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RESOCONTO SEDUTA SENATO ACCADEMICO DEL  

22 marzo 2016 
 

Giuseppina FAGOTTI 

RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO in SA 
 

 Care/i Colleghe/i, 
in data 22-03-2016, 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 11 marzo 2016 
 

 2     

 COMUNICAZIONI  
 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TAB/CEL E PROROGHE 
 
Il Magnifico Rettore ha comunicato al Senato di aver preso visione della 
richiesta formulata dalla delegazione del personale a tempo 
determinato,inviata a tutti i membri del SA, di “destinare tutti i punti 
organico relativi alla programmazione 2015/2018 al percorso di 
stabilizzazione che l’Ateneo ha intrapreso a partire dalla programmazione 
2013/14” e che tale richiesta sarà affrontata al momento di redigere la 
futura programmazione. Concorda inoltre che tale programmazione 
debba essere estesa fino al 2018.  
 
Ha passato poi la parola al Direttore Generale che ha riferito circa la 
risposta resa dall’Avvocatura Generale dello Stato in merito a 
assunzioni/proroghe di personale a tempo determinato e che da tale 
risposta si evince chiaramente che NON POSSONO ESSERE CONCESSE 
PROROGHE oltre il limite dei 36 mesi di contratto con gli stessi soggetti 
per lo svolgimento di mansioni di pari livello e stessa categoria di 
appartenenza, perché ciò si configurerebbe come un abuso del rapporto 
di lavoro a termine.  
L’Avvocatura ha invece risposto che il personale a tempo determinato che 
ha avuto contratti per più di 36 mesi può partecipare a selezioni a TD 
bandite dalla stessa amministrazione (mia nota: ovvietà …. quelle 
scritte nel parere. E’ di tutta evidenza - leggi Costituzione Italiana 
- che non possono impedire a nessuno la partecipazione a un 
concorso pubblico a TD … !!!)  
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Dopo la fine della comunicazione ho chiesto di intervenire, ma il 
Presidente mi ha fermato perché non riteneva di dover aprire una 
discussione nelle “comunicazioni”. 
Avrei voluto chiedere, detto quanto sopra, se il parere dell’Avvocatura 
(che non ci è stato ancora dato) menziona anche  le proroghe negoziate, 
perché è questo il punto centrale in questo momento e perché su 
questo (e su una serie di questioni sollevate in una nota sottoscritta da  
CGIL, CISL, CISAPUNI, USB) non abbiamo avuto ancora risposta 
chiara e certa. 

  
Né alcuna risposta è stata altresì data alla circostanziata richiesta 
inviata dalla FLC CGIL (che per conoscenza allego a questo 
resoconto) con la quale abbiamo ribadito la fattibilità delle 
proroghe negoziate in particolari condizioni. 
 
Non è questione di poco conto, la differenza tra due diverse 
interpretazioni sta nel fatto che alcuni nostri colleghi e colleghe 
continuino a lavorare oppure no, continuino a percepire o no uno 
stipendio, in attesa del concorso riservato per la “stabilizzazione” del 
personale precario e del numero di posti a questo destinato. Vuol dire 
anche garantire dignità al lavoro delle persone, vuol dire  avere il 
tempo di riorganizzare il proprio futuro e quello della propria 
famiglia !!!!!  
 
Questo avrei voluto dire, ma mi sarei solo ripetuta,  perché lo sto 
dicendo (v. verbali e resoconti senato), la FLC CGIL lo sta dicendo 
da tempi non sospetti in perfetta solitudine, da quando si poteva 
far qualcosa ….. senza giungere a questo punto …. 
 
Ebbene, purtroppo la risposta a qualcuno di loro è arrivata, due colleghe 
non hanno avuto dal CdA la proroga del loro contratto, come prima di loro 
altre/i e ancor più inaspettatamente. Una di loro stava aspettando dal 
2010, rimasta “appesa” nella graduatoria della stabilizzazione “Prodi” !!! 

 

 3     

 CORSI DI STUDIO AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE A.A. 
2016/17: POTENZIALE FORMATIVO – PARERE 
 

Il Senato ha espresso parere favorevole, a maggioranza, con l’astensione 
della rappresentanza studentesca (UDU):   

 
 alla richiesta di potenziale formativo per l’ammissione ai corsi di studio ad 

accesso programmato a livello nazionale per A.A. 2016/17 come riportato 
nella tabella allegata al presente verbale. 

 

 4     
 MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO - 
APPROVAZIONE. 
Il Senato ha deliberato:  
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- di approvare le modifiche al Regolamento Generale di Ateneo, nel testo  

allegato al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, 
acquisendo di seguito il parere del Consiglio di Amministrazione nella 
seduta odierna; 

 
- di dare mandato alla Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti di 

trasmettere gli atti al MIUR per gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 9, 
della L. 9 maggio 1989 n. 168.  

 

 5     

 ASSEGNI DI RICERCA – TIPOLOGIA B – ATTRIBUZIONE 
 

Il Senato ha espresso parere favorevole 

 
all’attribuzione dei seguenti assegni di ricerca ed all’emanazione dei 
rispettivi bandi di concorso: 

a) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 2 anni anni per il progetto dal titolo 
“La costruzione cdi reti agro-alimentari alternative: il ruolo delle 
certificazioni, degli schemi agro-ambientali e dei social media” del 
Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE E  AMBIENTALE Responsabile 
Prof.ssa Flaminia Ventura a valere su Fondi della Prof.ssa Flaminia Ventura 
per un importo lordo di € 48.000,00 e  il relativo bando di concorso per 
l'ammissione alla selezione, con previsione di scadenza 30 giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione; 
 

b) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno anni per il progetto dal 
titolo “Modelli mistura e a variabile latente per l'analisi di dati socio-
economici” del Dipartimento di SCIENZE POLITICHE Responsabile Prof.ssa 
Maria Giovanna Ranalli  a valere su Fondi PRIN-RANALLI2012F42NS8 per 
un importo lordo di € 31.200,00 e il relativo bando di concorso per 
l'ammissione alla selezione, con previsione di scadenza 15 giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione; 

 
c) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno anni per il progetto dal 

titolo “Determinanti sociali di salute: il caso del lavoro precario” del 
Dipartimento di MEDICINA SPERIMENTALE Responsabile Prof.ssa Liliana 
Minelli a valere su Fondi REGI14LMIN per un importo lordo di € 26.000,00 
e il relativo bando di concorso per l'ammissione alla selezione, con 
previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione; 

 
d) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno anni per il progetto dal 

titolo “Codifica delle informazioni sull'incidenza delle patologie tumorali a 
partire dalle cartelle cliniche per la Regione Umbria” del Dipartimento di 
MEDICINA SPERIMENTALE Responsabile Prof. Fabrizio Stracci a valere su 
Fondi REGI14FSTR per un importo lordo di € 26.574,00 e il relativo bando 
di concorso per l'ammissione alla selezione, con previsione di scadenza 15 
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione; 

 
e) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno anni per il progetto dal 
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titolo “Sintesi di lipidi e metaboliti di farmaci per lipidomica e drug design” 
del Dipartimento di CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE Responsabile 
Prof. Gabriele Cruciani  a valere su Fondi del progetto di ricerca 
“Lipidomics for toxic endpoints prediction” per un importo lordo di € 
24.000,00 e il relativo bando di concorso per l'ammissione alla selezione, 
con previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla 
pubblicazione; 

 
f) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno anni per il progetto dal 

titolo “Studio di efficacia di farmaci non convenzionali combinati con 
chemioterapici standard nei modelli in vitro ed in vivo di Leucemia 
Mieloide Acuta con mutazione della Nucleofosmina (NPM)” del 
Dipartimento di MEDICINA Responsabile Prof.ssa Maria Paola Martelli  a 
valere su Fondi del Prof. Brunangelo Falini per un importo lordo di € 
27.372,96 e il relativo bando di concorso per l'ammissione alla selezione, 
con previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla 
pubblicazione; 

 
g) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno anni per il progetto dal 

titolo “Studio in vitro ed in vivo degli effetti dell'Actinomicina D nei modelli 
di Leucemia Mieloide Acuta con mutazione della Nucleofosmina(NPM)” del 
Dipartimento di MEDICINA Responsabile Prof.ssa Maria Paola Martelli  a 
valere su Fondi del Prof. Brunangelo Falini per un importo lordo di € 
27.372,96 e il relativo bando di concorso per l'ammissione alla selezione, 
con previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla 
pubblicazione; 

 
h) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno anni per il progetto dal 

titolo “Analisi della fosforilazione del recettore NOTCH1 come possibile 
bersaglio terapeutico in pazienti con Leucemia Linfatica Cronica mutati per 
il gene NOTCH1” del Dipartimento di MEDICINA Responsabile Prof. Paolo 
Sportoletti  a valere su Fondi AIRC_2016_Sportoletti per un importo lordo 
di € 23.462,76 e il relativo bando di concorso per l'ammissione alla 
selezione, con previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla 
pubblicazione; 

 
i) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno anni per il progetto dal 

titolo “La strategia Umbra per Natura 2000 "SUN LIFE". Contributo 
dell'esperto di flora alla strategia per la gestione della Rete Natura 2000 in 
Umbria (Az. D1); supporto alla definizione di linee guida per la 
conservazione della biodiversità nella rete Natura 20” del Dipartimento di 
CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE Responsabile Prof. Roberto 
Venanzoni  a valere su Fondi Progetto LIFE 13/NAT/IT/000371 per un 
importo lordo di € 23.462,76 e il relativo bando di concorso per 
l'ammissione alla selezione, con previsione di scadenza 15 giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione; 

 
j) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno anni per il progetto dal 

titolo “NONEET2 - NONEET2” del Dipartimento di FILOSOFIA,SCIENZE 
SOCIALI UMANE E DELLA FORMAZIONE Responsabile Prof. Federico Batini 
a valere su Fondi dell’ASSOCIAZIONE L'ALTRA CITTA' per un importo lordo 
di € 23.462,76 e il relativo bando di concorso per l'ammissione alla 
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selezione, con previsione di scadenza 15 giorni dal giorno successivo alla 
pubblicazione; 

 
k) n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 1 anno anni per il progetto dal 

titolo “La strategia Umbra per Natura 2000 "SUN LIFE". Contributo alla 
formulazione e avvio implementazione del programma di monitoraggio 
scientifico delle specie ittiche della rete (Azione D1)” del Dipartimento di 
CHIMICA BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE Responsabile Prof. Massimo 
Lorenzoni  a valere su Fondi Progetto LIFE 13/NAT/IT/000371 per un 
importo lordo di € 25.665,00 e il relativo bando di concorso per 
l'ammissione alla selezione, con previsione di scadenza 15 giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione. 

 

 6     

 CO-TUTELE DI TESI DI DOTTORATO- PARERE 
Il Senato ha deliberato:   

 

 di esprimere parere favorevole al testo della convenzione, allegato al 
presente verbale, per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di 
ricerca in entrata per la Dott.ssa Veronica PECILE tra il corso di dottorato di 
“Droit et Sciences sociales” presso l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales di Parigi (Francia) e il corso di dottorato in “Scienze giuridiche” – 
XXXI ciclo presso questo Ateneo; 

 di esprimere parere favorevole al testo della convenzione, allegato al 
presente verbale, per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di 
ricerca in entrata per il Dott. Jelle VEKEMAN tra il corso di “Chemistry and 
computational modelling” presso l’Università di Valencia (Spagna) e il corso 
di dottorato in “Scienze chimiche” – XXXI ciclo di questo Ateneo; 

 di esprimere parere favorevole al testo della convenzione, allegato al 
presente verbale, tra l’Università degli studi di Perugia e l’Università Paul 
Sabatier (Francia), per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di 
ricerca in entrata per il Dott. Stefano BATTAGLIA tra il corso di dottorato in 
“Sciences de la Matière” presso l’Università di Paul Sabatier (Francia) e il 
corso di dottorato in “Scienze chimiche” – XXXI ciclo presso questo Ateneo; 

 di esprimere parere favorevole al testo della convenzione, allegato al 
presente verbale, per l’attuazione di una tesi in co-tutela di dottorato di 
ricerca in uscita per il Dott. Carles MARTÌ tra il corso di dottorato in 
“Scienze Chimiche” curriculum Chimica teorica e modellistica 
computazionale – XXXI ciclo presso questa Università e il corso di dottorato 
in “Sciences de la Matière” presso l’Università Paul Sabatier (Francia). 

 

 7     

 ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I 
LIVELLO IN FEED AND FOOD SAFETY FOR HUMAN HEALTH A.A. 
2016/2017 – PARERE 
Il Senato ha deliberato:   

 
 di approvare l’istituzione e l’attivazione del master di I livello in “Feed and 

Food Safety for Human Health” a.a. 2016/2017” - proposto dal 
Dipartimento di Medicina Veterinaria – di cui al progetto di corso, allegato al 
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presente verbale. 
 

 8     

 RICOSTITUZIONE DEL PRESIDIO DI QUALITÀ – PARERE. 
 
Il Senato ha deliberato:   

 
di esprimere parere favorevole in merito alla ricostituzione del Presidio di 
Qualità di Ateneo per la durata di tre anni con la seguente composizione:  

 

-   Prof. Franco MORICONI, Rettore – Presidente 

-   Dott.ssa Raffaella BRANCIARI, Ricercatore VET/04 

-   Prof. Paolo CARBONE, Ordinario ING-INF/07 

-   Dott. Andrea CAPOTORTI, Ricercatore MAT/06 

-   Prof. Giovanni Maria Perfetto DE SANTIS, Ordinario M-GGR/01 

-  Prof. Fabio SANTINI, Associato SECS-P/07 

-  Dott.ssa Tiziana BONACETO, Direttore Generale 

Nota:  

Il M.R. ha proposto la riconferma in blocco degli stessi membri del 
triennio precedente, complimentandosi ancora una volta per l’eccellente 
lavoro svolto. 
 

 9 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI UN BANDO PER IL SOSTEGNO 
ECONOMICO ED ATTIVITÀ SVOLTE DA STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PERUGIA CON FORTE VALENZA DI CARATTERE 
DIDATTICO E FORMATIVO– INSERIMENTO DI ODG AI SENSI DELL’ART. 
3 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO. 
 
Questo punto è stato inserito a valle di una richiesta presentata dai 
rappresentanti degli studenti (membri Udu in SA e CdA) riguardante 
l’attivazione di un bando per il sostegno economico ad attività svolte da 
studenti di Unipg. 
Dopo una discussione riguardante le risorse disponibili nel bilancio di 
Ateneo e gli eventuali criteri per il bando, oggetto della loro richiesta, il 
Rettore e il Direttore Generale hanno proposto alla rappresentanza 
studentesca di rapportarsi con il Direttore Generale per le opportune 
verifiche/informazioni in modo da preparare un’istruttoria per una futura 
deliberazione.  

 

 10     

 PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELLO SPIN OFF ACCADEMICO 
“POLYGREE”: PARERE 
 
Il Senato ha deliberato:   
 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
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dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, in merito alla proposta di attivazione 
dello spin off accademico “POLYGREE Srl”, del quale è proponente il Prof. 
Fabio Santini, Professore Associato afferente al Dipartimento di 
Economia. 

 

 11     

 PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELLO SPIN OFF ACCADEMICO 
“AGROMICS”: PARERE 
Il Senato ha deliberato:   
 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
dell’Ateneo di Perugia sugli spin off, in merito alla proposta di attivazione 
dello spin off accademico “AGROMICS Srl”, di cui è proponente-non socio 
la Dott.ssa Flaminia Ventura, Ricercatore afferente al Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale. 

 

 12     

 TERZA MISSIONE – PROTOCOLLO DI VALORIZZAZIONE DEI 
RISULTATI DI ATTIVITÀ DI RICERCA CONSEGUITI DALL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PERUGIA NELL’AMBITO DELLE COLTIVAZIONI 
ARBOREE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CORILICOLTURA: 
DETERMINAZIONI 
Il Senato ha deliberato:   
 

 di approvare lo schema del Protocollo di valorizzazione dei risultati di 
attività di ricerca conseguiti dall’Università degli Studi di Perugia nell’ambito 
delle coltivazioni arboree, con particolare riferimento alla corilicoltura, di cui 
all’Allegato 1, tra l’Università degli Studi di Perugia, la Fondazione per 
l’Istruzione Agraria, Demethra e Rigoni di Asiago; 
 di autorizzare l’Area per la Progettazione, Valorizzazione e Valutazione 
della Ricerca a dare corso alla procedura di stipula del Protocollo di cui 
trattasi; 
 di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione del Protocollo di 
valorizzazione dei risultati di attività di ricerca conseguiti dall’Università 
degli Studi di Perugia nell’ambito delle coltivazioni arboree, con particolare 
riferimento alla corilicoltura, tra l’Ateneo, la Fondazione per l’Istruzione 
Agraria, Demethra e Rigoni di Asiago, nonché di tutti gli atti connessi e 
conseguenti; 
 di designare, per ratione materiae, il Direttore del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali quale rappresentante 
dell’Università degli Studi di Perugia in seno al Comitato Tecnico che verrà 
istituito nell’ambito del Protocollo. 

 

 13     

  
PRESENTAZIONE DI PROGETTI A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO 
DELLA REGIONE UMBRIA “SMART”  
Il Senato ha deliberato:   

 

 Di dare parere favorevole all’istituzione di una Commissione, da nominare 
con Decreto Rettorale, incaricata di vagliare le proposte progettuali da 
presentare in risposta all’Avviso Pubblico “Smart” per la presentazione di 
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Percorsi Formativi a Supporto della Specializzazione e dell’Innovazione 
del Sistema Produttivo Regionale, di cui alle premesse;  

 Di dare parere favorevole affinché le proposte progettuali presentate 
dall’Università degli Studi di Perugia siano finalizzate alla diffusione 
dell’innovazione e dei risultati della ricerca nei settori agrifood, chimica 
verde, aerospazio, turismo individuati dalla Regione Umbria come settori 
nei quali maggiore appare il potenziale competitivo o siano relative alle 
tecnologie abilitanti fondamentali e alla cultura dell’internazionalizzazione 
nelle PMI; 

 Di dare parere favorevole affinché la presentazione delle proposte 
progettuali sia coordinata a livello centrale, disponendo che i 
docenti/ricercatori interessati a partecipare all’Avviso, inoltrino all’ufficio 
Ricerca Internazionale una scheda sintetica della proposta progettuale, 
redatta secondo apposito form pubblicato al sito web d’Ateneo, alla 
Sezione Ricerca- Home; 

 Di dare parere favorevole in merito alla sottoscrizione da parte del 
Magnifico Rettore, di tutti gli atti connessi e conseguenti, in caso di 
eventuale ammissione a finanziamento delle proposte progettuali da 
parte della Regione Umbria; 

 Di sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione d’Ateneo, 
nella prima seduta utile, i criteri e le modalità proposti per la selezione 
delle proposte progettuali in risposta all’Avviso Pubblico della Regione 
Umbria “Smart”. 

 
 

 14     

 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 - 
COMMA 3, LETT. A) DELLA L. 240/2010: APPROVAZIONE PROPOSTE 
DI CHIAMATA A VALERE SU FINANZIAMENTI ESTERNI – PARERE. 
 
Il Senato ha deliberato:   

 
A) di esprimere parere favorevole in ordine alle proposte di chiamata 
deliberate dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta del 
08 marzo 2016, così come richiamate in premessa e di conseguenza: 
 

1. di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in 
servizio della Dott.ssa Maria Chiara D’ERRICO a ricoprire, a 
decorrere dal 01 aprile 2016, il posto di ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 
Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 
ulteriori due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 
13/A1 – Economia Politica – SSD SECS-P/01 – Economia 
Politica - per le esigenze del Dipartimento di Economia; 

 
2. di esprimere parere favorevole in merito all’assunzione in 
servizio del Dott. Fabio FORLANI a ricoprire, a decorrere dal 01 
aprile 2016, il posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
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due, con regime di tempo definito, settore concorsuale 13/B2 – 
Economia e Gestione delle imprese – SSD SECS-P/08 – 
Economia e Gestione delle imprese - per le esigenze del 
Dipartimento di Economia; 
 

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

 

 15     

 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO ART. 24 – COMMA 3 LETT. A) 
– LEGGE 240/2010 – PARERE SU AUTORIZZAZIONE POSTO. 
Il Senato ha deliberato 

 
1) di esprimere parere favorevole in ordine alla copertura di n. 1 posto 
di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 240/2010, su richiesta avanzata con delibera del Consiglio 
del Dipartimento di Fisica e Geologia, così come richiamata in 
premessa e di conseguenza: 

- di esprimere parere favorevole in ordine all’emanazione del bando 
per l’assunzione in servizio di un ricercatore universitario a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), per tre anni, 
eventualmente  prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo 
pieno, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle 
interazioni fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – per 
partecipare al seguente progetto di ricerca “Sondare i limiti del 
modello Standard con l’upgrade di fase-2 di CMS”, i cui costi 
saranno interamente coperti con fondi esterni, così come meglio 
indicati in premessa; 
 

2) di rimettere le eventuali determinazioni inerenti la copertura 
finanziaria del suddetto posto al Consiglio di Amministrazione. 

 

 16     

 PROROGA CONTRATTI N. 5/2013 E N. 6/2013 – RICERCATORE 
TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) LEGGE 
240/2010. PARERE. 
 

Il Senato ha deliberato  

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 
3, e dell’art. 4  del “Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 
30.12.2010 n. 240” in ordine a:  
- proroga per ulteriori due anni del contratto n. 5/2013 relativo ad un 
posto di ricercatore a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 
3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Maurizio 
MATTARELLI per il settore concorsuale 02/B1- Fisica sperimentale della 
materia - SSD FIS/03 – Fisica della materia - su richiesta avanzata con 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 2.03.2016, 
così come richiamata in premessa, subordinatamente al giudizio positivo 
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sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. 
Maurizio MATTARELLI in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 
5/2013 da parte della Commissione, che sarà nominata ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 11 bis del sopra richiamato regolamento; 
- proroga per ulteriori due anni del contratto n. 6/2013 relativo ad un 
posto di ricercatore a tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 
3, lettera a) della Legge 240/2010, ricoperto dal Dott. Francesco 
COTTONE per il settore concorsuale 02/B1- Fisica sperimentale della 
materia - SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - su richiesta avanzata con 
delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia del 2.03.2016, 
così come richiamata in premessa, subordinatamente al giudizio positivo 
sull’adeguatezza dell’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. 
Francesco COTTONE in relazione a quanto stabilito nel contratto n. 
6/2013 da parte della Commissione, che sarà nominata ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 11 bis del sopra richiamato regolamento; 

 
2) di rimettere al Consiglio di Amministrazione ogni determinazione inerente 

la copertura del costo delle suddette proroghe dei contratti di ricercatore 
a tempo determinato ex art. 24, comma 3 – lett. a) – L. 240/2010. 

 

 17     

 ASPETTATIVA ART. 7 LEGGE 240/2010 – PARERE VINCOLANTE 
Il Senato ha deliberato 

 

 di  esprimere parere favorevole al collocamento in aspettativa, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 7 della legge 30.12.2010 n. 240, della Dott.ssa 
Elisa RICCI, ricercatore universitario confermato per il SSD ING-INF/04 - 
Automatica - afferente al Dipartimento di Ingegneria, per il periodo dal 
1.5.2016 al 17.11.2016 per svolgere una collaborazione scientifica su 
tematiche di visione artificiale presso la Fondazione Bruno Kessler – 
Trento. 

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

 

 18     

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

 

1) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Luca GAMMAITONI, 
Professore Ordinario a tempo pieno – SSD FIS/01 – afferente al 
Dipartimento di Fisica e Geologia - a svolgere un incarico che prevede la 
seguente attività :  “Referente Scientifico di progetto” – presso 
Fondoimpresa – Sistemi Formativi Confindustria Umbria - dal rilascio 
dell’autorizzazione al 30.11.2016; 

 
2) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Chiar.mo Prof. Paolo 

CARBONE, Professore Ordinario a tempo pieno – SSD ING-INF/07 – 
afferente al Dipartimento di Ingegneria  – a svolgere un incarico che 
prevede la seguente attività: “Presidente del Nucleo di Valutazione” presso 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 
Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 
internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

11/15 

la Libera Università di Bolzano – dal rilascio dell’autorizzazione al 
31.03.2019; 

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

SANDFORD, Ricercatore Universitario a tempo pieno – SSD L-LIN/12 - 
afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e 
Moderne – a svolgere un incarico che prevede la seguente attività: 
“Docenza nel corso di comunicazione interculturale da tenere in lingua 
inglese (3cfu) ” presso Umbra Institute – dal rilascio dell’autorizzazione al 
16.12.2016; 

 
4) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Francesco VENTURINI, 

Professore Associato a tempo pieno – SSD SECS-P/01 – afferente al  
Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Total factor productivity growth: Drivers, components and frontier 
firms” presso National Institute of Economic and Social Research; 

 
5) di esprimere parere favorevole ad autorizzare il Prof. Andrea RUNFOLA, 

Professore Associato a tempo pieno – SSD SECS-P/08 – afferente al  
Dipartimento di Economia – a svolgere un incarico che prevede la seguente 
attività: “Docenza nell’ambito del XXX corso di Gestione d’Impresa – 
Specializzazione Marketing e Commerciale” presso Scuola Scienze Aziendali 
Firenze – dal rilascio dell’autorizzazione al 30/06/2016. 

 

 19     

 RICOGNIZIONE ANNUALE DI CUI AGLI ARTT. 6, COMMA 1, E 33 DEL 
D.LGS. N. 165/2001, COME SOSTITUITO DALL'ART. 16 DELLA L. 
12.11.2011 N. 183 – PARERE. 
 
Il Senato ha deliberato 
 

 di stabilire, conformemente alle risultanze dell’istruttoria condotta dalla 
apposita Commissione nominata con D.R. n. 256 del 22/02/2016 
presieduta dal Magnifico Rettore, che non sussistono 
complessivamente eccedenze di personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario nell’Università degli Studi di 
Perugia; 
 

 di concordare con quanto espresso dalla Commissione in merito sia  
alla necessità di un riequilibrio delle risorse umane tra le strutture 
dell’Ateneo che all’invito  ad una rapida conclusione delle azioni già 
intraprese. 

 
 

 20     

 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA SCIENZA E 
LA TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM) – PARERE CIRCA LA 
DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’ATENEO NEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO. 
 
Il Senato ha deliberato  
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 di esprimere parere favorevole alla designazione del Prof. Francesco 
Tarantelli quale rappresentante dell’Università degli Studi di Perugia nel 
Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza 
e Tecnologia dei Materiali – INSTM per il quadriennio 2016-2020. 

 

 21     

 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE POSSEDUTE DALLE UNIVERSITÀ: ADEMPIMENTI A 
SEGUITO DELL’ ART. 1, COMMI 611 E 612 DELLA LEGGE 23.12.2014 
N. 190 – PARERE. 
Il Senato ha deliberato 

 di esprimere parere favorevole, ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della 
Legge n. 190/2014, all’approvazione della relazione allegata inerente il piano 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute 
dall’Università degli Studi di Perugia. 
 

 

 22     

 ACCORDO PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO TRA L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PERUGIA (ITALIA) E L’UNIVERSITÀ ADAM 
MICKIEWICZ DI POZNAN (POLONIA) - CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN “MATEMATICA” (CLASSE LM-40) - DIPARTIMENTO 
DI MATEMATICA ED INFORMATICA 
Il Senato ha deliberato 
 
 di approvare l’Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli 

Studi di Perugia e l’Università Adam Mickiewicz di Poznan, allegato sub lett.  
) alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, a valere 
per il corso di laurea magistrale in “Matematica” (Classe LM-40) - 
Dipartimento di Matematica ed Informatica A.A. 2016/17; 

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

 

 23     

 CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA E 
L’ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITÀ SOCIALI “GIORDANO BRUNO” 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 28 
MARZO 2003, N. 53 
 

Ritirato 

 

 24     

 PROTOCOLLO D’INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
E LA SOCIETÀ UMBRIA RISORSE S.P.A. 
 
Il Senato ha deliberato 

 
di approvare il Protocollo d’Intesa con la Società Umbria Risorse s.p.a. nel 
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testo allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e 
sostanziale.  
 

 

 25     

 PROTOCOLLO D’INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
E L’ASSOCIAZIONE “JOINT GUBBIO ACCELERATORE DI IMPRESE”. 
 

Il Senato ha deliberato  

di approvare il Protocollo d’Intesa con l’Associazione "JOINT GUBBIO 

Acceleratore di Imprese” nel testo allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante e sostanziale.  

 26      RATIFICA DECRETI 
 approvato 

  
27      VARIE ED EVENTUALI 

 
 
 
 

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

suddetti. 

 

  Cordialmente,                                    Giuseppina Fagotti 

 

 

Allegato 1: 

Al Magnifico Rettore 
Chiar.mo Prof. Franco Moriconi 
 
Ai Membri del Consiglio di 
Amministrazione 
 
Al Direttore Generale  
Dott.ssa Tiziana Bonaceto 
 

e, p.c. Al Delegato del Rettore  
Chiar.mo Prof. Antonio Di Meo  

 
Perugia, 21 marzo 2016 
 



 

CGIL-UMBRIA 
 

 
Via del Bellocchio, 26  –  06128 PERUGIA  -  tel. 075 506981 
internet: http://www.unipg.it/cgil   e-mail: cgil@unipg.it 

 

14/15 

 
OGGETTO: Personale tecnico amministrativo bibliotecario e cel a tempo determinato e 

precario. Proroghe art. 19, c. 2  del D.lgs. 81/2015. 
 

La FLC CGIL, facendo seguito al documento inviato, insieme alle altre OO.SS., alla 
Vostra attenzione e rispetto al quale non abbiamo ricevuto alcuna nota di riscontro, con la presente 
intende ribadire la validità dell’accordo sindacale del 2 luglio u.s., autorizzato da questo stesso 
Consiglio di Amministrazione constatata l’assenza di rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei 
conti e con il quale, in applicazione dell’art. 19 comma 2 del D.lgs. 81/2015, nel rispetto delle 
disponibilità finanziarie a bilancio, dei limiti di spesa di stabiliti dalla legislazione vigente e della 
verifica preliminare delle condizioni di necessità previste dall’art. 36 del D.lgs 165/2001, è stato 
possibile derogare al limite dei trentasei mesi complessivi previsti dalla normativa. 
 
Riaffermiamo ancora una volta quanto previsto dalla norma: 
 

1. l’art. 19, c. 2  del D.lgs. 81/2015, dispone che “ fatte salve le diverse disposizioni dei 
contratti collettivi [….] la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi [….] 
non può superare i trentasei mesi. 

2. l’ art. 51 del D.lgs 81/2015 chiarisce che per contratti collettivi si intendono i contratti 
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali 
stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza 
sindacale unitaria. 

La ratio della norma risiede nella natura pattizia della direttiva europea contenente i principi 
di fondo che presiedono alle discipline nazionali sui contratti a termine, in virtù della quale 
l'interesse della parte più debole del rapporto a mantenere vivo il contratto oltre la durata massima 
dei 36 mesi è tutelato dalla valutazione dell'agente negoziale collettivo per cui si presume che la 
deroga non possa corrispondere ad un abuso da sanare mediante le sanzioni previste, ma una 
necessità del lavoratore oltre ad una convenienza del datore di lavoro.  
 

In diversi Atenei italiani, come del resto ha fatto l’Università di Perugia, anche laddove il 
documento di programmazione del reclutamento del personale universitario per il triennio 2016-
2018 è ancora in fase di analisi e predisposizione e laddove non si sono ancora concluse le 
procedure di ricognizione a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di mobilità del 
personale delle province, si è applicata la norma riguardante le “proroghe negoziate”e derogato al 
vincolo dei trentasei mesi. 
 

Gli Atenei di Ferrara, Politecnico di Torino, Trieste (solo per citarne alcuni) hanno firmato 
accordi per la proroga dei contratti a tempo determinato successivamente all’entrata in vigore del 
decreto legislativo di cui all’oggetto, autorizzati dai rispettivi CdA e dal Collegio dei Revisori dei 
conti, integrando, ai sensi del D.lgs. 81/2015, precedenti simili accordi stipulati ai sensi del D.Lgs 
368/2001. 
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L’Ateneo di Perugia, in applicazione del CCI 2015, ha prorogato alcuni contratti a partire 

dal 2.7.2015, sospendendo poi, come noto, l’efficacia delle autorizzazioni a partire dalla delibera 
del 28.10.2015, in attesa della risposta dell’ Avvocatura Generale dello Stato in tema di “utilizzo 
graduatorie/proroghe/rinnovi/possibilità di esclusione dai concorsi del personale a tempo 
determinato”. 

Ora, così come comunicatoci dall’Amministrazione durante l’ultima seduta del tavolo tecnico 
sul precariato, l’ Avvocatura Generale dello Stato ha espresso il suo parere solo in tema di 
possibilità di esclusione dai concorsi, nulla obiettando, pertanto, sulla validità dell’accordo in tema 
di proroghe. 
 

La FLC CGIL chiede quindi che si continui a autorizzare le proroghe ai sensi del CCI 2015 
(autorizzazione tra l’altro mai negata da questo CdA) sin dalla prossima seduta di questo 
Consiglio e che si provveda di conseguenza alla stipula delle proroghe del personale a tempo 
determinato, così come richiesto dalle Strutture, al fine di assicurare la continuità dei servizi 
dell’Ateneo e in attesa degli indirizzi per la programmazione del fabbisogno del personale 
universitario che, come già richiesto, crediamo sia opportuno estendere al triennio 2016-2018, a 
completamento di quanto già approvato da parte del CdA in data 26.3.2014 e 25.3.2015 circa 
l’avvio delle procedure concorsuali riservate al Personale a tempo determinato (cd. 
“stabilizzazione) per la “costruzione” di una programmazione pluriennale finalizzata alle 
stabilizzazioni. 
 

Confidando nell’accoglimento della presente istanza, salutiamo cordialmente. 
 

p.  La Segreteria FLC CGIL 
Giuseppina Fagotti 

 


