercizio 2019.
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è
approvata seduta stante.

Delibera n. 20

Senato Accademico del 25 giugno 2019

Allegati n. -- (sub lett. -- )
O.d.G. n. 21) 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. 624 del 10.04.2019, avente per oggetto: Call 2019 Programma LIFE
(2014-2020);
 D.R. n. 1227 del 30.05.2019 avente ad oggetto: "Convenzione di collaborazione
industriale per promuovere e realizzare attività di ricerca e di alta formazione
nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca - XXXV ciclo;
 D.R. n. 1380 dell'11.06.2019 avente ad oggetto: Nomina rappresentante di
Ateneo in seno al Comitato di Coordinamento del settore Agrifood;
 D.R. n. 1414 del 14.06.2019 avente ad oggetto: Corso di formazione permanente
e continua in Advanced Myology a.a.2019/2020 - modifica regolamento didattico e
rimodulazione piano finanziario;
 D.R. n. 1436 del 14.06.2019 avente ad oggetto: Immatricolazioni e iscrizioni A.A.
2018/2019 - Scuole di specializzazione mediche di area sanitaria;
 D.R. n. 1445 del 18.06.2019, avente ad oggetto: Progetto SHARPER – Notte
Europea dei Ricercatori 2018-2019 - Call H2020-MSCA-NIGHT-2018;
 D.R. n. 1486 del 20.06.2019 avente ad oggetto: Consorzio CINECA – modifiche
di Statuto: determinazioni.
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 25 giugno 2019 termina alle ore 10:30.
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

