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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

27 ottobre 2015 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 27-10-2015, 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 

 2      COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 3     

STATUTO DEL COMITATO UNIVERSITARIO DI BIOETICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA. APPROVAZIONE 

MODIFICHE.  
Il Senato ha deliberato:   

di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, la modifica dell’art. 5 (Composizione del Comitato) dello 

Statuto del Comitato Universitario di Bioetica dell’Università degli Studi di 
Perugia nel testo allegato al presente verbale. 

 

 4     

 REGOLAMENTO DI ATENEO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA 
SELEZIONE DEL VISITING SCIENTIST 
Il Senato ha deliberato:   

di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione 
convocato in data 28 ottobre 2015, il “Regolamento di Ateneo recante la 
disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting Researcher”  nel 

testo allegato al presente verbale (con modifiche). 
 

 5     

 REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITÀ ERASMUS 
Il Senato ha deliberato:   

di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione 
convocato in data 28 ottobre 2015, il “Regolamento di Ateneo per la mobilità 
Erasmus” nel testo allegato al presente verbale. 

 

 5 BIS   

 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI DOTTORATI HONORIS 
CAUSA – APPROVAZIONE 

Il Senato ha deliberato:   

di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il 
Regolamento per il conferimento  dei Dottorati Honoris causa, nel testo 
allegato al presente verbale. 
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 6     

DOTTORATO DI RICERCA IN “BIOTECNOLOGIE” - XXIX CICLO - CO-
TUTELA DI TESI – PARERE 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole:   

alla stipula della convenzione allegata al presente verbale, pervenuta dalla 
Norwegian University of Life Sciences, concernente l’attuazione di una tesi in 

cotutela per il corso di dottorato di ricerca della dott.ssa Claudia Colabella, 
iscritta al corso di “Biotecnologie” – XXIX ciclo - presso questa Università. 

 

 7     

 DOTTORATO DI RICERCA IN “STORIA, ARTI E LINGUAGGI 

NELL’EUROPA ANTICA E MODERNA” – XXX CICLO - CO-TUTELA DI TESI 
– PARERE 

 

Il Senato ha espresso parere favorevole:   

alla stipula della convenzione allegata al presente verbale, pervenuta dalla 
Westfalische Wilhems – Universitat Munster, concernente l’attuazione di una 

tesi in cotutela per il corso di dottorato di ricerca della dott.ssa Agnese 
Bertarini, iscritta al corso di “Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e 

moderna”  - XXX ciclo - presso questa Università. 
 

 8     

 STIPULA CONVENZIONI PER COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 
CON ATENEI STRANIERI PER DI CORSI DI DOTTORATO PER L’A.A. 

2016/2017 – PARERE 
 

Il Senato ha espresso parere favorevole:     

 alla stipula della convenzione di collaborazione internazionale per il 

corso di dottorato in “Economia” con l’Università di Brema (Germania) con 
decorrenza 01/11/2016; 
 alla stipula della convenzione di collaborazione internazionale per il 

corso di dottorato in “Scienza e tecnologia per la fisica e la geologia” con 
l’Università di Copenhagen (Danimarca), con decorrenza 01/11/2016; 

 alla stipula della convenzione di collaborazione internazionale per il 
corso di dottorato in “Ingegneria industriale e dell’informazione” con 
l’Università di Vrije (Belgio), con decorrenza 01/11/2016; 

 alla stipula della convenzione di collaborazione internazionale per il 
corso di dottorato in “Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie” con 

l’Università di Alfort (Francia), con decorrenza 01/11/2016. 
 

 9     

STIPULA CONVENZIONE OPERATIVA CON L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE 

PER LA DISCIPLINA DEL DOTTORATO INDUSTRIALE RISERVATO AI 
DIPENDENTI DELL’ISTITUTO - CORSO DI DOTTORATO IN SANITÀ E 

SCIENZE SPERIMENTALI VETERINARIE - CICLO XXXI – PARERE 
 

Il Senato ha espresso parere favorevole:   

alla stipula della convenzione operativa tra l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Umbria e delle Marche per la disciplina del dottorato 
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industriale riservato ai dipendenti dell’istituto per il corso di dottorato in 
“Sanità e Scienze Sperimentali Veterinarie” – XXXI ciclo. 

 

 10     

 MODIFICA ACCORDO PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO TRA 
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (ITALIA) E LA UNIVERSITÄT 
HAMBURG (GERMANIA) E LA ALBERT-LUDWINGS- UNIVERSITÄT DI 

FREIBURG 
 

Il Senato ha deliberato:   

di approvare le modifiche all’Accordo bilaterale per il rilascio della laurea di 
secondo livello in “Civiltà Classiche” (classe LM-15 “Filologia, letterature e 

storia dell’antichità”) rilasciata dall’Università degli Studi di Perugia e il Master 
of Arts “Classical cultures” rilasciato dalla Università di Hamburg (Germania) e 
dalla  Albert - Ludwings - Universität di Freiburg nei testi allegati alla presente 

delibera, autorizzando il Rettore a sottoscriverlo con ogni più ampio potere, 
compreso quello di apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all’atto 

medesimo che si rendessero necessarie. 
 

 11     

  
LINEE GUIDA PER IL FONDO RICERCA DI BASE ANNO 2015 – 

OBIETTIVO 1.1.1 DEL DOCUMENTO ATTUATIVO DEL PIANO 
STRATEGICO 2014-2015 PER RICERCA E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO. PARERE. 
 

Il Senato ha deliberato:   

- di esprimere parere favorevole in merito alle Linee guida (che, per 

conoscenza, allego in calce al resoconto), proposte dalla Commissione 
Ricerca Scientifica del Senato Accademico e formulate nella seduta del 20 
ottobre 2015, per la distribuzione del Fondo Ricerca di Base – Esercizio 2015 – 

Obiettivo 1.1.1 del Documento attuativo del Piano Strategico 2014-2015 per 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico; 
 

- di sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo, 

nella prima seduta utile, le suddette Linee guida. 
 

 12     

 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO ANNUALE AI GIOVANI 
RICERCATORI PER LA MIGLIORE PUBBLICAZIONE – OBIETTIVO 1.1.2 

DEL DOCUMENTO ATTUATIVO DEL PIANO STRATEGICO 2014-2015 PER 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO. PARERE. 
 

Il Senato ha deliberato:   

 
- di esprimere parere favorevole in merito ai criteri, proposti dalla 
Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico e formulati nella 

seduta del 20 ottobre 2015, per l’assegnazione del Premio annuale ai giovani 
ricercatori per la migliore pubblicazione – Obiettivo 1.1.2 del Documento 

attuativo del Piano Strategico 2014-2015 per Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico; 
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- di sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo, 

nella prima seduta utile, i suddetti criteri. 
 

 13     

 Criteri per l’attribuzione dei contributi di mobilità a ricercatori di 
chiara fama internazionale – Obiettivo 1.2.1 del Documento attuativo 

del Piano Strategico 2014-2015 per Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico. Parere. 

 

Il Senato ha deliberato:   

- di esprimere parere favorevole in merito ai criteri, proposti dalla 
Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico e formulati nella 

seduta del 20 ottobre 2015, per l’attribuzione dei contributi di mobilità a 
ricercatori di chiara fama internazionale – Obiettivo 1.2.1 del Documento 
attuativo del Piano Strategico 2014-2015 per Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico; 
- di sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo, 

nella prima seduta utile, i suddetti criteri. 
 

 14     

 PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELLO SPIN OFF “ACADEMIC CHECK – A-
CHECK”: PARERE 

 

Il presente punto all’odg viene ritirato per maggior approfondimento  

 

 15     

 INCARICO DI DIRETTORE GENERALE – AVVISO PUBBLICO. 
 

Il Senato ha deliberato:   

- di esprimere parere favorevole in merito allo schema di avviso pubblico, 
allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Ateneo per la durata di 

anni tre; 
- di rinviare al Consiglio di Amministrazione le determinazioni di competenza 

inerenti la copertura economica del costo del posto di Direttore Generale 
 
Nota: 

L’attuale Direttore Generale Dott. Dante De Paolis, con nota pervenuta in data 
8 ottobre 2015, ha reso nota la propria volontà di recedere dall’incarico 
medesimo; rilevata quindi l’urgenza di dover procedere alla emanazione del 

relativo avviso pubblico per il reclutamento del futuro Direttore Generale, 
stanti i tempi procedurali richiesti, in data odierna è stato approvato lo schema  

di avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale che 
verrà emanato successivamente all’approvazione in Consiglio di 
Amministrazione, convocato per il giorno 28-10-15. 

 

Il mio intervento: 

Desidero ringraziare il Direttore Generale che tra un paio di mesi lascerà il suo 
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incarico. Non voglio soffermarmi sulle qualità professionali, che indubbiamente 
ha dimostrato pur venendo da un comparto pubblico totalmente diverso e 

certamente meno complesso di quello universitario, ma sottolineare un 
aspetto altrettanto importante e cioè la disponibilità dimostrata nell’ascoltare 

le istanze dei colleghi/e che gli ho più volte rappresentato e la collaborazione 
nel cercare di risolverle.  
 

Pur nella diversità dei ruoli e nella naturale dialettica, a volte vivace nei tavoli 
di trattativa, devo riconoscergli un’onestà intellettuale nei rapporti umani e 

professionali, che spero di riscontrare nel prossimo Direttore Generale. 
 

Devo anche sottolineare che alcune cose sono state fatte, ma molte altre sono 
inspiegabilmente ancora in sospeso, soprattutto per quanto riguarda il 

Personale TAB/Cel. Quello che oggi voglio pertanto evidenziare al Magnifico 
Rettore è che si adoperi affinché le azioni e i comportamenti del nuovo 
Direttore Generale vadano nella direzione di perseguire un clima collaborativo, 

raccogliere le istanze dei dipendenti e di chi li rappresenta, specialmente 
quando sono finalizzate al raggiungimento del benessere organizzativo e 

lavorativo e alla valorizzazione della professionalità. 
 

 16     

 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 - 
COMMA 3, LETT. A) DELLA L. 240/2010: APPROVAZIONE PROPOSTA DI 

CHIAMATA A VALERE SUI FINANZIAMENTI DELLA FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI PERUGIA (I BLOCCO). – PARERE 

 

Il Senato ha deliberato:   

 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di chiamata 
deliberata dal Consiglio del Dipartimento di  Ingegneria nella seduta del 24 

settembre 2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 
- di esprimere parere favorevole in ordine all’assunzione in servizio 

del Dott. Michele POMPEI 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, con regime di tempo definito, Settore concorsuale 

09/E1 - Elettrotecnica - SSD ING-IND/31 – Elettrotecnica - per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia e allo 

schema di contratto per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a 
decorrere dal 9 novembre 2015, da stipulare con il Dott. Michele POMPEI ; 
 

2) di riportarsi alle determinazioni già assunte dal Consiglio di 
Amministrazione relativamente alla copertura economica di detto posto . 

 

 17     

  

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 - 
COMMA 3, LETT. A) DELLA L. 240/2010: APPROVAZIONE PROPOSTE DI 

CHIAMATA A VALERE SUI FINANZIAMENTI DELLA FONDAZIONE CASSA 
DI RISPARMIO DI PERUGIA (II BLOCCO) – PARERE. 
 

Il Senato ha deliberato: 
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A) di esprimere parere favorevole alla proposta di chiamata deliberata dal 

Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 17 settembre 
2015, così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

1. di esprimere parere favorevole  in merito all’assunzione in servizio del Dott. 
Giulio RAMACCIONI 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, con regime di tempo definito, settore concorsuale 12/A1 – 
Diritto Privato – SSD IUS/01- Diritto Privato -  per le esigenze del 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Perugia e allo 
schema di contratto per la durata di tre anni, con regime di tempo definito, a 
decorrere dal 9 novembre 2015, da stipulare con il Dott. Giulio 

RAMACCIONI; 
 

B) di esprimere parere favorevole alla proposta di chiamata deliberata dal 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 15 ottobre 2015, 
così come richiamata in premessa e di conseguenza: 

1. di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in servizio della 
Dott.ssa Valeria NOCELLA 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, con regime di tempo definito, settore concorsuale 
09/F1- Campi Elettromagnetici - SSD ING-INF/02- Campi 

Elettromagnetici -  per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria - 
Università degli Studi di Perugia e allo schema di contratto per la durata di tre 

anni, con regime di tempo definito, a decorrere dal 9 novembre 2015, da 
stipulare con la Dott.ssa Valeria NOCELLA; 

 

C) di conformarsi alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in 
ordine alla copertura economica dei posti di cui sopra.  

 

 18     

 CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA L. 240/2010 DI 
PERSONALE DOCENTE: AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IN SERVIZIO – 
PARERE  

 

Il Senato ha deliberato:   

 
 di esprimere parere favorevole in ordine alla chiamata del Dott. Bruno 

IANNAZZO a ricoprire il posto di professore di II fascia nel settore 
concorsuale 01/A5 – Analisi Numerica – SSD MAT/08- Analisi 

numerica - per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica 
e conseguentemente autorizzare la presa di servizio del Prof. Bruno Iannazzo 
in data 30.10.2015; 

  di rinviare alle determinazioni già assunte dal Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute del 25 marzo 2015 e 22 settembre 2015 per quanto attiene la 

relativa copertura economica e la relativa copertura in termini di punti 
organico. 
 

 18 bis   
 POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA RISERVATO AD ESTERNI DA 

COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18 L. 240/2010 
AUTORIZZATO DAL CDA DEL 25 GIUGNO 2015: DETERMINAZIONE 
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SETTORE CONCORSUALE E SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE - 
PARERE. 

 

Il Senato ha deliberato:   

 di esprimere parere favorevole  in ordine all’assegnazione di un posto di 
professore di II fascia da reclutare mediante chiamata ex art. 18 legge 

240/2010 riservato ad esterni, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 25 giugno u.s., al SC 11/E3-Psicologia generale,psicobiologia 

e psicometria – SSD M-PSI/03- Psicometria– per le esigenze del 
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione;  
 di riportarsi integralmente alle determinazioni assunte dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25.06.2015 in merito alla copertura 
finanziaria del posto sopra autorizzato. 

 

 18 ter   

 CHIAMATE AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA L. 240/2010 DI 

PERSONALE DOCENTE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 GIUGNO 2015 E DEL 22 

SETTEMBRE 2015: AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IN SERVIZIO – 
PARERE 

 

Il Senato ha deliberato:   

A. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel settore concorsuale 12/C2- Diritto ecclesiastico e 

canonico - SSD IUS/11  – Diritto ecclesiastico e canonico - per le 
esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza  mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, della Dott.ssa Silvia ANGELETTI, a valere, 

in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-2013”, 
ovvero, in subordine, sul Contingente 2013 o sul Contingente 2014, ai sensi di 

quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
settembre 2015, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 30.10.2015 
ed entro il 31.10.2015; 

 

B. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel settore concorsuale 07/F1 – Scienze e tecnologie 

alimentari- SSD AGR/15- Scienze e tecnologie alimentari - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie,Alimentari ed Ambientali  

mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, della Dott.ssa 
Agnese TATICCHI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul 
“Piano Straordinario 2012-2013”, ovvero, in subordine, sul Contingente 2013 o 

sul Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2015, e di autorizzare la presa 

di servizio non prima del 30.10.2015 ed entro il 31.10.2015; 
 
C. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 07/H5 – Cliniche chirurgica e 
ostetrica veterinaria - SSD VET/09 – Clinica chirurgica veterinaria - per le 

esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, del Dott. Rodolfo GIALLETTI, a 
valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-
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2013”, ovvero, in subordine, sul Contingente 2013 o sul Contingente 2014, ai 
sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 

settembre 2015, di autorizzare la presa di servizio non prima del 30.10.2015 
ed entro il 31.10.2015; 

 

D. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel settore concorsuale 09/B2- Impianti industriali 
meccanici - SSD ING-IND/17 – Impianti industriali meccanici - per le 

esigenze del Dipartimento di Ingegneria mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, del Dott. Lorenzo TIACCI, a valere, in 

termini di punti organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-2013”, 
ovvero, in subordine, sul Contingente 2013 o sul Contingente 2014, ai sensi di 
quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 

settembre 2015, di autorizzare la presa di servizio non prima del 30.10.2015 
ed entro il 31.10.2015; 

 
E. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel settore concorsuale 01/A4 - Fisica Matematica – 

SSD MAT/07 – Fisica matematica -  per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, 

della L. 240/10, della Dott.ssa Maria Cesarina SALVATORI, a valere, in 
termini di punti organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-2013”, 

ovvero, in subordine, sul Contingente 2013 o sul Contingente 2014, ai sensi di 
quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
settembre 2015, di autorizzare la presa di servizio non prima del 30.10.2015 

ed entro il 31.10.2015; 
 

F. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale 03/D1- Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico -alimentari – SSD CHIM/08- 
Chimica Farmaceutica – per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, 
del Dott. Stefano SABATINI, a valere, in termini di punti organico (0,2 

p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-2013”, ovvero, in subordine, sul 
Contingente 2013 o sul Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2015, e di 

autorizzare la presa di servizio non prima del 30.10.2015 ed entro il 
31.10.2015; 

 

G. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel settore concorsuale -11/D2 – Didattica, pedagogia 

speciale e ricerca educativa - SSD M-PED/03- Didattica e pedagogia 
speciale  per le esigenze del Dipartimento di   Filosofia, Scienze Sociali, 
Umane e della Formazione mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, 

della L. 240/10, della Dott.ssa Annalisa MORGANTI, a valere, in termini di 
punti organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-2013”, ovvero, in 

subordine, sul Contingente 2013 o sul Contingente 2014, ai sensi di quanto 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 
2015, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 30.10.2015 ed entro il 

31.10.2015; 
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H. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel settore concorsuale -12/C1- Diritto Costituzionale - 

SSD IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico  per le esigenze del 
Dipartimento di Economia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, 

della L. 240/10, del Dott. Luca CASTELLI, a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-2013”, ovvero, in subordine, 
sul Contingente 2013 o sul Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2015, e di 
autorizzare la presa di servizio non prima del 30.10.2015 ed entro il 

31.10.2015; 
 

I. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale -05/B1- Zoologia e antropologia 
- SSD BIO/05- Zoologia  per le esigenze del Dipartimento di Chimica, 
Biologia e Biotecnologie mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della 

L. 240/10, della Dott.ssa Manuela REBORA, a valere, in termini di punti 
organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-2013”, ovvero, in subordine, 

sul Contingente 2013 o sul Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2015, e di 
autorizzare la presa di servizio non prima del 30.10.2015 ed entro il 

31.10.2015; 
 

J. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel settore concorsuale -10/F2- Letteratura italiana 
contemporanea - SSD L-FIL-LET/11- Letteratura italiana 

contemporanea  per le esigenze del Dipartimento di Lettere – Lingue, 
Letterature e Civiltà Antiche e Moderne mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, del Dott. Massimiliano TORTORA , a 

valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul “Piano Straordinario 2012-
2013”, ovvero, in subordine, sul Contingente 2013 o sul Contingente 2014, ai 

sensi di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 
settembre 2015, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 30.10.2015 
ed entro il 31.10.2015; 

 

L. di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel settore concorsuale -07/D1- Patologia Vegetale e 

Entomologia – SSD AGR/11 – Entomologia Generale e Applicata - per le 
esigenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed ambientali  

mediante chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, del Dott. 
Roberto ROMANI, a valere, in termini di punti organico (0,2 p.o.), sul “Piano 
Straordinario 2012-2013”, ovvero, in subordine, sul Contingente 2013 o sul 

Contingente 2014, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 22 settembre 2015, e di autorizzare la presa 

di servizio non prima del 30.10.2015 ed entro il 31.10.2015; 
 
M. di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione relativa 

alla copertura economica dei suddetti posti. 
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 18 qua   

 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE: 
AUTORIZZAZIONE CHIAMATE EX ART. 24, COMMA 6, LEGGE 240/2010 

- PARERE. 
 

Il Senato ha deliberato:   

 Ad integrazione di quanto deliberato il 25 giugno 2015 in materia di 

Programmazione del fabbisogno di personale docente, di autorizzare la 
copertura dei seguenti posti di professore di II fascia, in particolare: 

 

1) di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel  Settore Concorsuale 06/E1 – Chirurgia Cardio-
Toraco-Vascolare –SSD MED/21- Chirurgia Toracica - per le esigenze del 

Dipartimento di Medicina mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, 
della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per 

effettuare la chiamata di suddetta unità, in primis, su eventuali residui del 
Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al termine delle relative 
procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” fino al suo 

esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”, e di autorizzare la 
presa di servizio non prima del 28.12.2015; 

 

2) esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel Settore Concorsuale 12/F1- Diritto processuale civile 

– SSD IUS/15 – Diritto processuale civile - per le esigenze del 
Dipartimento di Giurisprudenza mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 
6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per 

effettuare la chiamata di suddetta unità, in primis, su eventuali residui del 
Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al termine delle relative 

procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” fino al suo 
esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”, e di autorizzare la 
presa di servizio non prima del 28.12.2015; 

 

3) esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel  Settore Concorsuale -07/H1- Anatomia e Fisiologia 

Veterinaria – SSD VET/01 – Anatomia degli animali domestici-  per le 
esigenze del Dipartimento di Medicina Veterinaria mediante procedura ai 

sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo,  fin d’ora di far gravare i 
0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, in primis, su 
eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al 

termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo del 
“Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul 

“Contingente 2014”, e di autorizzare la presa di servizio non prima del 
28.12.2015; 
 

4) esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel  Settore Concorsuale 09/C2- Fisica Tecnica e 
Ingegneria Nucleare - SSD  ING-IND/10- Fisica Tecnica Industriale - per 

le esigenze del Dipartimento di Ingegneria mediante procedura ai sensi 
dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 

p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta unità, in primis, su 
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eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al 
termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul residuo del 

“Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, conseguentemente, sul 
“Contingente 2014”,e di autorizzare la presa di servizio non prima del 

28.12.2015; 
 

5) esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel  Settore Concorsuale -13/D4- Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – SSD SECS-S/06 - 
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 

- per le esigenze del Dipartimento di Matematica ed Informatica - 
mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin 
d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta 

unità, in primis, su eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove 
ancora utilizzabili al termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul 

residuo del “Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, conseguentemente, 
sul “Contingente 2014”,e di autorizzare la presa di servizio non prima del 
28.12.2015; 

 

6) esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 
professore di II fascia nel  Settore Concorsuale -13/A4- Economia applicata – 

SSD SECS-P/06- Economia Applicata - per le esigenze del Dipartimento 
di Economia mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, 

disponendo, fin d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la 
chiamata di suddetta unità, in primis, su eventuali residui del Piano 
Straordinario 2012-2013, ove ancora utilizzabili al termine delle relative 

procedure concorsuali, ovvero sul residuo del “Contingente 2013” fino al suo 
esaurimento e, conseguentemente, sul “Contingente 2014”, e di autorizzare la 

presa di servizio non prima del 28.12.2015; 
 

7) esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto di 

professore di II fascia nel  Settore Concorsuale 09/D1- Scienza e tecnologia 
dei materiali – SSD ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali - 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

mediante procedura ai sensi dell’art. 24, c. 6, della L. 240/10, disponendo, fin 
d’ora di far gravare i 0,2 p.o., necessari per effettuare la chiamata di suddetta 

unità, in primis, su eventuali residui del Piano Straordinario 2012-2013, ove 
ancora utilizzabili al termine delle relative procedure concorsuali, ovvero sul 
residuo del “Contingente 2013” fino al suo esaurimento e, conseguentemente, 

sul “Contingente 2014”,e di autorizzare la presa di servizio non prima del 
28.12.2015; 

 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione 
relativa alla copertura economica dei suddetti posti. 

 

 19     

 CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L. 240/2010 DI PERSONALE 

DOCENTE : PARERE (I). 
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Il Senato ha espresso parere favorevole:   

  in ordine alla chiamata del Dott. Andrea DI SCHINO a ricoprire il ruolo 
di professore di II fascia per il settore concorsuale  09/A3- Progettazione 

industriale, costruzioni meccaniche, e metallurgia – SSD  ING-IND/21 - 
Metallurgia per le esigenze del Dipartimento di  Ingegneria e 

conseguentemente esprimere parere favorevole alla presa di servizio del Prof. 
DI SCHINO in data 28.12.2015; 
   La suddetta chiamata graverà, in termini di punti organico – 0,70 p.o. – 

sulle risorse del Piano Straordinario 2012-2013, ovvero sulle risorse del 
Contingente 2013 o del Contingente 2014, in funzione della persistente 

disponibilità e del prioritario termine di utilizzabilità delle stesse. 
   di conformarsi alle determinazioni già assunte dal Consiglio di 
Amministrazione del 25 giugno 2015 (odg n. 22), per quanto attiene la 

copertura economica di detto posto. 
 

 19 bis   

 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE: 

AUTORIZZAZIONE CHIAMATE EX ART. 18 LEGGE 240/2010, 
RISERVATE AD ESTERNI – PARERE 
 

Il Senato ha deliberato:   

 di esprimere parere favorevole, alla luce di tutto quanto sopra esposto e 
richiamato, in ordine alla autorizzazione di n. 5 posti di professore di II fascia 

da coprire mediante chiamata ex art. 18 L. 240/2010 da riservare ad esterni, 
come meglio di seguito precisato, a valere, in termini di punti organico (3,5 

p.o.), sui residui del Contingente 2014, con presa di servizio non prima del 28 
dicembre 2015 ed entro il 31 dicembre 2015: 

 

- SC 06/D5 – PSICHIATRIA – SSD MED/25 – PSICHIATRIA, per le esigenze del 
Dipartimento di Medicina, 

 
- SC 06/G1 – PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE – MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA – per le 

esigenze del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, 
 

- SC 10/M1 – LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE – SSD L-FIL-
LET/15 – FILOLOGIA GERMANICA – per le esigenze del Dipartimento di Lettere 
– Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, 

 
- SC 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE – SSD SECS-P/08 – 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, per le esigenze del Dipartimento di 
Economia, 
 

- SC 04/A4 – GEOFISICA – SSD GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA – 
per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

 

 di rimettere al Consiglio di Amministrazione le determinazioni di 
competenza in ordine alla relativa copertura economica. 

 

 20      PROROGA CONTRATTO N. 22/2012 – RICERCATORE TEMPO 
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DETERMINATO EX ART.24, COMMA 3, LETTERA A) LEGGE 240/2010 – 
PARERE. 

 

Il Senato ha deliberato:   

- di esprimere parere favorevole in ordine alla proroga per ulteriori due 
anni del contratto n. 22/2012 relativo ad un posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010  
ricoperto dal Dott. Giovanni ROTI,  settore concorsuale 06/D3 - Malattie 

del sangue, Oncologia e reumatologia - SSD MED/15- Malattie del 
sangue – stabilendo per il periodo di proroga del suddetto contratto il 
regime di impegno a tempo definito, su richiesta avanzata con delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Medicina del 30.09.2015 e successivamente 
integrata con nota prot. n. 56596 del 16.10.2015 dal Direttore del 

medesimo Dipartimento. 
 
- di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione inerente 

la copertura del costo della suddetta proroga di contratto di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, c. 3 lett. a); L. 240/10; 

 

 21     

 TRASFERIMENTO TEMPORANEO, AI SENSI DELL’ART. 6 – COMMA 11 – 
DELLA LEGGE N. 240/2010– APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE 

Il Senato ha deliberato:   

- Di autorizzare la sottoscrizione della convenzione ex art. 6, comma 11, L. 
240/2010 tra l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano e l’Università degli 

Studi di Perugia avente ad oggetto il progetto di ricerca di interesse comune 
“Chirurgia e chemioterapia intraperitoneale ipertermia nel carcinoma ovarico 
sieroso di alto grado: studio di fase I e di fase II”, che prevede il 

trasferimento temporaneo, per tale finalità, della Dott.ssa Anna FAGOTTI 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con impegno al 100% 

dell’attività scientifica, didattica e assistenziale, per un periodo di dodici mesi 
a decorrere dal 1.12.2015. 

 22     

 ASPETTATIVA ART. 7 LEGGE 240/2010 – PARERE VINCOLANTE 
Il Senato ha espresso parere favorevole:   

 in ordine al collocamento in aspettativa del prof. Andrea Crisanti, professore 

ordinario per il SSD MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica - 
afferente al Dipartimento di Medicina Sperimentale – dalla data di adozione 

del provvedimento rettorale di collocamento in aspettativa fino al 31.10.2019 
presso l’Imperial College di Londra per completare le ricerche che sta 

svolgendo presso tale Istituzione grazie al finanziamento della Fondazione 
Bill & Melinda Gates, sottolineando che il Prof. Crisanti verrà autorizzato per 
la prima volta dalla sua presa di servizio presso questo Ateneo (1.11.2001 

come professore di II fascia, 1.7.2006 come professore di I fascia) e a 
decorrere dalla suddetta data all’espletamento della suddetta collaborazione 

di ricerca con l’Imperial College di Londra implicante da parte dell’Imperial 
College l’erogazione di un trattamento economico e previdenziale a suo 
favore; 

 di prevedere sin d’ora l’eventuale interruzione della aspettativa suddetta 
nelle ipotesi in cui dovessero sopravvenire necessità didattiche e di ricerca. 
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 23     

 ASPETTATIVA ART. 7 LEGGE 240/2010 – PARERE VINCOLANTE (I) 
Il Senato ha espresso parere favorevole:   

 in ordine al collocamento in aspettativa del Prof. Nicola SENIN, professore 

associato confermato per il SSD ING-IND/16 - afferente al Dipartimento di 
Ingegneria, per il periodo dal 1.11.2015 al 09.02.2017 presso il 

Department of Mechanical, Materials and Manufacturing  Engineering, 
University of Nottingham -Coates Building, University Park Nottingham– 
per i seguenti motivi: partecipazione al progetto di ricerca europeo : EP7-

PEOPLE-IEF ”Dimensional micro and nanometrology using areal 
topography dats produced dy 3D surface metrology instruments”; 

 di prevedere sin d’ora l’eventuale interruzione della aspettativa suddetta 
nelle ipotesi in cui dovessero sopravvenire necessità didattiche e di 
ricerca. 

 

 23 bis   

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

1) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Dott. Luca CASTELLI, 
ricercatore universitario a tempo pieno – SSD IUS/09 – afferente al 
Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la seguente 

attività: “Assistente di Studio” presso Giudice della Corte Costituzionale (Prof. 
Giuliano AMATO) – dal rilascio dell’autorizzazione al 31.10.2016; 

 
2) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Massimiliano 
MARIANELLI, professore associato a tempo pieno – SSD M-FIL/06 – afferente 

al Dipartimento di Filosofia,Scienze Sociali,Umane e della Formazione, a 
svolgere un incarico che prevede la seguente attività di docenza: Affidamento 

dell’insegnamento di: “Ricerche di Storia della Filosofia: Genesi e Figure di un 
Paradigma Relazionale” corso di Ontologia Trinitaria presso l’Istituto 
Universitario Sophia– dal rilascio dell’autorizzazione al 16.04.2016; 

 
3) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Dott.ssa Silvia 

ANGELETTI, ricercatore universitario a tempo pieno – SSD IUS/11 – afferente 
al Dipartimento di Giurisprudenza, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività di docenza: “Affidamento dell’insegnamento del corso 

opzionale di Diritto Internazionale e Fenomeno Religioso” presso il 
Dipartimento di Diritto Civile della Pontificia Università Lateranense – dal 

rilascio dell’autorizzazione al 10.05.2016; 
 

4) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Giovanni Maria 
Perfetto DE SANTIS, professore ordinario a tempo pieno – 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 di docenza: 
Affidamento dell’insegnamento di “Geografia” – corso di Lingua e Cultura 

Italiana presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per 
Stranieri di Perugia – dal rilascio dell’autorizzazione al 31/05/2016; 
 

5) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Emanuela 
SPERANZINI, professore associato a tempo pieno – SSD ICAR/08 – afferente 
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al Dipartimento di Ingegneria, a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Componente del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Pesaro” presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro (ente 
senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione al 24.11.2020; 

 
6) di esprimere parere favorevole ad autorizzare la Prof.ssa Anna Lia 
SCANNERINI, professore associato a tempo pieno – SSD SECS-P/07 – 

afferente al Dipartimento di Economia, a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività: “Docenza di Economia Aziendale” presso la Fondazione 

Campus di Lucca  (ente senza scopo di lucro) – dal rilascio dell’autorizzazione 
al 18.12.2015; 

 

 24     

 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE: DESIGNAZIONE MEMBRO 

EFFETTIVO RAPPRESENTANTE STUDENTI.  
Approvato 

 

 25     

 NOMINA DI CINQUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DEL CENTRO 
LINGUISTICO DI ATENEO (C.L.A.) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PERUGIA PER LA RESTANTE PARTE DEL TRIENNIO ACCADEMICO 
2014/2017.  

 

Il Senato ha deliberato:   

 di nominare quali membri del Consiglio del Centro Linguistico di Ateneo 
(C.L.A.) dell’Università degli Studi di Perugia, per la restante parte del triennio 

accademico 2014-2017, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. b) del Regolamento 
per l’organizzazione e il funzionamento del C.L.A.: 

  
1. per l’Area 1) il Prof. Filippo Ubertini, (“Tecnica delle costruzioni”); 
 

2. per l’Area 2) il Prof. Gaetano Vaudo, (“Medicina interna”); 
 

3. per l’Area 3) la Prof.ssa Oriana Tabarrini, (“Chimica farmaceutica”); 
 
4. per l’Area 4) il Prof. Andrea Pierini, (“Diritto pubblico comparato”); 

 
5. per l’Area 5) la Prof.ssa Francesca Montesperelli, (“Letteratura inglese”); 

 
 di disporre che la presente nomina venga comunicata al Centro 
Linguistico di Ateneo, ai docenti nominati, ai rispettivi Dipartimenti di afferenza 

e alla Ripartizione del Personale. 

 26     

 CENTRO INTERUNIVERSITARIO “HEALTHCARE RESEARCH & 
PHARMACOEPIDEMIOLOGY” - PARERE CIRCA L’ADESIONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA. 
Parere favorevole 

 

 26 bis   
 Richiesta urgente di determinazioni per garantire il contenimento di 
tassazione e contribuzione studentesca in seguito alla riforma 

dell’ISEE –inserimento di odg ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di 
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funzionamento del Senato Accademico 
I rappresentanti degli studenti (UDU) hanno presentato due mozioni 

(26 bis e 26 ter) – firmate anche dalla sottoscritta – per sottoporre al 
Senato alcune soluzioni per tutelare quegli studenti che a causa della 

recente riforma di calcolo dell’ISEE hanno perso l’idoneità alla 
concessione di borse di studio e riscontrato considerevoli aumenti del 
proprio indicatore ISEE, pur in assenza di miglioramenti della 

situazione economica familiare. 
 

Il Magnifico Rettore si è detto assolutamente d’accordo ed ha istituito, 
con parere favorevole del Senato, una commissione tecnica per 
valutare l’impatto economico in Bilancio di tali richieste. Tale 

Commissione sarà composta dal Prof. Montrone, delegato del M.R., dai 
rappresentanti degli studenti in SA e da un ulteriore membro del Senato che 

sarà presto nominato. 
 

 26 ter   

 
 Richiesta di scorporo del valore del trattamento percepito nell’anno 

precedente la presentazione della DSU in materia di Borsa di Studio 
dall’ISEE presentato dagli studenti ai fini di un inquadramento nelle  

relative fasce di contribuzione - inserimento di odg ai sensi dell’art. 3 
del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico 
 

 27     
 Ratifica decreti 

Approvato 

 28     

 Varie ed eventuali 

 

Sono intervenuta per presentare la seguente richiesta in ordine 

alla problematica del Personale TAB assunto part-time: 

 

Magnifico Rettore, 
 

nelle ultime sedute gli Organi hanno deliberato e risolto molte 

problematiche inerenti i posti di Personale Docente, nonostante 
i vincoli normativi ai quali dobbiamo ottemperare, compreso 

quello dell’indicatore delle spese di personale.  
 

Vi è stata collaborazione da parte di tutte le componenti, ma 
devo purtroppo constatare che invece le problematiche del 

Personale TAB/Cel, almeno quelle più gravi, sono rimaste del 
tutto disattese. 

 
Non so quante mozioni ho presentato per risolvere l’annoso 

problema del Personale di categoria B assunto Part-time e per 
spiegare che oggi più che mai non si riesce a vivere con 

stipendi da fame, ma non vi è stata finora la volontà di 
concludere. 
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Ora rimane poco tempo, la questione del Personale delle 

Province e le altre stringenti problematiche normative 

aggravano la situazione, occorre subito porvi rimedio e 
approfittare della proroga al 31/12/2005 dell’utilizzo dei Punto 

organico 2010-14. 
 

Parliamo di poche unità di personale, appartenenti alla 
Categoria più bassa, con contratto di lavoro al 75% e al 50%. 

Gli Organi avevano già deliberato sei mesi fa il passaggio  dei 
più anziani in ruolo al 100% e di altre unità al 75%, poi tutto si 

è bloccato.  
 

In sede di Contrattazione vi è stato un passaggio preliminare 
con la Parte pubblica per decidere di modificare la 

programmazione del Personale TAB in modo da ampliare il 
numero dei passaggi al 75%, ma non basta, occorre solo una 

piccola frazione di punto organico per sanare, almeno in parte, 

questa che ormai è lecito definire una storia infinita e iniqua!. 
 

Una frazione di punto organico esigua, un aumento di spesa 
irrisorio, ma che permetterebbe di rispettare quanto già 

deliberato – il passaggio al 100% dei più anziani in ruolo – e il 
passaggio al 75% di tutti gli altri.  

Questa è la mia richiesta.  
 

Nessuno deve rimanere fuori ! Non sarebbe giusto, né corretto, 
sia sul piano umano, che lavorativo. Sono infatti Colleghi che 

prestano la loro opera anche in situazioni lavorative disagiate e 
che hanno ore a credito, a dimostrazione dell’utilità e necessità 

del loro servizio. 
 

Chiedo quindi al Magnifico Rettore e ai membri del Senato 
Accademico un atto di solidarietà e di giustizia. 

  

************************** 
Il Magnifico Rettore mi ha risposto che comprende e conosce 

bene la problematica, che di questo ha informato anche il CdA e 
si è impegnato a trovare al più presto una soluzione. 

 

 

 

 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 
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Allegato 1 – Approvato in SA 28-10-2015, odg n.11 

 

Fondo Ricerca di Base 2015 – Linee Guida 

Obiettivo 1.1.1 Documento Attuativo  

Piano Strategico Ricerca e Trasferimento Tecnologico 2014-2015 

 

Proposta della Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico, seduta del 20 ottobre 2015 

 

Finalità 

L’Università degli Studi di Perugia, nel rispetto dell’Obiettivo specifico 1.1 del sopracitato 

Documento Attuativo “Innalzamento del livello della Ricerca di base” che, tra le azioni per il 

2015, al punto 1.1.1 prevede il “Finanziamento di Progetti di Ricerca di Base di Ateneo”, 

ritiene strategico stimolare la crescita dei singoli ricercatori e dei gruppi di ricerca e 

consolidare le eccellenze esistenti indirizzando verso l’aumento progressivo dello “sforzo 

progettuale” tramite il finanziamento di Progetti di Ricerca di Base.  

 

Distribuzione delle risorse 

Il fondo viene ripartito tra i Dipartimenti in ragione del numero di ricercatori attivi ad essi 

afferenti. Per ricercatore attivo si intende un Professore/Ricercatore (inclusi i ruoli a tempo 

determinato che risultino ancora in servizio presso l’Ateneo alla data di estrazione dei dati dal 

catalogo IR-IRIS, menzionata più oltre) che risponda ai seguenti requisiti: 

- abbia effettuato la registrazione ad ORCID in tempo utile ai fini dell’accreditamento al 

processo VQR 2011-2014 e comunque entro la data di ripartizione dei fondi ai Dipartimenti 

come definito nella presente delibera; 

- abbia, nell’arco del triennio 2012-14, prodotto ed inserito nel Catalogo IR-IRIS almeno 2 

pubblicazioni, in stato edito (in forma cartacea o elettronica), secondo le tipologie 

riconosciute da ANVUR per il processo VQR 2011-2014.  

L’estrazione dei dati dal catalogo IR-IRIS, finalizzata alla ripartizione delle quote 

dipartimentali, viene effettuata in data 15 novembre 2015. 

I Dipartimenti, entro il trimestre successivo alla data di comunicazione di assegnazione delle 

rispettive quote, per attribuire le risorse ai propri ricercatori, devono emettere appositi bandi 

competitivi e pubblicizzarli nei rispettivi siti web. I Bandi devono riportare i criteri e le 

modalità di selezione dei Progetti ed essere coerenti con i principi generali più oltre definiti. 

Ciascun Dipartimento, infine, deve concludere le procedure di ammissione a finanziamento 

entro il bimestre successivo alla data di emissione del proprio Bando. 
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Principi generali 

 

- Le risorse devono essere esclusivamente utilizzate per finanziare Progetti di Ricerca di 

Base presentati da parte di ricercatori attivi, o da gruppi di ricercatori attivi; 

- i Progetti presentati devono essere coerenti con 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);  

- le attività scientifiche dei Progetti ammessi a finanziamento devono avere inizio entro il 

primo semestre dell’esercizio 2016; 

- i Progetti possono avere al massimo durata biennale a partire dalla data di avvio delle 

attività scientifiche dichiarata nella proposta progettuale; 

- i fondi possono essere utilizzati a fine di co-finanziamento per la partecipazione ad altri 

bandi competitivi di Ricerca di Base; 

- possono presentare domanda di partecipazione tutti i Professori/Ricercatori, che siano attivi 

secondo la definizione dell’art. 1 ed abbiano ancora un periodo di servizio di durata almeno 

pari a quella della proposta progettuale presentata; 

- i Professori/Ricercatori risultati assegnatari dei Fondi devono presentare ai Consigli di 

Dipartimento, quale esito delle attività di ricerca condotte tramite le risorse Fondo Ricerca di 

Base 2015: 

•  un prodotto scientifico inviato per la pubblicazione nel periodo compreso fra i 4 mesi 

precedenti e gli 8 mesi successivi al termine del progetto ed accettato/pubblicato 

nell’anno successivo al termine del progetto medesimo, riportante espressamente il 

riferimento al titolo del progetto e alla fonte di finanziamento;  

•  una relazione scientifica. 

 

 

 


