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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

13 Maggio 2014 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 13.05.2014, alle ore 9,00 ha avuto luogo una seduta 

ordinaria del Senato accademico per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno (dopo 

ogni punto troverete le mie note e/o commenti in merito):  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordine del giorno della seduta 
 

 1  
   

 APPROVAZIONI VERBALI 
 
APPROVATI i verbali delle sedute del Senato Accademico del 25 marzo e del 7 

aprile 2014. 

 2  

   
 Comunicazioni del Presidente  

 3  
   

 OFFERTA FORMATIVA A.A. 2014/15 – PARERE 
 

IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE: 
 

 alle Schede Uniche Annuali (SUA-cds), così come definite in banca dati AVA al 

giorno 12 maggio 2014 e allegate alla presente delibera per farne integrante e 

sostanziale, dei corsi di laurea che si intende attivare per l’a.a. 2014/15 ai 

sensi del D.M. 47/2013 e ss.mm.ii., riportati nell’elenco allegato alla presente 

delibera per farne parte integrante e sostanziale, recependo quanto formulato 

dal Presidio di Qualità nella seduta del 9 maggio 2014 in ordine alla “necessità 

di apportare alcune revisioni e/o integrazioni in relazione a specifici campi 

delle Schede medesime  entro la scadenza dettata dal MIUR” ed invitando, 

conseguentemente, le Strutture Didattiche competenti ad apportare tali 

modifiche entro 15 maggio 2014; 

 

 al Documento "Quadro D1 SUA CdS”, approvato dal Presidio di Qualità nella 

seduta del 10 aprile 2014 al fine del suo inserimento nella sezione Quadro D1 

delle SUA-cds di tutti i Corsi di studio, ivi inclusi gli allegati ORGANIGRAMMA 

UNIPG, AQ UNIPG, SCHEMA INTERAZIONE PROCESSI  per il loro inserimento 

nella banca dati AVA 2014/15; 

 

 alla definizione dei parametri da inserire nella banca dati AVA ai fini del 
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calcolo dell’indicatore di sostenibilità della didattica DID nel modo che segue: 

 Yp = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito 

ai professori a tempo pieno = 120 ore 

 Ypdf = numero di ore standard individuali di didattica assistita 

riferito ai professori a tempo definito = 90 ore 

 Yr = numero di ore standard individuali di didattica assistita riferito 

ai ricercatori max = 60 ore 

 Kr = relativo ai risultati della VQR = 1 

 

 alla determinazione dell’accesso programmato a livello locale dei seguenti 

corsi di laurea: 

Dipartimento  Corso Posti  

Scienze 

Farmaceutiche 

Farmacia 95 comunitari 

5 extracomunitari 

Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche 

95 comunitari                                                  

5 extracomunitari 

Lettere, lingue, 

letterature e 

civiltà antiche e 

moderne 

Lingue e culture straniere 220 comunitari          

10 extracomunitari 

Medicina 

sperimentale 

Scienze Motorie e Sportive 200 comunitari 

20 extracomunitari 

Medicina Scienze e Tecniche dello 

Sport e delle Attività Motorie 

Preventive e adattate 

50 comunitari 

3 extracomunitari 

Filosofia, scienze 

sociali, umane e 

della formazione 

Scienze e Tecniche 

Psicologiche dei Processi 

Mentali   

150 comunitari 

10 extracomunitari 

Chimica, biologia 

e biotecnologie 

Scienze Biologiche 294 comunitari 

6 extracomunitari 

Biotecnologie 141 comunitari 

9 extracomunitari 
 

 4  
   

 
VALUTAZIONE ANVUR – VQR 2004-2010 DEI NUOVI DIPARTIMENTI: 
DETERMINAZIONI 

 
APPROVATO 
 

Il Senato ha deliberato di invitare tutti i Docenti/Ricercatori dei Settori 
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scientifico-disciplinari mancanti di dati di valutazione a fornire ai propri 
Direttori di Dipartimento le valutazioni dei propri prodotti, invitando altresì gli 

stessi Direttori di Dipartimento, nel rispetto della privacy, ad acquisirli al fine 
di definire un quadro altrettanto informativo dell’effettivo contributo dei 

singoli SSD alla performance generale. 
 

 5  
   

  
SIMULAZIONE VQR 2011-2014 

 
IL SA HA DELIBERATO 

 
- di fissare alla data del 1° giugno 2014 l’avvio del processo di simulazione; 

- di chiedere alla Commissione Ricerca scientifica di proporre una roadmap 
del processo e contestualmente di elaborare linee guida per la gestione del 
processo medesimo, da mettere a disposizione dei Direttori; 

- di invitare i Direttori di Dipartimento a costituire gruppi di lavoro stabili 
per la simulazione del processo e per la gestione del futuro esercizio VQR 

2011-2014. 
 

NOTA: 

Visto che l’Anvur sta predisponendo un nuovo processo di valutazione che 
coinvolgerà tra gli altri soggetti anche tutte le università italiane e che tale 

esercizio probabilmente partirà nel corso dell’anno 2015 e riguarderà il 
quadriennio 2011-2014, il Senato ha ritenuto importante verificare allo stato 
attuale le potenzialità di risposta dell’Ateneo di Perugia al prossimo esercizio 

VQR, anche al fine di evidenziare eventuali carenze ed introdurre i correttivi 
possibili. 

 
Valutato opportuno coinvolgere nella gestione del processo i Direttori di 
Dipartimento, il Senato ha pertanto recepito la proposta della Commissione 

Ricerca, formalizzata nel Verbale della seduta del 17 aprile 2014, di attivare 
gruppi di lavoro all’interno dei Dipartimenti che si occupino di seguire il 

processo di simulazione nonché il prossimo esercizio di valutazione VQR 2011-
2014. 

 

 6  

   

 NUOVO SISTEMA GESTIONALE DELLA RICERCA: IRIS-CINECA, 
ANALISI DEL PRODOTTO 
 
IL SA HA DELIBERATO 

 
di costituire un gruppo di lavoro dedicato ad analizzare le funzionalità del 

prodotto “IRIS” composto da: 
 

- i Delegati del settori Ricerca, sia di Area Scientifica che di Area Umanistica, 
Proff. Brunangelo Falini,  Massimo Nafissi; 

- il Delegato al Trasferimento tecnologico, Prof. Loris Nadotti;  

- il Delegato per l’informatizzazione, Prof. Giuseppe Liotta;  
- il Coordinatore della Commissione Ricerca Scientifica, Prof. Francesco 

Tarantelli; 
- il Responsabile dell’Area Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della 
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Ricerca,  Dott.ssa Piera Pandolfi; 
- il Responsabile dell’Ufficio Servizi Informatizzati di area Amministrativa-

Contabile e del Personale, Dott. Silvio Giuliani. 
 

NOTA: 
 
L’Ateneo ha già adottato e portato a regime d’uso uno strumento gestionale 

CINECA “U_GOV Catalogo e Valutazione”, finalizzato alla gestione del catalogo 
dei prodotti della ricerca e sono in corso le procedure per l’adozione di un 

ulteriore modulo gestionale U_GOV Progetti, finalizzato alla gestione contabile 
dei progetti di ricerca e ricompreso all’interno del sistema gestionale U_GOV 
Contabilità di CINECA. 

Verificato che dalla fusione del CINECA con il Consorzio CILEA è nato un nuovo 
strumento gestionale denominato “IRIS” che, in parte, si configura anche come 

aggiornamento dei moduli sopracitati e che CINECA ha comunicato che, 
contemporaneamente allo sviluppo del nuovo sistema IRIS, verrà avviata la 
dismissione dei precedenti sistemi gestionali U-GOV Ricerca, il Senato ha 

pertanto recepito la proposta della Commissione Ricerca di costituire un gruppo 
di lavoro che proceda con un’analisi sia strategica che tecnica del prodotto 

“IRIS”, propedeutica all’adozione totale o parziale dei moduli proposti da 
CINECA. 

 

 7  
   

 DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER 

AFFIDAMENTI DI INSEGNAMENTI O MODULI CURRICULARI IN FAVORE 

DEI RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO 
PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI 

RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 
4, DELLA LEGGE 240/2010 – A.A. 2012/2013 – PARERE. 

 

IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE: 
 

 alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2014. 

 
NOTA: 

Il CdA in data 16 aprile u.s. aveva deliberato di destinare l’importo di € 

259.825,85 per la liquidazione della retribuzione aggiuntiva dovuta in relazione 
all’A.A. 2012/2013, dividendo il suddetto importo per il monte ore totale 

equivalente, di cui all’art. 4 del Regolamento apposito. Il CdA aveva inoltre 
deliberato di individuare l’importo ridotto della retribuzione aggiuntiva da 
riconoscere al ricercatore che intenda fruire di fondi per sostenere la propria 

ricerca nella percentuale del 5% dell’importo ordinario della retribuzione 
aggiuntiva, affinché il restante 95% possa essere destinato al finanziamento 

della ricerca stessa e, con tale destinazione, trasferito al Dipartimento di 
afferenza del ricercatore. 
Il Rettore ha sottolineato come tale cifra sia assolutamente insufficiente e si è 

impegnato formalmente ad incrementare il fondo il prima possibile arrivando ad 
un costo orario più congruo rispetto all’impegno richiesto.  

 
Il Direttore Generale, su richiesta del rappresentante dei ricercatori, si è 

impegnato a verificare la questione inerente la possibilità di spesa nel capitolo 
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missioni (a suo tempo negata) riguardante la parte relativa all’eventuale 95% 
destinato al finanziamento della ricerca. 

 

 8  
   

 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 LETT. A) 
– LEGGE 240/2010 – PARERE SU AUTORIZZAZIONE POSTI 
RITIRATO per approfondimento dell’ istruttoria 
 

 9  

   

 RICHIESTE DI INCARICHI ESTERNI ALL’ATENEO DI PERSONALE DOCENTE: 

PARERE VINCOLANTE 

 
IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE: 
 

1. ad autorizzare la Dott.ssa Marina GIGLIOTTI, ricercatore universitario - SSD 
SECS-P/08 – afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico 

che prevede la seguente attività: “Ricerca nell’ambito del progetto 
Internationalization start up contest” presso Università per Stranieri di 
Perugia  – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2014; 

 

2. ad autorizzare il Dott. Marco BARBANERA, ricercatore universitario - SSD 
ING-IND/10 – afferente al Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza nell’ambito del corso di 
formazione professionale in materia di certificazione energetica degli edifici” 
presso il Collegio dei Geometri Provincia di Perugia – dal rilascio 

dell’autorizzazione al 11/06/2014; 
 

3. ad autorizzare il Prof. Luca FERRUCCI, professore ordinario - SSD SECS-

P/08 – afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Ricerca nell’ambito del progetto 
Internationalization start up contest” presso Università per Stranieri di 

Perugia  – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2014; 
 

4. ad autorizzare il Prof. Paolo CALABRESI, professore ordinario - SSD MED/26 
– afferente al Dipartimento di Medicina, a svolgere un incarico che prevede 

la seguente attività: “Collaborazione scientifica per studi elettrofisiologici in 
modelli animali di malattia di Parkinson” presso Fondazione Santa Lucia di 

Roma – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/12/2014; 
 

5. ad autorizzare la Dott.ssa Paola DE SALVO, ricercatore universitario - SSD 
SPS/10 – afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, a svolgere un 

incarico che prevede la seguente attività: “Docenza” presso PIN scrl – dal 
rilascio dell’autorizzazione al 30/06/2014; 

 
6. ad autorizzare il Prof. Simone TERZANI, professore associato - SSD SECS-

P/07 – afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che 

prevede la seguente attività: “Svolgimento di docenza” presso Scuola di 
Scienze Aziendali – dal rilascio dell’autorizzazione al 20/06/2014; 

 

7. ad autorizzare il Prof. Carlo FIORIO, professore ordinario - SSD IUS/16 – 
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afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Garante delle persone sottoposte a misure 

restrittive o limitative della libertà personale” presso Consiglio Regionale 
dell’Umbria – dal rilascio dell’autorizzazione al 20/05/2015. 

 

 

 10  

   

 ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI 

DI CUI ALL’ART. 25 DEL D.LGS. N. 26 DEL 4 MARZO 2014 – PARERE  

 
IL SA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE: 

 

in ordine all’istituzione dell’organismo preposto al benessere degli animali di cui 
all’art. 25 del D.lgs. n. 26/2014, nella seguente composizione: 

 Proff. 
Paolo CALABRESI, Francesco PORCIELLO, Anna VECCHIARELLI, Andrea 

VELARDI,  Mark RAGUSA , MOSCI Paolo,  Alessandro DAL BOSCO, Enzo 
GORETTI. 

 

 11  

   

 PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

DELL’UMBRIA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 
APPROVATO. Il Senato ha deliberato di 
 

 approvare il Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria 
e l’Università degli Studi di Perugia, nel testo già allegato al presente 

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

 autorizzare il Rettore a sottoscrivere il Protocollo de quo, con ogni ampio 
potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche 
all’atto medesimo che si rendessero necessarie. 

 

 12  

   

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO PER LA RIEDIZIONE PER 
L’A.A. 2013/2014 PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA DI SAN MARINO DEI 

MASTER DI II LIVELLO IN “MEDICINA ESTETICA” E IN “CHIRURGIA 
ESTETICA” E PER IL CONSEGUENTE RILASCIO DEL TITOLO IN FORMA 
CONGIUNTA – PARERE 
 

PARERE FAVOREVOLE 

 13  

   

 CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER L’ALTA FORMAZIONE IN 
MATEMATICA PER IL FINANZIAMENTO DI TRE BORSE DI STUDIO PER IL 
CORSO DI DOTTORATO CONSORTILE IN MATEMATICA, INFORMATICA, 

STATISTICA – XXX CICLO  
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

 14  
   

 CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER 

L’ISTITUZIONE DEL DOTTORATO INTERNAZIONALE CONGIUNTO IN CIVIL 
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AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING – XXX CICLO ED IL FINANZIAMENTO 
DI BORSE DI STUDIO  

 
PARERE FAVOREVOLE 
 

 15  

   

 CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO – XXIX CICLO 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 

 16  
   

  Accordo attuativo per iscrizione alle Lauree Triennali e Magistrali tra 
l'Università degli Studi di Perugia e Qingdao University of Science And 

Techology (China,RPC) 
PARERE FAVOREVOLE 
 

 17  

   

 Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e la Qingdao 

University of Science And Technology per la frequenza di corsi singoli 
di Ateneo e/o di corsi di lingua italiana presso il Centro Linguistico di 

Ateneo: parere 
PARERE FAVOREVOLE 
 

 18  

   
 Ratifica decreti  
APPROVATO 

 19  
   

 Varie ed eventuali  

 

 

Sono disponibile per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito ai punti 

suddetti. 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


