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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  
22 ottobre 2014 

 
Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 22-10-2014, alle ore 9,30 ha avuto luogo una seduta del 

Senato accademico per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno (dopo ogni punto 
troverete quanto deliberato, le eventuali note e/o commenti in merito):  

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

Ordine del giorno della seduta 

 1     APPROVAZIONE VERBALI 
Approvato il verbale del 24 settembre 2014 

 2     

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente ha invitato due suoi Delegati per informare il Senato 
riguardo: 
 
- AZIENDA INTEGRATA UNIVERSITA’/REGIONE: Il Prof. Franco Baldelli, 

in accordo con il M.R., ha tenuto a precisare, smentendo categoricamente 
due articoli di stampa usciti la settimana scorsa e consultabili nella rassegna 
stampa interna, che non vi è alcuna volontà di bloccare il dialogo con la 
Regione riguardo la definitiva costituzione dell’Azienda integrata. Che vi è 
pieno accordo con la Presidente Marini e che a giorni riprenderà la 
trattativa. Tre i punti che sui quali Prof. Baldelli ha fornito al SA chiarimenti 
rispetto alle polemiche della stampa: 1. La trasparenza perseguita 
dall’Ateneo riguardo le proposte sulle nomine dei primari (4 apicalità in 
scadenza). L’ateneo ha rispettato l’iter normativo dettato dalla Legge 
Balduzzi e dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Dipartimento 
nel mese di settembre;  2. Gli sforzi per perseguire obiettivi comuni tenendo 
però presente che, oltre gli obiettivi quantitativi dell’Azienda, si tengano 
presenti quelli qualitativi dell’Università 3. Numero delle strutture (allegato 
C al protocollo non ancora recepito dalla Regione) che l’Università dovrebbe 
gestire all’interno dell’Ospedale che, secondo il Prof. Baldelli dovrebbero 
essere almeno 20. Il M.R. ed il Delegato hanno infine ribadito di voler 
chiudere presto il definitivo accordo. 
 

- NUOVO PORTALE DELL’ATENEO: Il Delegato, Prof. Liotta, ci ha illustrato 
il progetto del nuovo portale dell’Università di Perugia. Nel nuovo portale 
dovrà essere meglio definita la struttura organizzativa e la gestione della 
qualità (anche per la valutazione Censis). Ha chiesto suggerimenti e la 
collaborazione di tutti per quanto riguarda i contenuti e si è raccomandato 
che ogni dipartimento nomini un proprio webmaster tra il Personale TAB che 
dovrà adeguare il sito del Dipartimento a quello dell’Ateneo.   
Il prototipo del sito si può vedere al link: http://wwwtest.unipg.it/ 
 

- ANVUR: Il Presidente ha informato che il 14 novembre p.v. sarà ospite 
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dell’Ateneo il Presidente dell’Anvur, Prof. Stefano Fantoni e che, per 
l’occasione, intende organizzare un incontro al quale saranno invitati i 
Presidenti/Coordinatori Corsi di Laurea, componenti del SA e del CdA, 
responsabili della qualità nei dipartimenti. Per quanto riguarda il personale 
TAB il M.R. ha chiesto il parere delle rappresentanti del personale TAB ed 
ha accolto le nostre richieste: saranno pertanto invitati, per ogni 
dipartimento, i segretari amministrativi ed un altro rappresentante 
individuato dalla struttura. 
 

 3     

 
DOCUMENTO ATTUATIVO DEL PIANO STRATEGICO DI ATENEO PER 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: PARERE 
Il Senato ha deliberato:   

� di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione del 
Documento Attuativo del “Piano Strategico 2014-2015 Ricerca e 
Trasferimento Tecnologico”, di cui all’allegato al presente verbale. 

 

 4     

 
CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI ATENEO PER LA 
RICERCA DI BASE – E.F. 2014: PARERE 
Il Senato ha deliberato:   

� di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di “Linee Guida 
per la distribuzione del Fondo Ricerca di Base di Ateneo” di cui 
all’allegato A, approvate dalla Commissione Ricerca Scientifica di 
codesto Consesso, all’esito dei lavori svoltisi nel corso della seduta del 
10 ottobre 2014. (LE LINEE GUIDA SONO STATE APPROVATE 
ANCHE IN CDA: VEDI ALLEGATO A IN CALCE AL MIO 
RESOCONTO) 

 

 5     

 
ATTIVAZIONE DELLA SCUOLA INTERDIPARTIMENTALE DI MEDICINA E 
CHIRURGIA – PARERE. 
Il Senato ha deliberato: 

di esprimere parere favorevole all’attivazione della Scuola Interdipartimentale 
di Medicina e Chirurgia costituita fra i Dipartimenti di Medicina, Medicina 
Sperimentale e Scienze Chirurgiche e Biomediche, nelle more della 
proclamazione definitiva della componente studentesca del Consiglio della 
medesima. 

 

 6     

 
CARTA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI. 
Il Senato ha preso atto della carta dei diritti degli studenti, condividendola, ma 
ha rilevato una problematica riguardante l’incongruenza esistente tra il numero 
minimo di appelli annuali previsti dalla “carta” (almeno 8) e quello normato dal 
Regolamento didattico dell’Ateneo (almeno 6). Stessa questione aperta sul 
numero delle sedute di discussione delle tesi di laurea. Per questo motivo, pur 
condividendo le proposte degli studenti, l’approvazione è stata rinviata a 
dopo gli approfondimenti nelle Commissioni Didattica e Statuto/regolamenti. 
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 7     

ART. 3 REGOLAMENTO DELLE MISSIONI: PARERE SU PROPOSTA DI 
MODIFICA  
 

Il Senato ha deliberato:  

�  di approvare il nuovo testo dell’articolo 3 del Regolamento Missioni 
così come di seguito indicato nei termini in grassetto: 

 

Art. 3 

Personale non dipendente dell’Università 
 

[…] 

2. Hanno altresì diritto al rimborso delle sole spese documentate per 
viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti e con le modalità di cui al presente 
regolamento,  i soggetti sotto elencati, autorizzati ai sensi dell’art. 2: 
a) professori a contratto; 
b) dottorandi, specializzandi, borsisti, studenti che partecipano a scavi 
archeologici, assegnisti con imputazione della spesa sui rispettivi Fondi o 
su Fondi di Ricerca, nonché studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito 
di specifiche attività formative di cui all'art. 18, comma 5, lett. c) della L. 
240/2010, con imputazione della spesa sui rispettivi Fondi di Ricerca; 
c) personale non dipendente con rapporto di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa con l’Ateneo che, per motivate esigenze, escluse le 
partecipazioni a convegni seminari o corsi di  formazione, debba recarsi 
fuori sede, con imputazione della relativa spesa sui rispettivi fondi di ricerca 
ovvero su fondi che ne consentano il pagamento. 
[…] 

 

� di dare mandato al prof. Marini, Coordinatore della Commissione 
permanente “Statuto e regolamenti” di verificare, con gli Uffici 
competenti, eventuali ed ulteriori modifiche circa l’esigenza di 
ricomprendere tra i soggetti rimborsabili per le spese documentate di 
viaggio, vitto e alloggio anche altri studenti che possono essere coinvolti 
in attività strumentali alla ricerca o di interesse dell’Università; 

 

� di demandare agli Uffici competenti la modifica e la pubblicazione del 
nuovo testo del regolamento Missioni. 

 

 7 BIS   

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI AI SENSI DEGLI 
ARTT. 18 E 24 DELLA L. 240/2010 – MODIFICA 
 
Il Senato ha approvato,  
salvo conforme parere del Consiglio di Amministrazione, il testo del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della l. 
240/2010”, come modificato dalla Commissione Statuto e Regolamenti, 
allegato al presente verbale. 
(IL CDA HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE ALLE MODIFICHE: VEDI 
ALLEGATO B IN CALCE AL MIO RESOCONTO). 
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 8     

RICHIESTE DI INCARICHI ESTERNI ALL’ATENEO DI PERSONALE 
DOCENTE: PARERE VINCOLANTE 
Il Senato ha deliberato:   

di esprimere parere favorevole ad autorizzare: 

1) il Prof. Ambrogio SANTAMBROGIO, Professore Ordinario - SSD SPS/07 – 
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche, a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Elaborazione di alcuni saggi riguardanti le 
associazioni di volontariato in Umbria”, presso l’AUR Agenzia Umbria Ricerche – 
dal rilascio dell’autorizzazione al 30/04/2015; 
 

2) il Dott. Luca CASTELLI, ricercatore universitario – SSD IUS/09 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Assistente di studio” presso Corte Costituzionale Segreteria Generale– 
dal rilascio dell’autorizzazione al 31/10/2015; 

 
 

3) il Dott. Fabio BIANCONI, ricercatore universitario - SSD ICAR/17 – afferente al 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Affidamento di Tecniche di rappresentazione dello 
Spazio” – corso di “Progettazione artistica per l’impresa”  presso l’Accademia di 
Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 
15/06/2015; 
 

4) il Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS, professore ordinario – SSD M-
GGR/01 – afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà 
Antiche e Moderne, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Affidamento dell’insegnamento di Geografia” – corso di Laurea in Lingua e 
Cultura Italiana, presso Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio 
dell’autorizzazione al 29/05/2015; 

 
5) il Prof. Paolo POLINORI, Professore Associato SSD SECS-P/01 – afferente al 

Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Corso di Economia Politica di 9 CFU da svolgersi nel secondo 
semestre” presso Università per Stranieri di Perugia – dal rilascio 
dell’autorizzazione al 29/05/2015; 
 

6) il Prof. Loris Lino Maria NADOTTI, professore ordinario – SSD SECS-P/11 – 
afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Membro della Deputazione Generale della Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena” a seguito di designazione da parte dell’Università degli Studi 
di Siena – presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Siena- dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30/10/2017; 

 
7) la Dott.ssa Emanuela COSTANTINI – SSD M-STO/04 – afferente al Dipartimento 

di Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, a svolgere un 
incarico che prevede la seguente attività: “Insegnamento della storia Italiana e 
Internazionale della seconda metà del Novecento” presso Scuola di Giornalismo 
- dal rilascio dell’autorizzazione al 19/12/2014; 
 

8) il Prof. Francesco SCAGLIONE – SSD IUS/01 – afferente al Dipartimento di 
Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Lezioni di 
diritto delle successioni a causa di morte“– presso la Scuola di notariato Baldo 
Degli Ubaldi – dal rilascio dell’autorizzazione al 18/12/2014; 

 
9) il Prof. Fabrizio SCRIVANO – SSD L-FIL-LET/10 – afferente al Dipartimento di 
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Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, a svolgere un incarico 
che prevede la seguente attività: “Lezioni e docenza nel corso di Lingue e 
culture moderne “– presso la LUMSA- Libera Università Maria SS. Assunta – dal 
rilascio dell’autorizzazione al 30/09/2015; 
 

10) il prof. Aurelio STOPPINI – SSD ICAR/06 – afferente al Dipartimento di 
Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: “Docenza di 
topografia” – presso  la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie 
per made in Italy – Umbria– dal rilascio dell’autorizzazione al 28/02/2015. 

 

 9     

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI 
DELL’UNIVERSITÀ – DETERMINAZIONI. 
 

Rinviato per supplemento di istruttoria.  

 10     

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI AD 
ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL’UNIVERSITÀ DI CUI 
ALL’ART. 11 D. LGS. 29 MARZO 2012 N. 68. 
Il Senato ha deliberato:   

di esprimere parere favorevole all’emanazione di n. 2 distinti bandi di 
concorso per le Sedi di Perugia e Terni, nei testi allegati al presente verbale, 
per l’affidamento delle attività a tempo parziale per l’a.a. 2014-2015;  

 

 11     

ACCORDO QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 
L’ASSOCIAZIONE “CONFINDUSTRIA BULGARIA” 
Approvato 
 

 12     

CONVENZIONE QUADRO TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
E LA SCUOLA DI LINGUE ESTERE DELL’ESERCITO. 
 

Il Senato ha deliberato:   

• di approvare la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Perugia 
e la Scuola di Lingue estere dell’esercito, nel testo allegato al presente 
verbale; 

• di autorizzare il Rettore a sottoscrivere la convenzione suddetta con ogni 
più ampio potere, compreso quello di apportare eventuali integrazioni 
e/o modifiche all’atto medesimo che si rendessero necessarie 
 

 13     

FONDAZIONE I.T.S. : NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY -
SISTEMA MECCANICA, AMBITO MECCATRONICA”. – PARERE SULLE 
MODIFICHE DELLO STATUTO. 

 
Il Senato ha espresso parere favorevole   

 

 14     

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI SOCIOLOGIA POLITICA 
(C.I.U.S.PO.) – PARERE. 

 
Il Senato ha espresso parere favorevole   
al rinnovo dell’adesione alla Convenzione e alla designazione dei Proff.ri 
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Ambrogio Santambrogio ed Enrico Caniglia quali rappresentanti di Ateneo nel 
Centro medesimo 

 15     

OGGETTO: CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA E FORMAZIONE 
IN FLEBOLOGIA (C.I.R.F.F.) - PARERE CIRCA LA DESIGNAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DELL’ATENEO NEL CONSIGLIO SCIENTIFICO. 

 
Il Senato ha espresso parere favorevole   
alla designazione dei Proff.ri Carmine Alfano e Isabella Tritto quali 
rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio Scientifico del Centro 
Interuniversitario di Ricerca e Formazione in Flebologia (C.I.R.F.F.), per il 
triennio accademico 2014/2017.  
 

 16     

CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA STORIA DELLE UNIVERSITÀ 
ITALIANE (C.I.S.U.I.). PARERE CIRCA LA DESIGNAZIONE DEL 
RAPPRESENTANTE DELL’ATENEO NEL CONSIGLIO DI GESTIONE. 
Il Senato ha espresso parere favorevole  alla designazione della Dott.ssa 
Regina Lupi, quale Rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio di gestione del 
Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (C.I.S.U.I.), 
prendendo atto delle dimissioni da tale incarico della Prof.ssa Maria Grazia Nico.  
 

 17     

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO A VALERE SUL BANDO PON 
2007-2013 REGIONI DELLA CONVERGENZA, AVVISO DELL’ASSE I - 
SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI / OBIETTIVO OPERATIVO: 
RETI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO DELLE REGIONI DELLA CONVERGENZA / I AZIONE: 
DISTRETTI DI ALTA TECNOLOGIA E RELATIVE RETI, D.D. N. 713/RIC 
DEL 29/10/2010: PARERE 

Il Senato ha espresso parere favorevole   
 

 18     

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO A VALERE SULL’AVVISO PER 
LA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI PER SMART CITIES AND 
COMMUNITIES (TERRITORIO NAZIONALE) D.D. N. 391/RIC. DEL 5 
LUGLIO 2012: PARERE 

Il Senato ha espresso parere favorevole   
 

 19     

PRESENTAZIONE DI PROGETTI A VALERE SUL FONDO PER LA CRESCITA 
SOSTENIBILE, PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA E 
SVILUPPO NEGLI AMBITI TECNOLOGICI INDIVIDUATI NEL 
PROGRAMMA “HORIZON 2020” – D.D.G. PER GLI INCENTIVI ALLE 
IMPRESE (MISE) DEL 25 LUGLIO 2014, IN ATTUAZIONE DI QUANTO 
PREVISTO DAL D.M. 20 GIUGNO 2013: PARERE 

Il Senato ha espresso parere favorevole   
 

 20     

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELLO SPIN OFF “SHIP - IDEAS IN 
MOTION”: PARERE 

Il Senato ha espresso parere favorevole   
 

 21     
ACCORDO PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO TRA L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PERUGIA E LA WARSAW UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA 
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INDUSTRIALE A.A. 2014/15 
Approvato 
 

 22     

RATIFICA DECRETI 
Approvato 
 
NOTA: SONO INTERVENUTA IN MERITO AL DECRETO N. 1838 

(PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI) per evidenziare due 
serie problematiche e sollecitare interventi tempestivi: 

 
1. Tra i lavori previsti nel 2015 vi è la realizzazione del nuovo stabulario. 

Voglio segnalare l’estrema urgenza di quest’opera. L’attuale stabulario va 
chiuso il prima possibile, è ormai da anni fuori norma e il personale 
lavora in un ambiente non salubre e sottoposto a rischi ben più alti 
di quelli specifici della peculiare attività lavorativa. L’attuale edificio 
ha sempre presentato problemi impiantistici seri, non so nemmeno se 
conviene adibirlo ad altri usi se non un magazzino. L’abbiamo fatto 
presente molte volte alla passata amministrazione, che non ha capito la 
serietà del problema. Chiedo quindi che si dia estrema priorità ai lavori del 
nuovo stabulario per non rischiare la chiusura definitiva dell’attuale o una 
spesa altissima di adeguamento non certo ora conveniente;  
 

2. Chiedo anche una ricognizione in merito all’ ABBATTIMENTO delle 
BARRIERE ARCHITETTONICHE ed alla presenza in tutto l’ateneo di bagni 
PER DISABILI e scivoli per l’accesso, così da assicurare, nel nostro Ateneo, 
l’ utilizzo in totale sicurezza e in autosufficienza dei servizi da parte dei 
disabili. Mi sono infatti giunte segnalazioni da colleghi e studenti che i 
suddetti bagni, quando presenti, sono spesso dislocati in piani non 
facilmente raggiungibili.  
 

P.S. Il programma triennale (2015-2017) dei lavori pubblici è 
consultabile nell’albo pretorio on line dell’Ateneo, alla voce 
“deliberazioni”. 

 

 23     

VARIE ED EVENTUALI 
 
SONO INTERVENUTA PER CHIEDERE UNA RISPOSTA ALLA MIA 
INTERPELLANZA DEL 24 SETTEMBRE U. S. Avevo infatti chiesto, durante 
l’ulòtima seduta del SA, al M.R. ed al Direttore Generale la verifica dei residui di 
punti organico degli anni precedenti e, con quelli, chiesto di risolvere intanto la 
trasformazione del contratto part-time dal 75% a contratto full-time (100%) del 
personale di cat. B (ex operai agricoli) senza attendere i punti organico del 
2014, che potremo riservare ad un piano programmatico per gli altri 
assunti tramite la stessa graduatoria al 50% e per la stabilizzazione dei 
precari. Mi risulta infatti che residui siano presenti e disponibili. E’ stata fatta la 
verifica?  
 
 Il Direttore Generale mi ha risposto che la verifica è stata fatta e che 
occorrono 0,45 P.O. per accogliere la mia proposta e che la stanno 
valutando. 
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Nota: non mi sembra un eccessivo “sacrificio” per l’Ateneo quello di 
iniziare a risolvere una problematica così delicata e difficile per chi la 
subisce. E’ solo questione di volontà ! 

 
Allegato A:  

LINEE GUIDA PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO RICERCA DI BASE DI ATENEO 
 

Il Bilancio unico di previsione 2014, integrato dall’avanzo di amministrazione nella seduta del Consiglio 
di amministrazione del 12 giugno 2014, accoglie nel Capitolo 08.01.01.02 “Progetti di Ateneo” lo 
stanziamento per il finanziamento della Ricerca di Base, da ripartire tra i singoli docenti e ricercatori, 
secondo criteri premiali individuati dai competenti organi del governo universitario. 

1. Il fondo verrà ripartito tra i Dipartimenti in ragione del numero di ricercatori attivi ad essi 
afferenti. Per ricercatore attivo si intende un Professore di I o II fascia o un Ricercatore 
Universitario che abbia, nell’arco del triennio 2011-13, prodotto almeno 2 pubblicazioni, in stato 
edito, secondo le tipologie riconosciute da ANVUR per il processo VQR 2004-2010. Le 
pubblicazioni dovranno essere state inserite nel Catalogo U-GOV dei Prodotti della ricerca di 
Ateneo al momento della ripartizione del fondo, secondo quanto verrà comunicato dagli uffici 
preposti. 

 
2. I Dipartimenti attribuiranno le risorse ai propri ricercatori secondo modalità che verranno definite 

da apposite delibere dei rispettivi Consigli e pubblicizzate nel sito web di ciascun Dipartimento. 
Le modalità adottate dovranno comunque rispettare i seguenti princìpi generali: 

- le risorse dovranno essere esclusivamente utilizzate per attività o progetti di Ricerca di 
Base da parte di ricercatori attivi, secondo la seguente definizione di Ricerca di Base: 
“linee di ricerca le cui attività mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e 
tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali” (D.M. 8 
marzo 2001, FIRB); i fondi potranno essere utilizzati a fine di co-finanziamento per la 
partecipazione ad altri bandi competitivi di Ricerca di Base; 

- dovranno essere privilegiate istanze provenienti da ricercatori di base che abbiano, nel 
quinquennio precedente (2009-2013), raggiunto risultati scientifici di qualità con limitata 
disponibilità di risorse; le modalità adottate dai Dipartimenti dovranno quindi specificare 
gli indicatori quantitativi, utilizzati per misurare qualità della ricerca e accesso a risorse, 
che condurranno alla formulazione delle graduatorie di assegnazione del fondo; nel caso 
in cui le modalità adottate dal Dipartimento prevedano una misura competitiva basata 
sulla presentazione di proposte progettuali, queste dovranno perseguire obiettivi di 
Ricerca di Base ed essere supportate da una precedente produzione scientifica pertinente;  

- le attività o i progetti, ovvero le modalità di assegnazione dei fondi da parte dei 
Dipartimenti, dovranno prevedere a priori degli indicatori di obiettivo misurabili in termini 
di quantità e qualità della produzione scientifica, che saranno oggetto di verifica da parte 
dei Dipartimenti a conclusione della durata prevista; qualora gli obiettivi dichiarati non 
siano stati raggiunti, i ricercatori saranno esclusi, per la tornata successiva di 
assegnazione dei fondi, dall’accesso alle risorse e dal numero dei ricercatori attivi 
utilizzato per l’attribuzione dei fondi al Dipartimento di afferenza; a tale fine i Dipartimenti 
dovranno presentare agli Organi di Governo una relazione sui risultati delle verifiche 
effettuate; 

- i Dipartimenti dovranno stabilire: a) motivate soglie minime e massime di finanziamento 
pro-capite o per progetto, b) le voci di spesa ritenute ammissibili, c) le modalità di 
rendicontazione scientifica ed economica; 

- i finanziamenti dovranno essere utilizzati nell’arco del biennio successivo 
all’assegnazione; 

- i Dipartimenti potranno prevedere che i ricercatori beneficiari dei fondi non possano 
partecipare alla tornata successiva di assegnazione, ovvero definire se, e in che misura, 
non aver beneficiato dei fondi in precedenza costituisca titolo preferenziale per la 
successiva distribuzione.  
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Allegato B:  
 

REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI 

AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 24 DELLA L. 240/2010 

(APPROVATO ED EMANATO CON D.R. 2334 DEL 23.12.2011 – 

RATIFICATO DAL SENATO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 24.01.2012 - MODIFICATO CON D.R. 701 

DEL 24 APRILE 2013 – RATIFICATO DAL SENATO ACCADEMICO E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RISPETTIVAMENTE NELLE SEDUTE DEL 28 E 29 MAGGIO 2013 – MODIFICATO DAL SENATO ACCADEMICO 

E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RISPETTIVAMENTE NELLE SEDUTE DEL 22 E 23 OTTOBRE 2014) 

 

Art. 1 – Oggetto del presente regolamento 

1. Questo regolamento disciplina le procedure per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia 

nel rispetto del Codice etico dell’Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui 

alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell’11 marzo 2005, in 

particolare: 

a) Procedura selettiva a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010; 

b)  chiamata di professori di I e di II fascia ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010. 

 

Art. 2 – Autorizzazione di posti 

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione o di rimodulazione della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, autorizza la copertura di posti di professore di I o di II fascia 

secondo le procedure di cui all’art. 1 del presente regolamento.  

2. I Dipartimenti possono presentare al Consiglio di Amministrazione istanze motivate per la copertura di 

posti di professore I e II fascia, mediante delibera del consiglio assunta con la maggioranza assoluta dei 

professori di prima fascia nel caso di posto di professore di I fascia, ovvero con la maggioranza assoluta 

dei professori di I e di II fascia nel caso di posto di professore di II fascia. 

3. Nella proposta del Dipartimento dovrà risultare: 

a) il procedimento di chiamata richiesto (se chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 L. 240/10 ovvero ai 

sensi dell’art. 24 comma 6 L. 240/10); 

b) nel caso di richiesta di chiamata ai sensi del'art. 24 citato, l'indicazione della procedura da seguire tra 

quelle di cui all'art. 9, commi 1 o 2 del presente regolamento; 

c) nel caso di richiesta di chiamata ai sensi dell’art. 24 citato, la specificazione degli standard 

qualitativi nel rispetto del D.M. 344/2011 e delle previsioni del presente regolamento; 

d) la fascia per la quale viene chiesto il posto; 

e) la sede di servizio; 

f) il settore concorsuale per il quale viene chiesto il posto; 

g) l’eventuale indicazione di uno o più  settori scientifico-disciplinari; 

h) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, la tipologia di impegno didattico e 

scientifico, nonché eventualmente assistenziale, ove il posto possa essere oggetto di convenzione con il 

Servizio Sanitario Regionale; 

i) la copertura finanziaria del posto; 
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l) l’indicazione dell’eventuale numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12), le 

competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di 

studio in lingua estera. 

 

 

Titolo I – procedura selettiva a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell’art. 18 della L. 

240/2010 

 

Art. 3 – Procedura selettiva 

1. In ordine al posto la cui copertura è stata autorizzata ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento 

previo espletamento di procedura selettiva, il Magnifico Rettore, con proprio decreto, emana un bando, 

che viene pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo, sul sito del MIUR e dell’Unione Europea; l’avviso del 

bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

2. Il bando contiene: 

a) il numero dei posti messi a bando, 

b) la fascia per la quale viene richiesto il posto, 

c) il settore concorsuale per il quale viene chiesto il posto, l’eventuale indicazione di un profilo 

esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, 

d) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato, 

e) la sede di servizio, 

f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico), ivi 

compresa la possibilità che il professore sia chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale, 

g) il trattamento economico e previdenziale, 

h) il termine e le modalità di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a dieci giorni 

decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale, 

i) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura, 

l) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni presentabili, comunque non inferiore a 12, 

m) l’indicazione dei diritti e dei doveri del docente, 

n) l’eventuale indicazione della lingua straniera. 

 

Art. 4 – Commissione di valutazione 

1. La Commissione è nominata dal Rettore, è composta da tre membri, designati dalla struttura 

interessata, scelti tra professori di I fascia del settore concorsuale, ovvero di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, in cui il posto è bandito in possesso di un elevato profilo scientifico. Almeno 

due dei componenti la Commissione saranno scelti tra docenti di altri Atenei, anche stranieri con 

comprovata esperienza scientifica su tematiche proprie del settore concorsuale ovvero dei 

settori scientifico-disciplinari. 

2. La Commissione individua al suo interno il Presidente e un Segretario verbalizzante. 

3. Le Commissioni svolgono i lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni 

a maggioranza assoluta dei componenti; le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale. 

4. Delle Commissioni non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai 

sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010. 
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5. Non sono previsti compensi in favore dei componenti le Commissioni di valutazione, eventuali rimborsi 

spesa saranno a carico della struttura richiedente. 

 

Art. 5 – Requisiti di partecipazione 

1. Alle selezioni possono partecipare: 

a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della L. 240/2010 per il 

settore concorsuale e per le funzioni oggetto della selezione, ovvero per le funzioni superiori, salvo non 

siano già titolari delle medesime funzioni superiori, 

b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della L. 210/1998 per la fascia corrispondente a 

quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, 

c) professori già in servizio alla data di entrata in vigore della L. 240/2010 nella fascia corrispondente a 

quella per la quale viene bandita la selezione, 

d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in 

posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 

Ministero. 

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o 

affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha chiesto 

l’attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore 

Generale o un componente il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Restano salve le altre cause di esclusione dalla partecipazione a concorsi pubblici previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Art. 6 – Modalità di svolgimento della selezione 

1. La selezione si espleta mediante la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum. 

1.bis I candidati che non siano  già professori di II fascia in ruolo presso altri Atenei italiani, 

ovvero che non abbiano già conseguito l’idoneità a professore di II fascia all’esito di procedure 

di valutazione comparativa ai sensi della L. 210/1998, saranno chiamati a sostenere una prova 

didattica. La prova didattica si svolgerà su un tema a scelta fra tre predisposti dalla 

Commissione e sarà sostenuta dopo 24 ore dal momento in cui il tema è stato scelto.  

2. I lavori della Commissione possono svolgersi in via telematica. 

3. La Commissione predetermina i criteri di valutazione alla luce degli standard qualitativi richiesti dalla 

struttura sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011. 

4. La commissione, all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni 

scientifiche, dei titoli e del curriculum dei candidati, individua il candidato maggiormente qualificato a 

svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto, previa formulazione di una 

graduatoria di merito con deliberazione a maggioranza dei componenti. 

 

Art. 7 – Termine del Procedimento 

1. Le commissioni concludono i lavori entro sei mesi dal decreto di nomina del Rettore. 

2. Il rettore può prorogare una sola volta e per non più di quattro mesi il termine per la conclusione dei 

lavori per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. 

3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori il Rettore provvederà a sciogliere la commissione ed a 

nominarne una nuova in sostituzione della precedente. 
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4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti alla 

commissione assegnandole un termine per procedere alle eventuali rettifiche. 

5. Gli atti sono approvati con decreto dal Rettore nel termine di trenta giorni dalla consegna agli uffici. 

6. Gli atti sono pubblicati all’Albo on line dell’Ateneo; in Gazzetta Ufficiale viene pubblicato un avviso 

concernente l’avvenuta pubblicazione del decreto di approvazione degli atti. 

 

Art. 8 – Chiamata del candidato. 

1. Il Dipartimento, nel termine di due mesi dall’approvazione degli atti e della relativa graduatoria di 

merito, adotta una delibera per la proposta di chiamata del candidato in posizione utile nella graduatoria 

da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei 

professori di I fascia, se il posto è di professore di I fascia, a maggioranza assoluta dei professori di I e di 

II fascia se il posto è di professore di II fascia. 

2. La proposta di chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Titolo II - chiamata diretta di professori di I e di II fascia ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della L. 

240/2010 

 

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle procedure 

1. Il Dipartimento, ottenuta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, individua il candidato da 

sottoporre a valutazione, ove non ne sia già stato indicato il nominativo nella richiesta presentata al 

Consiglio di Amministrazione, mediante delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, 

se il posto è di professore di I fascia, ovvero a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia, se il 

posto è di professore di II fascia. Tale delibera deve essere adottata nel termine indicato dal Consiglio di 

Amministrazione in sede di autorizzazione del posto e, comunque, nel rispetto dei termini temporali dettati 

dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale. La delibera dovrà essere motivata 

indicando espressamente gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di 

ricerca del Dipartimento stesso.  

2. Il Dipartimento, in caso di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010, ha 

facoltà di chiedere, nel caso di posto di professore di I fascia, la pubblicazione di un avviso 

riservato ai professori di seconda fascia o ai ricercatori di ruolo presso l’Ateneo  in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale, ovvero, nel caso di posto di professore di II fascia, la 

pubblicazione di un avviso riservato ai ricercatori di ruolo presso l’Ateneo  in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura del posto autorizzato. L’avviso 

dovrà essere pubblicato solo all’Albo on line dell’Ateneo per non meno di 10 giorni. Entro tale 

termine dovranno essere presentate le domande di partecipazione alla selezione riservata.  

3. Alle procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le previsioni di cui agli 

artt. 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento, salvo quanto diversamente disciplinato dal presente 

articolo. 

4. La Commissione espleta il proprio ufficio nel rispetto e secondo le modalità di cui all’art. 6 

del presente regolamento, procedendo preliminarmente a predeterminare i criteri di 

valutazione nel rispetto e in applicazione degli standard qualitativi individuati dal Dipartimento 

nel rispetto del D.M. 344/2010 e delle disposizioni di cui all’art. 9bis. 
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5. I verbali della Commissione sono approvati dal Consiglio del Dipartimento. 

6. All’esito di tale valutazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 del presente Regolamento. 

 

 

Art. 9bis – Standard qualitativi ai sensi del D.M. 344/2011. 

1. Il Dipartimento è chiamato a definire gli standard ai fini della valutazione dell’attività 

didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sia ai fini della valutazione 

dell’attività di ricerca, nel rispetto di quanto di seguito precisato.  

2. Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, in conformità a quanto dispone il D.M. 344/2011, dovrà essere valutato il volume e la 

continuità, la qualità e quantità delle attività svolte, intendendosi per tali: i moduli ed i corsi 

tenuti, con particolare riferimento a quelli relativi al settore concorsuale ovvero al settore o ai 

settori scientifico-disciplinari eventualmente indicati dal Dipartimento ai sensi dell’art. 2 del 

presente Regolamento, la partecipazione agli esami di profitto, le attività seminariali, le 

esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione della 

tesi di laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato. Ai fini della valutazione dei moduli e 

dei corsi di cui il candidato ha avuto la titolarità si prenderanno in considerazione gli esiti della 

valutazione da parte degli studenti, facendo specifico riferimento ai dati sulla soddisfazione 

complessiva. 

3. Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca dovranno essere esaminati: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

ovvero partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

4. Ai fini di cui al comma precedente, dovranno essere valutate le pubblicazioni o i testi 

accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere 

collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 

interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata la consistenza complessiva della 

produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi 

i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, 

con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

5. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta sulla base 

degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire 

oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 

del medesimo a lavori in collaborazione; 
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e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale il Dipartimento 

può avvalersi anche di alcuni dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 

1. numero totale delle citazioni; 

2. numero medio di citazioni per pubblicazione; 

3. "impact factor" totale; 

4. "impact factor" medio per pubblicazione; 

5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 

6. Le Commissioni giudicatrici, nel rispetto delle specifiche indicazioni fornite dal Dipartimento, 

potranno fare propri alcuni o tutti i criteri di cui agli artt. 4 o 5 del D.M. 7 giugno 2012 n. 76. 

7. Ove richiesto dal Dipartimento, potrà essere altresì valutata l’attività assistenziale svolta, 

alla luce della congruenza della stessa con il SSD del posto da ricoprire, nonché della durata, 

continuità, specificità e grado di responsabilità dell’attività svolta. 

 

Titolo III – Disposizioni transitorie 

 

Art. 10 – Entrata in vigore –  

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 30.12.2011. 

Le eventuali successive modifiche al presente regolamento entreranno in vigore a decorrere dal giorno 

successivo a quello della loro pubblicazione all’albo pretorio dell’Ateneo. 

 

 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 


