
   

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 25/11/2021 ORE 9:30 

 
L’anno 2021, addì venticinque del mese di novembre alle ore 9:30, previa regolare convocazione, 
si è riunito in forma telematica il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
Sono stati convocati: 
 
 Docenti di I fascia note PR AG AI 

1 GIOVANNI GIGLIOTTI (Direttore - Presidente)  x   
2 BELARDI PAOLO  x   
3 BRUNONE BRUNO  x   
4 GUSELLA VITTORIO  x   
5 KENNY JOSE’ MARIA  x   
6 MANCIOLA PIERGIORGIO   x  
7 MATERAZZI ANNIBALE LUIGI    x 
8 ROSI MARZIO  Esce alle 10:30 x   
9 TAMAGNINI CLAUDIO Entra alle 9:49 x   
10 TORRE LUIGI   x  
11 UBERTINI FILIPPO Esce alle 10:30 x   
  

Docenti di II fascia 
    

12 BIANCONI FABIO  x   
13 CAMICIA SANDRA    x 
14 CASADEI STEFANO  x   
15 CERNI GIANLUCA  x   
16 CLUNI FEDERICO   x  
17 DOBOSZ MARINA Esce alle 10:30 x   
18 FALCINELLI STEFANO    x 
19 FERRANTE MARCO   x  
20 FLAMMINI ALESSIA  x   
21 FORNACIARI DA PASSANO MARCO Esce alle 10:08 x   
22 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  x   
23 GIORGI GIACOMO   x  
24 MENICONI SILVIA Esce alle 10:30 x   
25 MEZZI MARCO   x  
26 MOCHI GIOVANNI  x   
27 MORBIDELLI RENATO  x   
28 ORLANDI FABIO   x  
29 PORCEDDU PIER RICCARDO  x   
30 PUGLIA DEBORA  x   
31 SALCIARINI DIANA  x   
32 SALTALIPPI CARLA Entra alle 10:37 x   
33 VALENTINI LUCA   x  
34 VENANZI ILARIA  x   
 

  
Ricercatori 

    

35 BRECCOLOTTI MARCO  x   
36 CAVALAGLI NICOLA  x   
37 FEDERICI RAFFAELE  x   
38 FIORINI FABRIZIO     x 
39 FIORINI LUCIO  x   
40 MENCHETELLI VALERIA   x  
41 MILONE PIERLUIGI  x   
42 NATALI MAURIZIO  x   
43 PEZZOLLA DANIELA   x  
44 TERENZI BENEDETTA  x   
45 VENTURA FLAMINIA  x   
 



   

 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    
46 DI LELLO ANDREA   x  
47 SEGOLONI MARCO  x   
48 STERI GIULIANA  x   
      
 Rappresentanti degli studenti     
49 ABBOZZO ALESSIA    x 
50 GIOVANNINI LEONARDO    x 
51 LEPRI SONIA  x   
52 RANOCCHIA ETTORE    x 
53 STEFANETTI GIULIA   x  

54 VOLPE EMANUELE Entra alle 9:49 x   

      
 GUIDETTI MARIO (segretario verbalizzante)  x   
 

 PR = Presente  AG= Assente giustificato  AI = Assente ingiustificato 
 
Assume la Presidenza il Direttore Prof. Giovanni Gigliotti, il quale, constatato che il numero dei 
presenti rende valida la seduta, pone in discussione il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 
3) Ratifica decreti assunti in via d’urgenza dal Direttore del Dipartimento 
4) Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario amministrativo 
5) Determinazioni in merito alla programmazione didattica 
6) Determinazioni in merito a pratiche studenti 
7) Designazione cultori della materia 
8) Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca 
9) Proposta di nomina commissione per attribuzione assegno di ricerca 
10) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
11) Proposta di indizione selezione per affidamento contratti di collaborazione occasionale o 

professionale 
12) Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di visiting 

professors, ricercatori, studenti stranieri etc. 
13) Varie ed eventuali 

 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia, ai Ricercatori e ai Rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo 

14) Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali 
15) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 
16) Varie ed eventuali 

 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai Ricercatori 

17) Approvazione relazioni ricercatori 
18) Varie ed eventuali 

 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori di ruolo: 

19) Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 
240/2010 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, GREEN, ai sensi del D.M. 1062 
del 10 agosto 2021 - SC 08/A3 – SSD ICAR/04 

20) Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 
240/2010 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, GREEN, ai sensi del D.M. 1062 
del 10 agosto 2021 - SC 08/B1 – SSD ICAR/07 



   

 

21) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

22) Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del “Regolamento 
di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e 
dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – Prof.ssa Marina Dobosz 

23) Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del “Regolamento 
di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e 
dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – Prof. Renato Morbidelli 

24) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 
240/2010 – SC 08/E1 e SSD ICAR/17 – a valere sul secondo piano straordinario 2020 di cui al 
DM 856/2020 

25) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia 

26) Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del “Regolamento 
di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e 
dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – Prof. Bruno Brunone 

27) Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del “Regolamento 
di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e 
dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – Prof. Claudio Tamagnini 

28) Varie ed eventuali. 
 
 



   

 

Preliminarmente il Segretario comunica che, in analogia con quanto disposto con l’art. 10 comma 4 del Regolamento 

di funzionamento del Senato Accademico, al solo fine di agevolare la redazione del verbale, provvederà a registrare 

la presente seduta. I componenti del Consiglio potranno consultare le riproduzioni della seduta. Dopo l’approvazione 

del verbale la registrazione dovrà essere distrutta. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente 
 

a) Il Presidente cede la parola al Prof. Bianconi il quale comunica che il nostro laureato 
Nicola Felicini ha vinto un dottorato in Tecnology Managment all'Università di Cambridge. 
Collaborerà al Network Einste4ine, un consorzio di sette università europee oltre ad 
importanti imprese. l'ing. Nicola Felicini porterà avanti una ricerca sulle potenzialità del 
digitale, della realtà virtuale e realtà aumentata per l'innovazione del management, un 
progetto avviato con la nostra università e che rientra nelle nostre ricerche, e sarà un 
utile contatto per avviare ricerche congiunte. 

b) Il Presidente cede la parola alla professoressa Meniconi la quale comunica, come 
coordinatore della linea di azione 5 di Ateneo di ricerca e terza missione (clima energia e 
mobilità), che come l’anno scorso anche quest’anno la governance di Ateneo ha deciso di 
destinare il fondo per la ricerca di base in parte ai singoli ricercatori attivi e in parte a 
progetti trasversali. Quest’anno, tale fondo è di circa 2 milioni di euro. Di questi, circa la 
metà sarà utilizzata per finanziare proposte progettuali trasversali coordinate dai 
referenti di work package che fanno capo a queste linee di azione. La professoressa 
invita, dunque, i colleghi ad iscriversi alle linee di azione e ai relativi work package.  

c) Il Presidente comunica che il prof. Bruno Brunone è stato eletto direttore del CIRIAF. Il 
Presidente, a nome di tutto il consiglio formula i migliori auguri di buon lavoro e esprime 
la propria soddisfazione per la scelta effettuata dal consiglio del CIRIAF. 

d) Il Presidente comunica che il progetto “MAT4BRIDGES - Machine And Transfer learning 
approaches FOR structural health monitoring and risk assessment of BRIDGES”, coordinato 
dal prof. Filippo Ubertini, è stato ammesso a finanziamento, per la somma di € 40.000,00, 
nell’ambito del “Bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo, anno 2020” 

e) Il Presidente comunica che iscrizioni ai corsi di laurea gestiti dal dipartimento stanno 
andando molto bene, e confermano l’ottimo trend iniziato l’anno scorso. 

 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbali delle sedute precedenti. 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 29/10/2021, reso disponibile a tutti i 
consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 29/10/2021. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.3 – Ratifica decreti assunti in via d’urgenza 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del 
Dipartimento, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) del Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento, sono stati emanati i decreti aventi gli oggetti sotto riportati, 
riguardanti materie di competenza del Consiglio. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri 
per presa visione e opportuna conoscenza. 
  



   

 

 
 
Il Consiglio, all’unanimità approva la ratifica dei decreti assunti in via d’urgenza sopra elencati. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.4 – Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario 
Amministrativo 
 
Il Presidente ricorda che, a mente dell’art. 32 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e 
la contabilità, è previsto che “Le variazioni di cui alle lettere a), b), c), assunte dal Responsabile 
dei Centri Istituzionali devono essere portate a conoscenza del Consiglio del relativo Centro 
Istituzionale”. 
 
A tal fine comunica che il Segretario amministrativo ha assunto i decreti di seguito elencati 
aventi ad oggetto variazioni di budget. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per presa 
visione. 
 

 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 - Determinazioni in merito alla programmazione didattica 
 
Non vi sono argomenti di discussione in merito alla programmazione didattica 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 – Determinazioni in merito a pratiche studenti  
 
Il Presidente cede la parola al coordinatore del corso di laurea in ingegneria edile-architettura, 
prof. Massimiliano Gioffrè, il quale comunica che Marzia Mattioli e Alessandro Moriconi, studenti 
(laureandi) dello stesso corso di laurea hanno partecipato attivamente e proficuamente, 
risultando vincitori dello stesso, al workshop "Racing" tenuto da Aldo Drudi nel mese di dicembre 
2020. Il corso di laurea in Design ha riconosciuto n. 2 CFU (50 ore) agli studenti partecipanti al 
workshop: simmetricamente, il Prof. Gioffrè propone che vengano riconosciuti 2 CFU agli studenti 
Mattioli e Moriconi 
 



   

 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera il riconoscimento di 2 CFU agli studenti Marzia Mattioli e 
Alessandro Moriconi per la partecipazione al workshop “Racing” tenuto da Aldo Drudi nel mese di 
dicembre 2020. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 7 – Designazione cultori della materia 
 
 
Non sono pervenute richieste di designazione di cultori della materia. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.8 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca 
 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di rinnovo di assegni di ricerca, 
affidati sulla base del previgente regolamento di ateneo per gli assegni di ricerca, e assoggettati 
come tali alla disciplina di quel regolamento: 
 
 
1) – rinnovo 
 
Richiedente:   Prof. Stefano Casadei 
SSD:    AGR/08 
Titolo del progetto: Sostegno per costituzione e gestione Gruppi Operativi dei PEI in 

materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura” 
Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 23.786,76 
Finanziamento: assegno affidato nell’ambito del progetto “MIDAR - MODELLO 

INNOVATIVO PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA IRRIGUA” - 
Sottomisura 16.1 Focus Area 2A - Sviluppare un modello innovativo 
per l’uso efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo - Determina 
Ministeriale/Dirigenziale N. 7295 DEL 18/08/2020 - Soggetto Capofila 
TRASFORMATORI TABACCO ITALIA SOC. COOP. AGR. (T.T.I.) 
Il costo dovrà gravare per € 13.875,61 al PJ PSR20SC e per € 9.911,15 
al PJ DIRECTFOOD. Poiché è pendente una richiesta di proroga alla 
scadenza del PSR, il costo dovrà gravare inizialmente sui fondi 
PSR20SC, e in caso la proroga venga concessa anche la somma 
residua dovrà gravare su detto fondo. 

Beneficiario:   Dott.ssa Sara Venturi 
 
 
 
2) – rinnovo 
 
Richiedente:   Prof. Filippo Ubertini 
SSD:    ICAR/09 
Titolo del progetto: Sviluppo di metodologie innovative per il monitoraggio strutturale di 

costruzioni in muratura basate sull’impiego di mattoni intelligenti in 
laterizio sensibili allo stato di deformazione 

Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 23.786,76 
Finanziamento: Progetto FISR Eco-Earth: Terre proiettate per una industria delle 

costruzioni ecosostenibile e a misura d'uomo - pj FISR21FU  
Beneficiario:   Dott. Andrea Meoni 
 
 



   

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di rinnovo degli assegni di ricerca come in narrativa, 
ai sensi di quanto sancito dal previgente Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, in 
quanto affidati in vigenza dello stesso. 
 
A tal fine delibera altresì: 
- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA, ove 
necessario, le variazioni richieste, e a effettuare la partizione dei fondi relativi; 
- di autorizzare l’ufficio compensi a effettuare i pagamenti sui relativi PJ, previa eventuale 
partizione, ove necessaria. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo 
all’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca e all’ufficio compensi per i conseguenti 
provvedimenti. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.9 – Proposta di nomina commissioni per attribuzione assegni di ricerca 
 

A) Il Presidente  
- considerato che con D.R. n. 2788 del 08/11/2021 è stato emanato il Bando di concorso per 

l’attribuzione di n. 1 Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto 
PRIN2017- Development and promotion of the Levulinic acid and Carboxylate platforms 
by the formulation of novel and advanced PHA-based biomaterials and their exploitation 
for 3D printed greenelectronics applications (acronym: VISION) dal titolo “Sviluppo di 
materiali innovativi biocompositi con matrici polimeriche bio-based e rinforzi funzionali, 
atti alla realizzazione di dispositivi elettronici avanzati.” responsabile scientifico Prof. 
VALENTINI LUCA. 

- visto l’art. 13 comma 1 del Regolamento per gli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 
1878 del 02/08/2021, a sua volta citato dall’art. 4 del bando, relativamente alla nomina 
della Commissione giudicatrice, a mente del quale “La Commissione, composta da almeno 
tre membri docenti, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con 
decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento o della Struttura che ha 
proposto il conferimento dell’assegno”; 

- vista la proposta di nomina della commissione dell’assegno in esame, formulata dal 
responsabile scientifico dell’assegno Prof. Valentini, il quale ha indicato quale membri i 
seguenti docenti: 

Prof.ssa Paola Fabbri (PA) Università di Bologna DICAM - Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Chimica, Ambientale e dei Materiali  
Prof. Luca Valentini (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Prof. Luca Roselli (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria 
 
Supplenti: 
Prof. Giacomo Giorgi, (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Prof.ssa Debora Puglia, (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
 
sottopone al Consiglio la proposta di nomina come formulata dal responsabile scientifico. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina della commissione giudicatrice per 
l’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto PRIN2017- Development and 
promotion of the Levulinic acid and Carboxylate platforms by the formulation of novel and 
advanced PHA-based biomaterials and their exploitation for 3D printed greenelectronics 
applications (acronym: VISION) dal titolo “Sviluppo di materiali innovativi biocompositi con 
matrici polimeriche bio-based e rinforzi funzionali, atti alla realizzazione di dispositivi elettronici 
avanzati.” responsabile scientifico Prof. VALENTINI LUCA nelle persone di: 
 
Prof.ssa Paola Fabbri (PA) Università di Bologna DICAM - Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Chimica, Ambientale e dei Materiali  
Prof. Luca Valentini (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Prof. Luca Roselli (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria 
 
Supplenti: 
Prof. Giacomo Giorgi, (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 



   

 

Prof.ssa Debora Puglia, (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo 
all’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca per i conseguenti provvedimenti. 
 
 

B) Il Presidente  
- considerato che con D.R. n. 2773 del 08/11/2021 è stato emanato il Bando di concorso per 
l’attribuzione di n. 1 Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto PRIN2017- 
Modelling of constitutive laws for traditional and innovative building materials dal titolo 
“Meccanica di materiali eterogenei e/o con difetti e tecniche di omogeneizzazione” responsabile 
scientifico Prof. VITTORIO GUSELLA. 
- visto l’art. 13 comma 1 del Regolamento per gli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 
1878 del 02/08/2021, a sua volta citato dall’art. 4 del bando, relativamente alla nomina della 
Commissione giudicatrice, a mente del quale “La Commissione, composta da almeno tre membri 
docenti, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con decreto del Rettore 
su proposta del Consiglio di Dipartimento o della Struttura che ha proposto il conferimento 
dell’assegno”; 
- vista la proposta di nomina della commissione dell’assegno in esame, formulata dal 
responsabile scientifico dell’assegno Prof. GUSELLA, il quale ha indicato quale membri i seguenti 
docenti: 
Prof. Federico Cluni (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Prof. Vittorio Gusella (PO) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Dr. Ing. Nicola Cavalagli (Rtd_B) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale 
 
sottopone al Consiglio la proposta di nomina come formulata dal responsabile scientifico. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina della commissione giudicatrice per 
l’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto PRIN2017- Modelling of 
constitutive laws for traditional and innovative building materials) dal titolo “Meccanica di 
materiali eterogenei e/o con difetti e tecniche di omogeneizzazione” responsabile scientifico 
Prof. VITTORIO GUSELLA nelle persone di: 
 
Prof. Federico Cluni (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Prof. Vittorio Gusella (PO) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Dr. Ing. Nicola Cavalagli (Rtd_B) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo 
all’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca per i conseguenti provvedimenti. 
 
 
 

C) Il Presidente  
- considerato che con D.R. n. 2774 del 08/11/2021 è stato emanato il Bando di concorso per 
l’attribuzione di n. 1 Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto PRIN2017- 
Modelling of constitutive laws for traditional and innovative building materials dal titolo 
“Operatori frazionari per la modellazione del comportamento non locale dei materiali” 
responsabile scientifico Prof. VITTORIO GUSELLA. 
- visto l’art. 13 comma 1 del Regolamento per gli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 
1878 del 02/08/2021, a sua volta citato dall’art. 4 del bando, relativamente alla nomina della 
Commissione giudicatrice, a mente del quale “La Commissione, composta da almeno tre membri 
docenti, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con decreto del Rettore 
su proposta del Consiglio di Dipartimento o della Struttura che ha proposto il conferimento 
dell’assegno”; 
- vista la proposta di nomina della commissione dell’assegno in esame, formulata dal 
responsabile scientifico dell’assegno Prof. GUSELLA, il quale ha indicato quale membri i seguenti 
docenti: 
Prof. Federico Cluni (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Prof. Vittorio Gusella (PO) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 



   

 

Dr. Ing. Nicola Cavalagli (Rtd_B) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale 
 
sottopone al Consiglio la proposta di nomina come formulata dal responsabile scientifico. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina della commissione giudicatrice per 
l’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto PRIN2017- Modelling of 
constitutive laws for traditional and innovative building materials dal titolo “Operatori frazionari 
per la modellazione del comportamento non locale dei materiali” responsabile scientifico Prof. 
VITTORIO GUSELLA nelle persone di: 
 
Prof. Federico Cluni (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Prof. Vittorio Gusella (PO) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Dr. Ing. Nicola Cavalagli (Rtd_B) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo 
all’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca per i conseguenti provvedimenti 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
 
A) Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di indizione di bandi di selezione 
pubblica per l’affidamento di borse per attività di studio e ricerca, integralmente finanziate con 
fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di seguito indicato: 
 
A1)  
- responsabile scientifico: Prof.ssa Diana Salciarini 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura – ICAR/07 Geotecnica 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Ricerca applicata in ambiti connessi alla prevenzione 
del rischio idrogeologico  
- Importo borsa: € 3600,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi pubblici finalizzati – finanziamento accordato dal Centro 
Funzionale del Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione 
Umbria e Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per “ricerca applicata in ambiti connessi 
alla prevenzione del rischio idrogeologico” (PJ CFPC17AF) 
- Mesi durata borsa: 6, rinnovabili 
- Requisiti partecipazione: laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria 
edile-architettura 
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 30 riservati ai titoli e 70 al colloquio. 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di indizione della selezione per l’affidamento di 
borse per attività di studio e ricerca come sopra descritto, ai sensi di quanto sancito dal 
Regolamento d’ateneo per le borse di studio. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 - Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione 
occasionale/a progetto/professionale 
 
Non vi sono richieste riguardanti tale oggetto. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 – Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del 
Dipartimento di visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc  
 
Non ci sono comunicazioni in tal senso. 
 



   

 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente comunica che si è entrati nella fase 3 dell’emergenza COVID-19. I provvedimenti 
assunti sono nel senso di riaprire tutte le strutture, in particolare le aule per la didattica che 
saranno accessibili al massimo della capienza. È prevista la tenuta di un registro per ciascuna 
lezione, nel quale registrare l’elenco degli studenti presenti, per conservare il tracciamento per 
14 giorni. 
Sono aperte anche gli spazi studio: assieme al Prof. Cardelli è stata mandata una mail ai 
rappresentanti degli studenti con la richiesta di far rispettare le cautele ancora previste per 
contrastare il contagio. 
Chiede quindi la collaborazione dei docenti nella raccolta delle presenze e degli studenti nel far 
indossare la mascherina nelle zone studio. 
 
La sig.na Lepri, a nome degli studenti, chiede se resti garantita la possibilità di fare lezione on 
line? 
Il Presidente ricorda che l’emergenza sanitaria dura fino al 31/12, quindi fino a quella data 
certamente sì. Si attende che vengano prorogate tali misure da parte del Governo. 
Il sig. Volpe propone un ruolo attivo degli studenti per sensibilizzare sull’uso delle mascherine. 
Il Presidente accoglie con soddisfazione questa proposta da parte degli studenti, del resto 
sollecitata già dallo stesso e dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria. L’azione degli studenti, 
improntata a dare il “buon esempio” è probabilmente più efficace di quella dello stesso 
personale dipendente dell’Ateneo, il cui controllo può essere visto come più “repressivo”. 
Il Prof. Tamagnini lamenta la scarsa efficacia delle misure di tracciamento, poiché gli studenti 
possono incontrarsi senza misure di sicurezza in altri ambienti, e l’assurdità di trasformare i 
docenti in “ufficiali giudiziari” e di custodi di dati sensibili; negli insegnamenti con molti studenti 
si rischia inoltre di perdere parte dell’ora di lezione solo per la raccolta delle generalità dei 
presenti. 
Il Presidente rassicura il collega in merito all’ammissibilità della raccolta dei dati sensibili, 
analizzata da parte degli uffici e dal Prof. Porena in particolare in qualità di delegato del Rettore, 
sottolinea che alcuni dipartimenti, tipo il DSA3, già avevano attivato questa azione di 
“tracciamento” e ribadisce che a suo parere la prassi di fare “girare un foglio” tra gli studenti per 
raccogliere le presenze è azione sufficiente, semplice ed efficace. Del resto la recrudescenza 
della pandemia consiglia misure straordinarie. 
Il Prof. Tamagnini conserva inalterate le proprie perplessità sia in merito ai rischi legali, che 
ricadono direttamente sul docente che raccoglie e conserva i dati, che all’efficacia della misura. 
 
Il sig. Volpe comunica che da parte degli studenti sono stati sollevati dubbi sul nuovo corso di 
laurea di Terni. Sottolinea il proprio rammarico, poiché il corso è visto come didatticamente 
valido. Tuttavia va riconosciuto che vi sono problemi per quanto riguarda i servizi (di trasporto e 
di mensa). Si chiede di insistere presso governance e amministrazioni locali per migliorare i 
servizi esistenti. 
Il Presidente comunica che la scarsa affluenza può dipendere dalla inadeguata azione di 
orientamento, la quale è potuta partire solo con grave ritardo nonostante gli sforzi profusi dalla 
commissione e dal delegato di dipartimento. 
Comunica di avere interpellato il delegato Prof. Brancorsini proprio in merito alla problematica 
della carenza dei servizi, col quale è stato contattato il Comune, responsabile in tema di 
trasporti. 
 



   

 

Il Prof. Kenny suggerisce nel prossimo futuro di organizzare un incontro con la nuova proprietà 
della Acciaieria di Terni, al fine di incrementare i rapporti con l’azienda a fini didattici e di ricerca. 
Il Presidente aderisce a tale proposta. 
 
 

 
 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia, ai Ricercatori e ai Rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo 

(alle ore 10:28 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14– Approvazione patrocini, convenzioni, contratti e atti negoziali. 
 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di 
stipulazione di convenzioni di ricerca in ambito istituzionale, di contratti conto terzi, di patrocini 
e di atti negoziali in genere, già trasmessi in bozza a tutti i Consiglieri via mail, di seguito 
riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre sinteticamente il 
contenuto degli stessi: 
 

A) Convenzioni di ricerca 
 
 
A1) 
Responsabile: Prof. Claudio Tamagnini 
Partner: SOIL TEST s.r.l., via A. Grandi 39, 52100 Arezzo AR 
Oggetto: PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – accordo ex DM 1062 del 10/08/2021 – accordo 
per periodi di studio e ricerca tra università e imprese – progetto “Micropali energetici per sistemi 
HVAC ad alta efficienza basati sulla geotermia a bassa entalpia” con servizio del ricercatore di 
cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per un periodo pari a mesi 6 
Termine: 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 
Senza oneri per le parti 
 
A2) 
Responsabile: Prof. Gianluca Cerni 
Partner: Experimentations s.r.l., via Yuri Gagarin 69, 06073 San Mariano di Corciano PG 
Oggetto: PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 – accordo ex DM 1062 del 10/08/2021 – accordo 
per periodi di studio e ricerca tra università e imprese – progetto “I materiali riciclati come 
risorse green per la costruzione e manutenzione delle infrastrutture viarie” con servizio del 
ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 per un periodo pari 
a mesi 6 
Termine: 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 
Senza oneri per le parti 
 
A3) 
Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 
Partner: Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo 
da Vinci 32, 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151 
Oggetto: accordo per svolgimento di studi e ricerche volti all’innovazione tecnologica nei campi 
di propria competenza, nell’ambito delle metodologie di analisi e progetto su ambiti territoriali e 
paesaggistici complessi 
Termine: anni 3 
Senza oneri per le parti 
 
 
A4) 
Responsabile: Prof.ssa Debora Puglia 



   

 

Partner: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, con sede in Borgo XX Giugno, 
74, 06121 Perugia 
Oggetto: accordo di collaborazione alla realizzazione di attività strumentali allo sviluppo del 
progetto “4BIOLIVE “Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy from 
OLIVE-oil chain residues and by-product” – Call PRIMA 
Termine: pari alla durata del progetto 
Quota parte spettante al DS3A: € 130.000,00 
 
A5) 
Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 
Partner: COMUNE di Todi (P. IVA 00316740547) nel seguito indicato come Comune, con sede in 
Todi (PG), Piazza del Popolo 29/30 
Oggetto: Ricerche sulla riqualificazione e ri-funzionalizzazione dell’opificio ex-Molini & pastificio 
Cappelletti S.p.A. 
Termine: 31/12/2022 
Senza oneri per le parti 
 
 
 
B) Contratti 
 
B1) 
Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Committente: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria, 05100 Terni TR 
via Galileo Ferraris 13 p.iva 01457790556 
Oggetto: rilevamenti metrici e topografici e al coordinamento generale della progettazione 
nell’ambito dell’intervento “PINQuA” - Area ex Palazzetti di Ponte San Giovanni (PG) di cui al 
Decreto interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 
Termine: mesi 8 
Corrispettivo: € 54.698,74 + iva 
 
B2) 
Responsabile: Dott.ssa Flaminia Ventura 
Committente: La.Fa.Re. Farmaceutica s.r.l., via Sacerdote Benedetto Cozzolino 77, 80056 
Ercolano (NA), p.iva 01242371217 codice fiscale 00467860631 
Oggetto: studio delle potenzialità di specie spontanee ed aromatiche, per la produzione di 
componenti bioattivi in situazioni di coltivazione, in ambiente protetto, secondo tecniche 
biologiche e integrate, nell’ambito del progetto finanziato da MISE “Pro.Bi.Etica” 
Termine: mesi 30 
Corrispettivo: € 133.000,00 + iva 
 
B3) 
Responsabile: Prof. Bruno Brunone 
Committente: CTU Geol. Simone Zucconi, fraz. Ripalvella n. 84, 05010 San Venanzo TR - parti 
obbligate in solido Comune di Deruta e Umbra Acque s.p.a. 
Oggetto: sperimentazione di laboratorio nell’ambito della causa n. 842/2020 R.G. pendente 
presso il Tribunale di Spoleto 
Termine: mesi 2 
Corrispettivo: € 3.000,00 + iva 
 
B4) 
Responsabile: Prof. Bruno Brunone 
Committente: AZIENDA MULTISERVIZI AMERINO NARNESE A.M.A.N. S.C.p.A., Strada Statale 
Amerina Km. 7+700, c.a.p. 05035 – Amelia (TR), C.F. e P.IVA n. 0115370553 
Oggetto: ricerca perdite nelle reti di condotte in pressione 
Termine: mesi 3 
Corrispettivo: € 5.000,00 + iva 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di stipula delle convenzioni e dei contratti sopra 
riportati, autorizzando il Direttore ad apportare modeste modifiche agli schemi contrattuali e 
convenzionali trasmessi ai Consiglieri e demandando a successivo atto del Segretario 



   

 

Amministrativo le relative variazioni di bilancio (ove necessarie), variazioni che verranno 
effettuate e avranno efficacia all’atto della stipula dei relativi contratti. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 15 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
Non sono pervenute al Consiglio proposte di partecipazione a bandi per finanziamento di progetti 
di ricerca. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.16 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori 
 

(alle ore 10:41 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 17 – Approvazione relazione ricercatori 
 
Il Presidente  

- ricordato che tra le clausole del contratto stipulato tra l’Ateneo e i RTD-B vi è la 
necessità di “redigere annualmente apposita relazione tecnico-scientifica sull’attività 
svolta, la quale dovrà essere sottoposta all’approvazione della struttura di ricerca di 
appartenenza”; 

- visto l’art. 33 del DPR n. 382/80 “Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei 
ricercatori universitari”, a mente del quale “Il ricercatore confermato è tenuto a 
presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico e 
sull'attività didattica integrativa svolti” 

 
Comunica che sono pervenute le relazioni didattico-scientifiche dei ricercatori di seguito 
elencati: 
 

- Marco Breccolotti (RU) 
- Lucio Fiorini (RU) 
- Valeria Menchetelli (RTDb) 
- Maurizio Natali (RTDb) 
- Daniela Pezzolla (RTDb) 
- Benedetta Terenzi (RTDb) 
- Pierluigi Milone (RTDa) 

 
 
 
Il Presidente apre la discussione, invitando i docenti di riferimento delle materie di interesse dei 
ricercatori sopra elencati a esporre diffusamente il contenuto scientifico e didattico dell’attività 
degli interessati. 



   

 

 
(alle ore 10:41 si disconnette il dott. Marco Breccolotti) 

(alle ore 10:42 si riconnette il dott. Marco Breccolotti, si disconnette il dott. Lucio Fiorini) 

(alle ore 10:43 si riconnette il dott. Lucio Fiorini) 

(alle ore 10:44 si disconnette il dott. Maurizio Natali) 

(alle ore 10:45 si riconnette il dott. Maurizio Natali) 

(alle ore 10:46 si disconnette la dott.ssa Benedetta Terenzi) 

(alle ore 10:47 si riconnette la dott.ssa Benedetta Terenzi) 

 
 
Il Consiglio, dopo adeguata discussione, all’unanimità approva le relazioni didattico-scientifiche 
dei ricercatori Dott. Lucio Fiorini, Marco Breccolotti, Valeria Menchetelli, Maurizio Natali, Daniela 
Pezzolla, Benedetta Terenzi e Pierluigi Milone. 

 

 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 18 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori di ruolo 

(alle ore 10:47 si disconnettono i ricercatori a tempo determinato) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 19 - Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) L. 240/2010 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, GREEN, ai 
sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021 - SC 08/A3 – SSD ICAR/04 
 
Il Presidente informa che con nota 291923 del 23/11/2021 la Ripartizione del Personale ha 
comunicato che con D.R. n. 2934 del 23/11/2021 sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva bandita con D.R.  n. 2303 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 08/A3 e SSD ICAR/04 dal quale 
è risultato idoneo il Dott. Alessandro Corradini. 
 
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”. 
 
Il Presidente ricorda 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 da 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). 
 
Si apre la discussione in merito alla proposta di chiamata del Dott. Alessandro Corradini 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, 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. Alessandro Corradini 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 08/A3 e SSD ICAR/04 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 Experimentations s.r.l., via Yuri Gagarin 69, 06073 San Mariano di Corciano PG, 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. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 20 - Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) L. 240/2010 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, GREEN, ai 
sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021 – SC 08/B1 – SSD ICAR/07 
 
Il Presidente informa che con nota 291826 del 23/11/2021 la Ripartizione del Personale ha 
comunicato che con D.R. n. 2886 del 22/11/2021, sono stati approvati gli atti della procedura 
selettiva bandita con D.R.  n. 2283 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 08/B1 e SSD ICAR/07 dal quale 
è risultato idoneo il Dott. Giovanni Ciardi. 
 
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”  
 
Il Presidente ricorda 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 da 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). 
 
Si apre la discussione in merito alla proposta di chiamata del Dott. Giovanni Ciardi 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, 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. Giovanni Ciardi 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 08/B1 e 
SSD ICAR/07 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 SOIL TEST s.r.l., via A. Grandi 39, 52100 Arezzo AR, 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. 
 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 21 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

(alle ore 10:49 si disconnettono i ricercatori di ruolo e il Prof. Morbidelli) 

 
ORDINE DEL GIORNO N.22 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale 
ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, 
della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – Prof.ssa Marina Dobosz 
 
Il Presidente ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, 
e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di 
Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 
dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 
previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, 
comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione e 
conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che la Prof.ssa Marina Dobosz, presente nell’elenco approvato con D.R 2734 del 
03/11/2021, ha presentato, in quanto legittimata, la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021; 
Dato atto che la Prof.ssa Marina Dobosz non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 
80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che la Prof.ssa Marina Dobosz possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 
regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea specialistica nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 
 
- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è 
autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare precedente l’anno accademico 
di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai 
fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
 
Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 
del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del 



   

 

Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per 
illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 
 
Preso atto della relazione presentata, 
 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 
positiva dell’istante medesimo. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 
richiamato, delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof.ssa Marina Dobosz 
- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Marina Dobosz ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.23 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale 
ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, 
della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – Prof. Renato Morbidelli 
 
Il Presidente ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, 
e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di 
Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 
dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 
previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, 
comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione e 
conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che il Prof. Renato Morbidelli, presente nell’elenco approvato con D.R 2734 del 
03/11/2021, ha presentato, in quanto legittimato, la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021; 
Dato atto che il Prof. Renato Morbidelli non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 
80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Renato Morbidelli possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 
regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea specialistica nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 
 



   

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è 
autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare precedente l’anno accademico 
di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai 
fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
 
Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 
del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del 
Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per 
illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione presentata, 
 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 
positiva dell’istante medesimo. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 
richiamato, delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Renato Morbidelli 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Renato Morbidelli ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.24 –  Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – SC 08/E1 e SSD ICAR/17 – a valere sul secondo piano 
straordinario 2020 di cui al DM 856/2020  
 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. 2858 del 19/11/2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione bandita con D.R. 1391 del 24/06/2021, relativa a un posto di 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), L.240/2010, regime di tempo 
pieno, per il SC 08/E1 e SSD ICAR/17, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale, a valere sul secondo piano straordinario 2020 di cui al DM 856/2020. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’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” di questo Ateneo, approva, con voto unanime degli aventi diritto la 
proposta di chiamata dell’ing. Marco Filippucci quale Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b) L. 240/2010 per il SC 08/A1 e SSD ICAR/17, regime di tempo pieno, 
deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta agli Uffici dell’Amministrazione 
centrale, chiedendo altresì che la presa di servizio dell’ing. Marco Filippucci avvenga alla prima 
data utile.  
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 25 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 
 
 



   

 

Riservato ai soli Professori di I fascia 
(alle ore 10:53 si disconnettono i docenti di II fascia e il Prof. Brunone) 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.26 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale 
ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, 
della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – Prof. Bruno Brunone 
 
Il Presidente ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, 
e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di 
Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 
dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 
previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, 
comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione e 
conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che il Prof. Bruno Brunone, presente nell’elenco approvato con D.R 2734 del 
03/11/2021, ha presentato, in quanto legittimato, la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021; 
Dato atto che il Prof. Bruno Brunone non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 
80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Bruno Brunone possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 
sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 
regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea specialistica nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 
 
- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è 
autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare precedente l’anno accademico 
di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai 
fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
 
Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 
del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del 
Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per 
illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione presentata, 
 



   

 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 
positiva dell’istante medesimo. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 
richiamato, delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Bruno Brunone 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Bruno Brunone ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 

(alle ore 10:54 si riconnette il Prof. Brunone, si disconnette il Prof. Tamagnini) 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.27 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale 
ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, 
della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – Prof. Claudio Tamagnini 
 
Il Presidente ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, 
e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di 
Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 
dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 
previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, 
comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione e 
conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che il Prof. Claudio Tamagnini, presente nell’elenco approvato con D.R 2734 del 
03/11/2021, ha presentato, in quanto legittimato, la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021; 
Dato atto che il Prof. Claudio Tamagnini non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 
80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Claudio Tamagnini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 
regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 
 
- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è 
autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico 
di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai 
fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 



   

 

 
Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 
del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del 
Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per 
illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione presentata, 
 
Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 
positiva dell’istante medesimo. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 
richiamato, delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Claudio Tamagnini 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Claudio Tamagnini ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 28 - Varie ed eventuali 
 
Il Presidente comunica di avere avuto una riunione tra i direttori e il Magnifico per riattivare le 
procedure per i passaggi RU-PA ed eventuali PA-PO. La ricognizione dello stato dei concorsi per il 
nostro dipartimento è stato soddisfacente, in quanto tutti sono concluse o in stato 
estremamente avanzato. 
Le ulteriori risorse saranno distribuite in funzione degli abilitati ancora rimasti: stante la 
distribuzione a livello di Ateneo, è presumibile che venga attribuito un posto (su due abilitati 
rimasti). La graduatoria è già stata presentata dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
e approvata dal Senato Accademico. Non si vedono motivi sopravvenuti che consentano la 
modifica di detta graduatoria. Presumibilmente nel futuro prossimo sarà messa a disposizione 
anche una nuova posizione da PO. 
 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 25/11/2021 viene sciolta alle ore 
 

 
 

11:05 
 
 

 
Segretario Presidente 
Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 
f.to Dott. Mario GUIDETTI f.to Prof. Giovanni GIGLIOTTI  
 
 
 
 
 
 

 


