




   

 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
Non ci sono comunicazioni. 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbale seduta precedente. 
 

 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del 02/07/2014, reso 
disponibile a tutti i consiglieri tramite spedizione dello stesso a mezzo e-mail, fermo restando che le varie delibere sono 
già state approvate seduta stante. 
 
 
 
Non registrandosi interventi il verbale sopra menzionato è approvato all’unanimità. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.3 – Ratifica decreti assunti in via d’urgenza dal Direttore del Dipartimento 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del Dipartimento, ha emanato il 
decreto n. 23, relativo all’alla proposta di affidamento di un contratto di docenza al Dott. Pietro Matracchi. 
 
Di seguito si riporta integralmente il decreto assunto in via d’urgenza. 
 





   

 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica il decreto assunto in via d’urgenza sopra riportato emanati dal Direttore del 
Dipartimento. 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.4 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca 
 

 
 
A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di un nuovo assegno di ricerca 
pervenuta da parte della Dott.ssa Flaminia Ventura, giusta la previsione del nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni 
di ricerca, emanato ex L. 240/2010 con D.R. 656 del 18/04/2011, secondo quanto di seguito indicato 
 
 
1) 
Richiedente:   Dott.ssa Flaminia Ventura 
Area Scientifico-disciplinare: 07 – Scienze agrarie e veterinarie 
SSD:    AGR13: chimica agraria 
Titolo del progetto: Modelli di supporto alle decisioni degli agricoltori per la gestione della fertilità dei 

suoli 
Durata assegno:   annuale 
Importo massimo:  € 23.075,44 
Finanziamento: fondi progetto PON-001-878 Direct food 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione di assegni di ricerca sopra descritti, ai sensi di quanto 
sancito dal nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato ex L. 240/2010 con D.R. 656 del 
18/04/2011. 
A tal fine delibera altresì: 
- di autorizzare l’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca a procedere alla selezione per l’affidamento 
dell’assegno in oggetto; 
- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2014 le 
variazioni richieste; 
 
 
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. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.5 – Selezioni per affidamento contratti di supporto alla didattica e di contratti di 
tutorato e per attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero  
 

 

 
Il Presidente sottopone all’ approvazione del Consiglio la proposta di indizione di selezioni per l’affidamento di 
contratti di supporto alla didattica e di contratti di tutorato e per attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero. 
Tali contratti erano di competenza delle Facoltà, prima della disattivazione delle stesse; considerato che permangono le 
esigenze che legittimavano negli anni precedenti il ricorso a tali affidamenti, giusta anche la delibera di Senato 
accademico del 25/09/2012. 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei contratti richiesti. 
 
Contratti di supporto alla didattica – laurea magistrale in ingegneria edile-architettura: 
 
a) I anno (ottobre 2014 – gennaio 2015) I SEMESTRE 
- Laboratorio di disegno dell'architettura – ICAR/17 – 60 ore 
- Laboratorio di disegno dell'architettura – ICAR/17 – 60 ore 
- Laboratorio di disegno dell'architettura – ICAR/17 – 60 ore 
- Laboratorio di disegno dell'architettura – ICAR/17 – 60 ore 
 
b) I anno (ottobre 2014 – giugno 2015) I – II SEMESTRE 
- Laboratorio di storia dell'architettura 1 - ICAR/18 – 60 ore 
- Laboratorio di storia dell'architettura 1 - ICAR/18 – 60 ore 
- Laboratorio di storia dell'architettura 1 - ICAR/18 – 60 ore 
 
c) II anno (febbraio 2015 – giugno 2015) II SEMESTRE 
- Laboratorio di architettura e composizione 1 – ICAR/14 – 80 ore 
- Laboratorio di architettura e composizione 1 – ICAR/14 – 80 ore 
- Laboratorio di architettura e composizione 1 – ICAR/14 – 80 ore 
 
d) II anno (ottobre 2014 – gennaio 2015) I SEMESTRE 
- Laboratorio di architettura tecnica 1 - ICAR/10 – 60 ore 
- Laboratorio di architettura tecnica 1 - ICAR/10 – 60 ore 
- Laboratorio di architettura tecnica 1 - ICAR/10 – 60 ore 
 
e) II anno (febbraio 2015 – giugno 2015) I – II SEMESTRE 
- Laboratorio di urbanistica - ICAR/21 – 60 ore 
- Laboratorio di urbanistica - ICAR/21 – 60 ore 
- Laboratorio di urbanistica - ICAR/21 – 60 ore 
 
f) III anno (febbraio 2015 – giugno 2015) II SEMESTRE 
- Laboratorio di architettura e composizione 2 - ICAR/14 – 80 ore 
- Laboratorio di architettura e composizione 2 - ICAR/14 – 80 ore 
- Laboratorio di architettura e composizione 2 - ICAR/14 – 80 ore 
 
g) III anno (ottobre 2014 – gennaio 2015) I SEMESTRE 
- Laboratorio di architettura tecnica 2 - ICAR/10 – 60 ore 
- Laboratorio di architettura tecnica 2 - ICAR/10 – 60 ore 
- Laboratorio di architettura tecnica 2 - ICAR/10 – 60 ore 
 
h) III anno (febbraio 2015 – giugno 2015) I SEMESTRE 
- Laboratorio di scienza delle costruzioni - ICAR/08 – 60 ore 
- Laboratorio di scienza delle costruzioni - ICAR/08 – 60 ore 
 
i) IV anno (ottobre 2014 – gennaio 2015) I SEMESTRE 
- Laboratorio di architettura e composizione 3 - ICAR/14 – 60 ore 
- Laboratorio di architettura e composizione 3 - ICAR/14 – 60 ore 
- Laboratorio di architettura e composizione 3 - ICAR/14 – 60 ore 
 
j) IV anno (febbraio 2015 – giugno 2015) II SEMESTRE 



   

 

- Laboratorio di progettazione urbanistica - ICAR/20 – 60 ore 
- Laboratorio di progettazione urbanistica - ICAR/20 – 60 ore 
- Laboratorio di progettazione urbanistica - ICAR/20 – 60 ore 
 
k) IV anno (febbraio 2015 – giugno 2015) II SEMESTRE 
- Laboratorio di rilievo dell'architettura - ICAR/17 – 60 ore 
- Laboratorio di rilievo dell'architettura - ICAR/17 – 60 ore 
- Laboratorio di rilievo dell'architettura - ICAR/17 – 60 ore 
 
l) IV anno (ottobre 2014 – giugno 2015) I – II SEMESTRE 
- Laboratorio di tecnica costruzioni - ICAR/09 – 60 ore 
- Laboratorio di tecnica costruzioni - ICAR/09 – 60 ore 
 
m) V anno (ottobre 2014 – giugno 2015) I – II SEMESTRE 
- Laboratorio di restauro architettonico - ICAR/19 – 60 ore 
- Laboratorio di restauro architettonico - ICAR/19 – 60 ore 
- Laboratorio di restauro architettonico - ICAR/19 – 60 ore 
 
n) V anno (febbraio 2015 – giugno 2015) II SEMESTRE 
- Laboratorio di architettura e composizione 4 - ICAR/14 – 60 ore 
- Laboratorio di architettura e composizione 4- ICAR/14 – 60 ore 
 
o) V anno (ottobre 2014 – giugno 2015) I SEMESTRE 
- Laboratorio di progettazione digitale - ICAR/17 – 60 ore 
- Laboratorio di progettazione digitale - ICAR/17 – 60 ore 
 
p) V anno (ottobre 2014 – giugno 2015) I – II SEMESTRE 
- Laboratorio di pianificazione urbana e territoriale - ICAR/20 – 60 ore 
- Laboratorio di pianificazione urbana e territoriale - ICAR/20 – 60 ore 
 
Tutorato: 
 

insegnamento  Ore Contratto 
Compenso 
orario €. 

Compenso  lordo   €. 

Scienza delle Costruzioni (triennale) 100 1 10 1.000 

Tecnica delle Costruzioni (triennale) 100 1 10 1.000 

Scienza delle Costruzioni (ed.arch.) 100 1 10 1.000 

Tecnica delle Costruzioni (ed.arch.) 100 1 10 1.000 

Analisi Matematica 1 (triennale e ciclo unico) 100 1 10 1.000 

Analisi Matematica 2 (triennale e ciclo unico) 100 1 10 1.000 

Fisica 1 (triennale e ciclo unico) 100 1 10 1.000 

 
 
Il Consiglio, dopo un'articolata discussione, approva all’unanimità la proposta di indizione delle selezioni per contratti 
di supporto alla didattica e di attività tutoriali di cui sopra. 
 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 

 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 – Varie ed eventuali 

 

 

 



   

 

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

amministrativo 

(Alle ore 11,40 escono i rappresentanti degli studenti) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7 – Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali  

 
 
A) contratti 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di contratti, di 
seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili delle prestazioni a esporre 
sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
A1) Responsabile: Dott. Aldo Ranfa 
Contraente: Consorzio PTU Casal Monastero, via del Poggio Laurentino 66 Roma, Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. 12711511001 
Oggetto: studio di promozione ambientale dell’area verde urbana di proprietà dei propri consorziati, in località Casal 
Monastero 
Termine: dicembre 2015 
Corrispettivo: € 10.000,00 oltre IVA  
 
A2) Responsabile: Dott. Aldo Ranfa 
Contraente: Consorzio Inviolatella Salaria, via Inviolatella Salaria n. 12 Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 
08876071005 
Oggetto: studio di promozione ambientale dell’area verde urbana di proprietà dei propri consorziati, in località 
Marcigliana (Comune di Roma) 
Termine: dicembre 2015 
Corrispettivo: € 10.000,00 oltre IVA  
 
 
A3) Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Contraente: Ing. Roberto Baliani, via Mentana 54, 06129 Perugia PG 
Oggetto: consulenza architettonica al progetto di sistemazione della filiale di Terni del Credito Cooperativo Umbro – 
BCC Mantignana – soc. coop. 
Termine: mesi 3 dalla stipula 
Corrispettivo: € 500,00 oltre IVA  
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la stipula dei contratti sopra riportato, demandando 
a successivo atto del Segretario Amministrativo le relative variazioni di bilancio, variazioni che verranno effettuate e 
avranno efficacia all’atto della stipula dei relativi contratti. Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
B) convenzioni di ricerca/accordi 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 
ricerca/accordi istituzionali, di seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti proponenti a esporre 
sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
 
B1) 
Responsabile: Prof. Marco Mezzi 
Partner: Università telematica e-campus – Facoltà di Ingegneria, Novedrate CO, via Isimbardi 10 
Oggetto: collaborazione finalizzata allo sviluppo di attività di ricerca congiunte nel campo della progettazione delle 
strutture civili con particolare attenzione alle costruzioni in zona sismica 
Durata: anni 3 
 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, delibera l’approvazione delle convenzioni di ricerca sopra 
riportate. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 



   

 

 
ORDINE DEL GIORNO N.8 – Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale 
 
A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di ricorso a contratti di collaborazione 
occasionale, professionale o coordinata e continuativa, nel rispetto di quanto sancito da: 
- “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 
25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006; 
- art.101 del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
- Regolamento dei Contratti di Ateneo 
- D.L. 1 luglio 2009 n. 78 
 
 
A1)  
Richiedente: Prof. Giovanni Gigliotti 
Tipologia: n. 2 contratti di collaborazione a progetto 
Oggetto:  realizzazione di prove di digestione anaerobica in scala di laboratorio testando i diversi sottoprodotti 

previsti nel progetto. Caratterizzazione chimico fisica delle matrici da trattare, ponendo particolare 
attenzione alla  problematica legata alla determinazione di xenobiotici organici. Al termine del 
processo le medesime determinazioni saranno effettuate nel prodotto finito. Validazione 
dell’efficienza della strumentazione di laboratorio per la determinazione del potenziale metanigeno. 
Validazione dei parametri da utilizzarsi nella fase di analisi LCA. 

Requisiti: Laurea specialistica, magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento in: Agraria/Produzioni 
animali/Scienze Zootecniche o Ingegneria Ambientale o Ingegneria Meccanica o Statistica e 
Informatica 

Selezione: Valutazione titoli e colloquio inerenti all’oggetto della prestazione 
Termini temp.: mesi  8 ciascuno 
Spesa:  € 14.400,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi : 

BYPRO_ENERGY 
  
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di attivazione/rinnovo dei contratti di lavoro autonomo sopra descritte, ai 
sensi di quanto sancito dal “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di 
Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 
convertito con legge 248/2006, nonché nel rispetto di quanto disposto dall’art.101 del nuovo Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo e del Regolamento dei Contratti. 
La stipulazione dei contratti con i soggetti risultanti aggiudicatari delle procedure comparative, e quindi l’efficacia degli 
stessi, rimane subordinata al preventivo riscontro favorevole della documentazione relativa all’affidamento in questione 
da parte della Corte dei Conti, giusta la previsione del D.L. 1 luglio 2009 n. 78. 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Varie ed eventuali 

 



   

 

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

 

(Alle ore 11,50 si allontanano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 – Proposta di afferenza al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di 

ricercatore a tempo determinato 
 
 
Il Presidente informa che con D.R. n. 1352 del 10/07/2014 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione 
comparativa 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 parziale, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.24, comma3, lettera a ) della Legge 240/52010, per il SSD ING-IND/11 e settore concorsuale 09/C2 – 
Fisica tecnica ambientale, dal quale è risultato vincitore il Dott. Francesco d’Alessandro. 
Nel medesimo decreto 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”  
 
Si apre quindi la discussione, nel corso della quale si esprime generale consenso alla proposta di chiamata del Dott. 
d’Alessandro, salva la opportunità di monitorare adeguatamente i futuri carichi didattici in modo che siano garantite le 
primarie esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
 
Il Consiglio approva quindi all’unanimità la proposta di chiamata del Dott. Francesco d’Alessandro al posto di 
ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) , regime di impegno a tempo parziale, SSD ING-IND/11 e 
settore concorsuale 09/C2 – Fisica tecnica ambientale, a decorrere dalla prima data utile. 
 
 
 
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.11 – Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 


