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Dottorato di Ricerca in “CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING” 

 

Verbale della riunione del Collegio Docenti in data 30/03/2021 N. 2 

 

 

Il giorno 30/03/2021, alle ore 15:30, in modalità telematica utilizzando la piattaforma Microsoft 

Teams, a seguito di regolare convocazione in data 18/03/2021 si è riunito il Collegio Docenti del 

dottorato di ricerca in CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Richieste di adesione al Collegio dei Docenti per il XXXVII Ciclo 

4. Bando interno per il finanziamento di un Assegno di Ricerca riservato a un allievo del 

Dottorato di Ricerca Internazionale e Industriale in Civil and Environmental Engineering che 

abbia conseguito il titolo all’estero per il Ciclo XXXVII (AA 2021-2022) 

5. Revisione del regolamento del corso: determinazioni 

6. Incarichi di insegnamento conferiti a docenti internazionali di chiara fama: determinazioni 

7. Nuovi accordi di co-tutoraggio di docenti internazionali per allievi dei cicli XXXV e XXXVI 

8. Formulazione proposta del corso di Dottorato di Ricerca per il XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022 

9. Varie ed eventuali 
 

Collegio Docenti XXXV Ciclo 

 

Docenti Italiani 

COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO P AG ANG 

1. Belardi Paolo X   

2. Bianconi Fabio  X  

3. Breccolotti Marco X   

4. Brunone Bruno X   

5. Cerni Gianluca X   

6. Cluni Federico X   

7. Falcinelli Stefano  X  

8. Ferrante Marco X   

9. Fornaciari Da Passano Marco X   

10. Gigliotti Giovanni  X  

11. Gioffrè Massimiliano X   

12. Giorgi Giacomo X   

13. Gusella Vittorio X   

14. Kenny Jose Maria  X  

15. Manciola Piergiorgio X   

16. Materazzi Annibale Luigi  X  

17. Meniconi Silvia X   

18. Mezzi Marco  X  

19. Orlandi Fabio X   

20. Pezzolla Daniela X   

21. Puglia Debora X   

22. Salciarini Diana X   

23. Torre Luigi  X  

24. Ubertini Filippo X   

25. Valentini Luca X   
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26. Venanzi Ilaria X   

27. Ventura Flaminia  X  

Docenti internazionali 

COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO P AG ANG 

28. Arwade Sanjay  X  

29. Caracoglia Luca X 

Esce alle 

16.15 

Rientra alle 

16.25 

  

30. Denoel Vincent  X  

31. Glisic Branko  X  

32. Grigoriu Mircea  X  

33. Halevi Yoram  X  

34. Laflamme Simon X   

35. RODRÍGUEZ-TEMBLEQUE Luis  X  

36. Saez Andres  X  

37. Sritharan Sri  X  

Studenti 

38. Liberotti Riccardo X   

39. Sorignani Camilla X   

 

Collegio Docenti XXXVI Ciclo 

 

Docenti Italiani 

COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO P AG ANG 

1. Belardi Paolo X   

2. Bianconi Fabio  X  

3. Breccolotti Marco X   

4. Brunone Bruno X   

5. Cavalagli Nicola X   

6. Cerni Gianluca X   

7. Cluni Federico X   

8. Falcinelli Stefano  X  

9. Ferrante Marco X   

10. Flammini Alessia X   

11. Formisano Antonio X   

12. Fornaciari Da Passano Marco X   

13. Gigliotti Giovanni  X  

14. Gioffrè Massimiliano X   

15. Giorgi Giacomo X   

16. Gusella Vittorio X   

17. Kenny Jose Maria  X  

18. Manciola Piergiorgio X   

19. Materazzi Annibale Luigi  X  

20. Meniconi Silvia X   

21. Mezzi Marco  X  

22. Mochi Giovanni X   

23. Orlandi Fabio X   

24. Pezzolla Daniela X   

25. Puglia Debora X   
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26. Salciarini Diana X   

27. Terenzi Benedetta X   

28. Torre Luigi  X  

29. Ubertini Filippo X   

30. Valentini Luca X   

31. Venanzi Ilaria X   

32. Ventura Flaminia  X  

Docenti internazionali 

COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO P AG ANG 

33. Arwade Sanjay  X  

34. Caracoglia Luca X 

Esce alle 

16:15 

Rientra alle 

16:25 

  

35. Covas Didia X   

36. Denoel Vincent  X  

37. Glisic Branko  X  

38. Grigoriu Mircea  X  

39. Halevi Yoram  X  

40. Laflamme Simon X   

41. RODRÍGUEZ-TEMBLEQUE Luis  X  

42. Saez Andres  X  

43. Sritharan Sri  X  

Studenti 

44. Liberotti Riccardo X   

45. Sorignani Camilla X   

 

Presiede la riunione il Prof Filippo Ubertini; assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. 

Nicola Cavalagli. 

 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale per la 

validità della riunione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

Ordine del giorno n. 1 – “Comunicazioni” 

 

Il Presidente comunica che si è tenuta in data 23/03/2021 una riunione tra tutti i Coordinatori 

di Corsi di Dottorato dell’Università di Perugia e la Prof.ssa Carla Emiliani, Delegata del Rettore 

per la Didattica. Durante tale riunione, i Coordinatori sono stati invitati a prestare particolare 

attenzione ai requisiti di qualità dei Dottorati fissati dal Ministero per la ripartizione del FFO (con 

riferimento all’ultimo provvedimento normativo, DM n. 442 del 10 agosto 2020) durante la fase 

di preparazione delle schede per l’accreditamento relativo al XXXVII Ciclo. Di tali criteri il 

Coordinatore presenta una breve sintesi. 

 

Il Presidente comunica che tutte le attività didattiche del Dottorato stanno proseguendo 

regolarmente in modalità telematica impiegando la piattaforma Teams. Qualsiasi aggiornamento 

o modifica ai calendari delle lezioni dei corsi del Dottorato sarà pubblicato, su richiesta dei docenti 

interessati inoltrata ai referenti del Laboratorio di Informatica e per conoscenza alla Segreteria 

del Dottorato, all’interno della pagina web dedicata nell’ambito del sito del Dipartimento 

(https://www.ing1.unipg.it/dottorato/attivita-didattiche). Il Presidente chiede a tutti la massima 

collaborazione per tenere sempre aggiornato e completo il sito web del Dottorato (sia nella parte 

https://www.ing1.unipg.it/dottorato/attivita-didattiche
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in Italiano che in quella in Inglese), poiché in base ad esso i dottorandi organizzano i propri piani 

formativi e poiché esso rappresenta la principale “vetrina” del corso.  

 

Ordine del giorno n. 2 – “Approvazione del verbale della seduta precedente” 

 

Viene posto in approvazione il verbale della seduta del 5/02/2021 trasmesso via mail in bozza 

in data 18/03/2021. Non essendovi interventi e richieste di modifica, il verbale è approvato 

all’unanimità. 

 

Ordine del giorno n. 3 – Richieste di adesione al Collegio dei Docenti per il XXXVII Ciclo 

 

Il presidente informa che è pervenuta la richiesta dell’Ing. Valeria Menchetelli (SSD ICAR/17) di 

aderire al Collegio dei Docenti per il XXXVII ciclo corredata da ampia documentazione attestante 

il profilo didattico e scientifico della richiedente ed il superamento dei requisiti bibliometrici 

necessario per l’accreditamento ministeriale. Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio 

all’unanimità approva l’adesione dell’Ing. Valeria Menchetelli.   

Il presidente informa che è pervenuta la richiesta della Prof.ssa Carla Saltalippi (SSD ICAR/02) 

di aderire al Collegio dei Docenti per il XXXVII ciclo corredata da ampia documentazione 

attestante il profilo didattico e scientifico della richiedente ed il superamento dei requisiti 

bibliometrici necessario per l’accreditamento ministeriale. Dopo ampia e approfondita 

discussione, il Collegio all’unanimità approva l’adesione della Prof.ssa Carla Saltalippi.   

 

 

Ordine del giorno n. 4 – Bando interno per il finanziamento di un Assegno di Ricerca 

riservato a un allievo del Dottorato di Ricerca Internazionale e Industriale in Civil and  

Environmental Engineering che abbia conseguito il titolo all’estero per il Ciclo XXXVII 

(AA 2021-2022) 

 

Il Presidente ricorda che il Dottorato di Ricerca Internazionale e Industriale in Civil and 

Environmental Engineering del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università 

degli Studi di Perugia, dispone, nell’ambito delle risorse disponibili a valere sul Progetto di 

Sviluppo del Dipartimento di Eccellenza, per il XXXVII Ciclo, di un assegno di ricerca triennale 

dell’importo di 99000 euro riservato a candidati di eccellenza che abbiano conseguito il titolo 

all’estero. Al fine di dare massima visibilità a tale opportunità e di contribuire al suo successo, 

che sarà naturalmente legato alla qualità scientifica del candidato o della candidata che sarà 

selezionato/a, il Presidente propone di bandire tale posizione su una tematica vincolata ad 

elevato contenuto scientifico e strategico per il Dipartimento. A tal fine, si propone l’istituzione 

di un bando interno per la presentazione di progetti di ricerca da parte dei membri del Collegio 

dei Docenti che intendono candidarsi come tutor della/del dottoranda/dottorando che risulterà 

vincitrice/vincitore della posizione messa a bando. Il progetto presentato costituirà il progetto di 

dottorato dell’assegnista. Il Presidente propone altresì di riservare le risorse disponibili per un 

alloggio presso un Collegio Universitario al dottorando/la dottoranda che sarà selezionato/a. 

Le proposte progettuali potranno essere presentate dagli afferenti al Collegio dei Docenti del 

Dottorato di Ricerca Internazionale e Industriale in Civil and Environmental Engineering del DICA 

che siano anche afferenti al Dipartimento. 

Potranno essere presentate proposte progettuali di ricerca in tutte le possibili tematiche di 

interesse del Progetto di Sviluppo del Dipartimento di Eccellenza. Nella domanda sarà esplicitata 

la coerenza della proposta progettuale con il Progetto di Sviluppo del Dipartimento di Eccellenza.  

Per ogni proposta progettuale dovrà essere individuato un Proponente, che sarà il tutor del 

dottorando/assegnista di ricerca che verrà selezionato nell’ambito della procedura di selezione 

per il XXXVII Ciclo di Dottorato. È possibile, facoltativamente, individuare anche un co-tutor, 

scelto tra i soggetti ammissibili. 
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La partecipazione ad una proposta progettuale in qualità di proponente o co-tutor precluderà la 

possibilità di partecipare ad un’altra proposta progettuale a valere sullo stesso bando. 

Le proposte progettuali dovranno essere presentate via mail utilizzando il modello che sarà 

predisposto dal Coordinatore ed inviato a tutti i membri del Collegio dei Docenti afferenti al 

Dipartimento. Proposte pervenute con modalità diverse non saranno ammesse alla fase di 

valutazione. 

Le proposte dovranno essere inviate alla Segreteria del Dottorato teresa.nocera@unipg.it e 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25/04/2021. Le proposte 

pervenute oltre tale termine non saranno ammesse alla fase di valutazione. 

Le proposte saranno valutate da una Commissione nominata dal Collegio dei Docenti del 

Dottorato composta da almeno 3 e non più di 5 membri. La commissione potrà avvalersi di 

referee esterni esperti. 

La valutazione sarà basata sui seguenti criteri: 

Profilo di qualità della proposta progettuale, in termini di: 

- Livello di innovazione e originalità 

- Completezza e fattibilità della metodologia proposta 

- Sinergia con progetti di ricerca già attivi nel Dipartimento 

- Disponibilità a co-finanziare il progetto con risorse già acquisite. 

Profilo di qualità scientifica del proponente, in termini di: 

- Indicatori bibliometrici così come definiti dal bando ASN 

- Pubblicazioni più significative del Coordinatore scientifico nell’ambito del tema di ricerca 

proposto 

- Presentazioni su invito a conferenze nazionali o internazionali 

- Premi, menzioni e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale 

- Collaborazioni scientifiche attive con gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale 

Il Presidente pone in approvazione la proposta. Il Collegio all’unanimità approva. 

  

Ordine del giorno n. 5 – “Revisione del regolamento del corso: determinazioni” 

 

Il Presidente informa che la Commissione per la revisione del regolamento del corso di dottorato 

ha concluso i suoi lavori ed invita il Prof. Bruno Brunone ad esporne gli esiti. Il Prof. Brunone 

espone diffusamente le proposte di modifica formulate dalla Commissione, ed anticipate a tutti 

i membri del Collegio con mail del 23/03/2021, e in particolare: 

- L’inserimento degli articoli 10 e 11 relativi all’esame finale e al conseguimento del titolo 

di “Doctor Euroaeus” che discendono da minimi adattamenti dei rispettivi articoli presenti 

nel Regolamento di Ateneo per i Dottorati, laddove l’adattamento principale consiste nel 

richiedere che almeno uno dei due revisori esterni delle tesi sia internazionale; 

- L’inserimento della sola lingua inglese come lingua ufficiale del corso in coerenza con la 

scheda presentata per l’accreditamento ministeriale; 

- L’introduzione della possibilità per i dottorandi di acquisire 10 CFU dei 30 CFU di 

formazione riferiti ad attività didattiche offerte dal Dottorato, nel caso di attività formative 

connesse alla partecipazione a rilevanti progetti/convenzioni di ricerca e alla 

partecipazione a qualificate attività sperimentali sul campo. 

Il Presidente pone in approvazione le modifiche sopra esposte e chiede mandato da parte del 

Collegio a portare tali modifiche di regolamento all’esame dell’Ateneo. A fronte di un parere 

positivo su tali modifiche il Presidente trasmetterà il regolamento aggiornato al Consiglio di 

Dipartimento per l’approvazione finale. Il nuovo regolamento entrerà in vigore soltanto a valle 

dell’approvazione da part del Consiglio di Dipartimento. Il Collegio all’unanimità approva. 

 

Il Prof. Luca Caracoglia esce dal Collegio alle ore 16:15 

 

Ordine del giorno n. 6 – “Incarichi di insegnamento conferiti a docenti internazionali 

di chiara fama: determinazioni” 
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Il Presidente ricorda che il Dipartimento, nell’ambito delle attività didattiche di elevata 

qualificazione (Dottorato e Corsi di Laurea Magistrali) previste all’interno del Progetto di Sviluppo 

dei Dipartimenti di Eccellenza, dispone di Euro 50000 per “la stipula di contratti di insegnamento 

con esperti di chiara fama, anche stranieri”. Il Dottorato dispone altresì di Euro 60000 per la 

mobilità dei docenti stranieri in visita per finalità didattiche e di ricerca. 

Il primo fondo può essere impiegato per riconoscere compensi orari ai docenti di chiara fama 

che tengano moduli o insegnamenti al Dottorato in modalità telematica. Il secondo fondo può 

essere impiegato, come già avvenuto in passato, per coprire le spese di docenti internazionali di 

chiara fama che trascorrono brevi periodi di visita presso il Dipartimento per tenere moduli o 

insegnamenti al Dottorato. 

A seguito di approfondimenti compiuti presso la Direzione Generale di Ateneo è emerso che, in 

linea con i regolamenti di Ateneo, il compenso massimo che può essere elargito nel caso di 

incarichi di docenza ad esperti particolarmente qualificati (chiara fama) è di Euro 100/ora.  

Il Presidente rinnova a tutti i membri del Collegio l’invito a cogliere le opportunità di 

internazionalizzazione offerte dal Progetto di Sviluppo del Dipartimento di Eccellenza, in 

particolare al fine di potenziare la qualità dell’offerta didattica del dottorato attraverso l’invito in 

persona (con copertura delle spese) o il compenso orario (nel caso di corso tenuto in modalità 

telematica) di docenti internazionali di chiara fama.  

Le proposte di insegnamenti dovranno essere avanzate da un membro del Collegio dei Docenti 

e dovranno essere approvate dal Collegio ed inserite nella programmazione didattica, di norma 

nel mese di novembre. Per il corrente AA, il Presidente propone di integrare l’offerta formativa 

con proposte che dovessero pervenire entro il mese di aprile per corsi da tenersi nel periodo 

giugno-ottobre. Il Presidente propone altresì di considerare “tagli” tipici da 2 o 3 CFU, 

corrispondenti a 12 e 18 ore, rispettivamente. Le somme disponibili saranno impiegate fino a 

esaurimento considerando un elementare criterio di armonia e rappresentanza delle diverse aree 

culturali del Dottorato e concertando con i presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale del 

Dipartimento le quote da investire nel Dottorato e quelle da investire in contratti che 

riguardassero gli stessi CdLM. 

Sulla base del piano degli studi già approvato per il XXXVI Ciclo e sulla base dei contributi ricevuti 

da parte dei membri del Collegio dei Docenti, il Presidente propone di affidare i seguenti 

insegnamenti: 

- “Risk analysis, resilience and life cycle cost assessment of structures” (3CFU) al Prof. 

Luca Caracoglia della Northeastern University 

- “Informal Architecture: Resilient Communities as an Antidote to the Environmental Crisis” 

(2CFU) al Prof. Alessandro Melis, professore e direttore del "Cluster for Sustainable Cities" 

presso l'Università di Portsmouth (Gran Bretagna) 

- “Modern Building Reuse: Documentation, Maintenance, Recovery and Renewal” (2CFU) 

al Prof. Vincenzo Riso, professore di "Building Preservation and Refurbishment" presso 

l'Università di Minho (Portogallo) 

in ragione della chiara fama dei relatori nell’ambito delle tematiche trattate, riconoscendo ai 

suddetti docenti un compenso di Euro 100/ora per il corso tenuto in modalità a distanza. Il 

Collegio all’unanimità approva seduta stante. Estratto della presente deliberà sarà trasmessa, 

con allegati i CV del Prof. Luca Caracoglia, del Prof. Alessandro Melis e del Prof. Vincenzo Riso al 

NVU per il parere di congruità. 

 

Il Prof. Luca Caracoglia rientra nel Collegio alle ore 16:25 

 

Ordine del giorno n. 7 – “Nuovi accordi di co-tutoraggio di docenti internazionali per 

allievi dei cicli XXXV e XXXVI” 

 

La allieva Filomena Maietta ha inviato un documento che formalizza la disponibilità della Prof.ssa 

Didia Covas, dell’Istituto Superior Tecnico di Lisbona, a supervisionare un periodo di ricerca di 
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sei mesi svolto in modalità a distanza per tenere conto del perdurare dell’emergenza sanitaria. 

Detto periodo di studio “a distanza”, individuato di concerto con i tutor, Prof. Bruno Brunone e 

Prof.ssa Silvia Meniconi, si svolgerà tra aprile e ottobre 2021. 

 

La allieva Miriam Saraceni ha inviato un documento che formalizza la disponibilità del Dott. Peter 

Bechtold, dell’ ECMWF, a supervisionare un periodo di ricerca di sei mesi svolto in modalità a 

distanza per tenere conto del perdurare dell’emergenza sanitaria. Detto periodo di studio “a 

distanza”, individuato di concerto con i tutor, Prof.ssa Silvia Meniconi e Dott.ssa Paolina Cerlini,  

si svolgerà tra aprile e ottobre 2021. 

 

L’allievo Riccardo Liberotti ha inviato un documento che formalizza la disponibilità del Prof Paulo 

Lourenco, dell’Università del Minho, a supervisionare un periodo di ricerca svolto in modalità a 

distanza per tenere conto del perdurare dell’emergenza sanitaria. Detto periodo di studio “a 

distanza”, individuato di concerto con i tutor, Prof. Vittorio Gusella e Prof.ssa Segarra Lagunes, 

ha già avuto avvio e si protrarrà nei prossimi mesi. 

 

Il Presidente propone di approvare i tre accordi sopra richiamati e dunque autorizzare gli 

svolgimenti delle attività di permanenza all’estero “a distanza”. 

 

Ordine del giorno n. 8 – “Formulazione proposta del corso di Dottorato di Ricerca per 

il XXXVII ciclo – A.A. 2021/2022” 

 

Il Presidente ricorda che, con nota del 17/03/2021, la Dirigente della Ripartizione Didattica, 

Dott.ssa Antonella Bianconi, ha comunicato che il MUR, mediante nota prot. n. 7403 del 16 

marzo 2021, ha fornito le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati 

per l’A.A. 2021/2022 ed ha fissato la scadenza al 27 aprile 2021 per l’inserimento delle 

documentate proposte nella banca dati del dottorato. Il MUR ha anche precisato che, come 

concordato con l’ANVUR, si provvederà anche per il XXXVII ciclo alla valutazione dei requisiti 

A4a e A4b riportati nelle linee guida 2019, secondo quanto già indicato lo scorso anno. 

Per consentire la conclusione dell’intera procedura entro il termine stabilito dal MUR, occorre che 

il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale assuma la delibera di approvazione del Corso, 

corredata dalla proposta formulata dal Collegio docenti e della relativa scheda, entro e non oltre 

il giorno 31 marzo 2021.  

La delibera del Dipartimento dovrà contenere esplicita dichiarazione attestante la conformità 

della scheda approvata con quella inserita nel sito CINECA, in quanto il MUR, ai fini 

dell’accreditamento, terrà conto solo di quest’ultima. 

Come anticipato via mail a tutti i membri del Collegio dei Docenti in data 24/03/2021, il 

Coordinatore ha predisposto una bozza della scheda del Corso di Dottorato per l’A.A. 2021-2022, 

XXXVI Ciclo, modificando ad aggiornando la scheda relativa all’A.A. 2020-2021 (pubblicata sul 

sito del MUR ed accessibile dal sito web del Dipartimento al link: 

https://www.ing1.unipg.it/dottorato) sulla base delle delibere già assunte dal Collegio nel corso 

dell’AA 2020-2021 e sulla base delle proposte pervenute singolarmente dai membri del Collegio. 

Il Presidente espone diffusamente la scheda elaborata (allegata al presente verbale) 

evidenziando, in particolare, gli aspetti di novità rispetto alla scheda relativa all’anno precedente, 

qui di seguito succintamente riassunti. 

 

 Tra gli accordi internazionali sono stati inseriti, oltra ai già presenti accordi con LIEGI, 

TECHNION, SUNGKYUNKWAN, IOWA STATE UNIVERSITY e UNIVERSITY OF LISBON, 

anche l’accordo con UNIVERSITY OF LLEIDA, anch’esso recentemente firmato da 

entrambe le parti.  

 Collegio dei docenti.  

o Nella tabella del Collegio dei Docenti del Dottorato sono stati inseriti i Prof.ri 

Renato Morbidelli (SSD ICAR/02), Valeria Menchetelli (SSD ICAR/17) e Carla 

https://dottorati.cineca.it/php5/compilazione/2019/vis_modello.php?info=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&codice=2559482030T9187BXT80317835152980047515&c=DO&PREF_X_TABELLE=DOTT19&modello=A&db=MIUR9&chiave=ODTWVUU8BMK1WH11295875298&info=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------#null
https://www.ing1.unipg.it/dottorato
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Saltalippi (ICAR/02), i cui ingressi sono già stati deliberati in precedenti riunioni 

del Collegio o in precedenti punti all’ODG. Nella stessa tabella si propone di non 

inserire il Prof. Marco Mezzi (SSD ICAR/09), a seguito dell’approfondimento 

conseguente all’invito formulato dalla Delegata del Rettore per la didattica e 

riportato nelle comunicazioni relativamente alla massimizzazione dei requisiti per 

il FFO. 

 Nella tabella relativa alle borse di dottorato è stata per ora inserita la sola dotazione 

fornita dal Dipartimento, non conoscendo ancora ufficialmente il numero di borse che 

verrà riconosciuto dall’Ateneo. In particolare, in detta tabella, sono state inserite due 

borse a valere sui fondi del Progetto del Dipartimento di Eccellenza e un assegno di ricerca 

di importo pari a 33000 Euro/anno riservato a candidati che abbiano conseguito il titolo 

all’estero. Si propone di inserire un solo posto senza borsa sulla base delle indicazioni 

fornite dall’Ateneo per migliorare l’impatto dei dottorati sull’FFO. Vengono inoltre 

mantenute tutte le altre voci di finanziamento Dipartimentale già introdotte per il XXXVI 

Ciclo. Pertanto, per il XXXVII Ciclo, il Dipartimento mette a disposizione del Dottorato le 

seguenti risorse a valere sui fondi relativi ai Dipartimenti di Eccellenza, per un totale di 

298200 Euro:  

o 41000 Euro/anno n.2 borse 

o 33000 Euro/anno n.1 assegno di ricerca riservato a laureati all’estero 

o 20000 euro sostegno ricerca dei dottorandi 

o 20000 euro mobilità dottorandi 

o 16200 euro alloggio triennale presso collegio universitario 

o 20000 euro mobilità dei professori stranieri  

 Tra le lauree che consentono l’accesso al Dottorato, su suggerimento del Prof. Marco 

Ferrante, sono state aggiunte le seguenti due classi che presentano significative affinità 

e sovrapposizioni scientifiche con le tematiche del Dottorato, con particolare riferimento 

ai problemi di natura computazionale:  

o LM-29 Ingegneria elettronica 

o 32/S (specialistiche in ingegneria elettronica) 

 Il Presidente segnala infine che alcuni dettagli, quali ad esempio l’importo della borsa di 

dottorato, potrebbero subire piccole variazioni rispetto a quanto riportato nella bozza di 

scheda trasmessa al Collegio. Si ritiene pertanto utile consentire al Coordinatore di 

inserire nella scheda che verrà trasmessa per l’approvazione del Dipartimento eventuali 

accordi di natura accademica o industriale che dovessero essere perfezionati in tempo 

utile, così come di apportare minime variazioni che dovessero rendersi necessarie su 

indicazione degli uffici. 

Il Presidente apre quindi la discussione sui punti precedenti, cui fa seguito una ampia ed 

approfondita analisi da parte dei membri del Collegio. Al termine della discussione, non essendovi 

specifiche richieste di modifica, il Presidente pone in approvazione la proposta di scheda del 

Corso di Dottorato Internazionale e Industriale in “Civil and Environmental Engineering” del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per l’AA 2021-2022, Ciclo XXXVII. Il Collegio 

approva all’unanimità e seduta stante. Estratto del presente verbale sarà trasmesso al Consiglio 

di Dipartimento per gli adempimenti successivi. 

 

Ordine del giorno n. 9 – Varie ed eventuali 

 

Il Presidente chiede ai membri dell’assemblea se vi siano argomenti da portare all’attenzione del 

Collegio.  

Prende la parola la professoressa Silvia Meniconi che comunica che sta organizzando, come chair 

del IAHR (International Association of Hydro-Environment Engineering and Research) Transient 

Flows working group, un corso online su “Transient Flows” che si terrà a Novembre 2021. Tale 

corso prevede la docenza dei maggiori esperti al mondo sui transitori: per esempio, Prof. E. B. 

Wylie (University of Michigan), Prof. M. Ghidaoui (HKUST), Prof. M. H. Chaudhry (University of 
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South Carolina), Prof. B. Brunone, Prof. B. Karney (University of Toronto), Prof. A. Tijsseling 

(Tu/E), Prof. S. J. Wright (University of Michigan), Prof. Betâmio de Almeida (IST, Universidade 

de Lisboa), Prof. J. Liou (University of Idaho). Nei prossimi mesi provvederà ad inviare il 

programma definitivo al collegio dei docenti per l’eventuale approvazione. Il Presidente si 

congratula per la qualità scientifica dell’iniziativa. 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 

Non essendovi altro da discutere la riunione è tolta alle ore 16:40. 

 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 (Prof. Nicola Cavalagli)    (PROF. ING. Filippo Ubertini) 

 

 

 

 

Si ricorda che il verbale deve essere sottoscritto in tutte le pagine dal Segretario 

Verbalizzante e dal Presidente. 

 


