
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

L’anno duemilaventuno, addì 25 del mese di novembre, alle ore 14.20 si è riunito, in modalità 

telematica tramite la piattaforma Teams e nel rispetto del Regolamento temporaneo per lo 

svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica di cui al D.R. 480 del 167 marzo 2020, il 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 

Professori di seconda fascia P. A.G. A.I.

12 BALDASSINI Cristina X 

13 BIOCCA Dario X 

14 BOLGHERINI Silvia X 

15 CANIGLIA Enrico X 

16 CERULO Massimo X 

17 CHIRIELEISON Cecilia X 

18 CIANCI Alberto Giulio X 

19 CLEMENTI Francesco X 

20 DAMIANI Mirella X 

Direttore P. A.G. A.I.

1 MONTANARI Giorgio Eduardo X 

Professori di prima fascia P. A.G. A.I.

2 BALDINETTI Anna X 

3 BELLELLI Alessandra X 

4 CAMPI Alessandro X 

5 CARLONI Enrico X 

6 DI NUCCI Loreto X 

7 GIACALONE Fiorella X 

8 GIUBBONI Stefano X 

9 PIOGGIA Alessandra X 

10 SANTAMBROGIO Ambrogio X 

11 UVALIC Milica X 



21 DAMIANI Marco X 

22 D’EPIFANIO Giulio X 

23 FAVALI Lyda X 

24 GNALDI Michela X 

25 LUPI Regina X 

26 MANNELLA Federica X 

27 MAZZONI Marco X 

28 MEDICI Lorenzo X 

29 PACILLI Maria Giuseppina X 

30 PIERONI Luca X 

31 PONTI Benedetto X 

32 PROIETTI Fausto X 

33 RANALLI Giovanna X 

34 RANDAZZO Francesco X 

35 RASPADORI Fabio X 

36 SORRENTINO Vincenzo X 

37 SIRIANNI Guido X 

38 TOSONE Lorella X 

39 VALASTRO Alessandra X 

40 VALONGO Alessia X 

41 VAQUERO PINEIRO Manuel X 

42 ZANETTIN Federico X 

Ricercatori P. A.G. A.I.

43 BARBIERI Giovanni X 

44 BIANCHI Diana X 

45 BONERBA Giuseppina X 

46 BRUNI Lorenzo - TD X 

47 CARUSO Enza X 

48 CRUZZOLIN Riccardo X 

49 DE SALVO Paola X 

50 DORETTI Marco – TD X 

51 MANGIAVACCHI Lucia -TD X 



52 MANEGGIA Amina X 

53 MANTOVANI Claudia X 

54 MARCHETTI Rita - TD X 

55 PISELLI Francesca X 

56 POSSIERI Andrea – TD X 

57 SARTORE Mariano X 

58 SOMMELLA Valentina X 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Letizia Pietrolata, come da 

Decreto del Direttore n. 142 dell’8 novembre 2019. Il Direttore e il Segretario verbalizzante operano 

dalla Direzione del Dipartimento, in via Pascoli 20, Perugia. 

Il Direttore, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione gli argomenti di cui al seguente: 

ORDINE  DEL  GIORNO 

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni;

3. Posto di Ricercatore TD ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 13/D3, SSD SECS-S/05,
assegnato dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021 a valere sui Fondi PON
di cui al D.M. 1062/2021: chiamata vincitore della selezione;

4. Varie e eventuali.



ORDINE DEL GIORNO N. 1) Oggetto, Approvazione verbale seduta precedente 

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Politiche del 29 ottobre 2021 ore 15.10, messo a disposizione di tutti i Consiglieri nella 

pagina WEB del Dipartimento il 25 ottobre 2021· , fermo restando che le relative delibere sono 
state approvate seduta stante. 

Il Consiglio, ali 'unanimità, approva il verbale del Consiglio del· Dipartimento di Scienze Politiche del 

29 ottobre 2021 ore 15.0O senza apporvi modifiche.



ORDINE DEL GIORNO N. 2) Oggetto: Comunicazioni 

Non vi è nulla da comunicare 

 



ORDINE DEL GIORNO N. 3. Posto di Ricercatore TD ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 13/D3, 
SSD SECS-S/05, assegnato dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2021 a valere sui 
Fondi PON di cui al D.M. 1062/2021: chiamata vincitore della selezione; 

Il Direttore informa che con nota prot. 291677 del 23/11/201 la Ripartizione del Personale ha 
comunicato che con D.R. n. 2874 del 22/11/2021, sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva  bandita con D.R.  n. 2310 del 28.09.2021, per la sottoscrizione di un contratto di diritto 
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a 
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai 
sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021, per il Settore concorsuale 13/D3 e SSD SECS-S/05 dal 
quale è risultato idoneo il Dott. SIMONE DEL SARTO. 

Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito alla 
proposta di chiamata ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”. 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato e dell’art. 24, comma 2 lett. d), 
L. 240/2010, la proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato deve essere approvata con 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti alla struttura, e 
che lo Statuto prevede che tale deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta dei professori di I e 
II fascia e dai ricercatori di ruolo (come emerge dal combinato disposto dell’art. 40, comma 2 lett. 
h, dello Statuto e della delibera del Senato Accademico n. 12 del 23.07.2014), il Presidenti invita i 
ricercatori a tempo determinato presenti ad allontanarsi.

Dopo che i ricercatori a tempo determinato hanno abbandonato l’aula, si apre la discussione in 
merito alla proposta di chiamata del Dott. SIMONE DEL SARTO nel posto di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, regime di impegno a tempo pieno, e, 
dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità e perciò con le maggioranze 
richieste dall’art. 9 del Regolamento e dall’art. 40 dello Statuto, propone di chiamare a decorrere dal 
01.01.2022 il Dott. SIMONE DEL SARTO nel posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) L.240/2010, regime di impegno a tempo pieno, Settore concorsuale 13/D3 SSD 
SECS-S/05 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 
agosto 2021. 

Il Consiglio del Dipartimento presenta, inoltre, la convenzione, che si riporta in allegato, con 
l’impresa REACT Srl, che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 
dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi accademici e 
la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore.  

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 
Amministrativo al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per i successivi adempimenti di 
competenza. 
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ACCORDO PER PERIODI DI STUDIO E RICERCA TRA UNIVERSITÀ E IMPRESE 

TRA 

L’Università degli Studi di Perugia, di seguito nominata UniPG, rappresentata dal 

Rettore pro-tempore Prof. Maurizio Oliviero, nato a Lioni (AV) il 14/07/1967 e 

domiciliato per la carica presso Piazza dell’Università, 1 a Perugia 

E 

L’Impresa REACT SRL di seguito nominata Impresa, rappresentata 

dall’Amministratore Unico dott. Lorenzo Segato, nato a Valdagno (VI), il 24/03/1973 

e domiciliata/o per la carica presso Sesta Strada 8, a Padova (PD) 

PREMESSO CHE 

- con DM 1062 del 10.08.2021 sono state stanziate risorse aggiuntive per contratti di

cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 a valere sulle dotazioni 

PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 per lo svolgimento di attività di ricerca su 

tematiche dell’innovazione (Azione IV.4) e su tematiche Green (Azione IV.5), secondo 

i criteri di riparto specificati nel medesimo DM; 

- il D.M. succitato prevede periodi di ricerca da un minimo di 6 a un massimo di 12



- 

- 

- 

mesi in Impresa da parte di ciascuno ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, 

lettera a) della Legge n. 240/2010; 

- UniPG e l’Impresa hanno interesse a collaborare in attività di ricerca nell’ambito

della tematica (barrare la tematica prescelta):

- A) Innovazione (azione IV.4);

- B) X Green (azione IV.5)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 Principi generali 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione 

che non ha contenuto economico. 

Art. 2 - Oggetto 

L’oggetto della presente convenzione è quello di porre in essere una 

collaborazione tra UniPG e l’ Impresa con il fine di promuovere e realizzare 

attività di ricerca presso l’Impresa nell’ambito del progetto denominato 

“Valutazione e misurazione del rischio di corruzione negli appalti pubblici 

di erogazione di servizi ambientali durante l’emergenza Covid” con 

servizio del ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 

n. 240/2010 per un periodo pari a mesi 9 (minimo 6, massimo 12 mesi).

Art. 3 - Referenti 

Le parti contraenti individuano quali referenti della presente convenzione: 



- 

- 

- per UniPG la Prof.ssa Michela Gnaldi, in qualità di Responsabile Scientifico del

progetto di ricerca; 

- per l’Impresa, il dott. Nicola Capello, in qualità di Direttore di REACT

Art. 4 - Copertura assicurativa 

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in 

attuazione della presente convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento dei lavori. 

Art. 5 - Proprietà dei risultati 

La proprietà delle conoscenze e dei risultati delle attività di ricerca di cui all’art. 2 

svolte dal ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 

240/2010  e dei relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale, fatti salvi in ogni 

caso i diritti spettanti agli inventori in base alla legislazione vigente, spetterà 

congiuntamente alle Parti. 

Le Parti concordano, sin da ora, che la gestione commerciale e lo sfruttamento delle 

conoscenze e dei risultati generati dalle attività di ricerca di cui alla presente 

convenzione, che possono costituire oggetto di domanda/e di brevetto, saranno 

disciplinati in successivi e separati accordi, da stipularsi tra le Parti contitolari prima 

del deposito dell’eventuale domanda di priorità.  

Art. 6 - Segretezza 

Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi ed i dati tecnici dei 

quali le Parti verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto della 

presente convenzione, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto. 

Le Parti sono obbligate ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il 

riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabili per eventuali 



- 

divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri Dipendenti, Collaboratori e/o 

Consulenti. 

Gli obblighi di riservatezza e di non divulgazione che gravano su entrambe Le Parti 

potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta dai rappresentanti 

legali di entrambi le Parti. 

Art. 7 – Durata 

La presente convenzione ha durata e decorrenza pari a quella del contratto di 

ricerca di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 oltre a 

eventuali proroghe o sospensioni.  

Il recesso dalla presente convenzione non produce effetti automatici sui rapporti 

attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla 

risoluzione, dai relativi atti e dal Codice Civile. 

Art. 8 - Trattamento dei dati 

I dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, 

registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione 

ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati 

possono altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria 

in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della 

presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso 

derivanti. 

In qualità di interessato al trattamento, le parti hanno diritto di richiedere, ai sensi 

regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): 

• L’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del



GDPR; 

• La rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli

incompleti; 

• La cancellazione di propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che

devono essere obbligatoriamente conservati dall’Università e salvo che sussista un 

motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; 

• La limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18

del GDPR. 

Art. 9 - Imposte di registrazione e bollo 

La presente convenzione è registrata solo in caso d’uso e le relative spese sono poste 

a carico della parte richiedente. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo che è 

assolta in misura paritaria tra le parti. 

Art. 10 - Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l’interpretazione e/o 

esecuzione del presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Perugia, previo 

tentativo di composizione bonaria. 

La presente convenzione si sottoscrive in duplice copia, in lingua italiana, 

rimanendo una copia per ciascuna delle parti. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

IL RETTORE 

Prof. Maurizio Oliviero 

REACT SRL 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

Dott. Lorenzo Segato 



ORDINE DEL GIORNO N. 4) Oggetto: Varie e eventuali 

Non vi è nulla da deliberare 



Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 14:30

IL DIRETTORE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Dott.ssa Letizia Pietrolata) (Prof. Giorgio Eduardo Montanari) 


