




   

 

 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
Non vi sono comunicazioni di sorta. 
 

 
 
 

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 13/11/2014, reso 
disponibile a tutti i consiglieri tramite spedizione dello stesso a mezzo e-mail e pubblicazione nel sito internet del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 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 i 
decreti dal 41 al 43, relativi a: 
 
 Proposta di nomina commissione esaminatrice procedura di reclutamento ricercatore a TD ICAR/08 
 Indizione procedura selettiva per affidamento assegno di ricerca Prof. Manciola 
 Incarico all’Ing. Cavalagli nell’ambito di una ricerca finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
 

 
Di seguito si riportano integralmente i decreti assunti in via d’urgenza. 
 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i decreti assunti in via d’urgenza sopra riportati, emanati dal Direttore del 
Dipartimento. 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N.4 Piano Triennale 2014-2016 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni 
strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. 24.12.2007, n. 244 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che, come ogni anno, è richiesto l’aggiornamento di un Piano Triennale per la 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. 24.12.2007, n. 244. 
Rispetto agli anni precedenti, in considerazione del nuovo regime di “bilancio unico” e della prossima contabilità 
economico-patrimoniale, è stata posta particolare enfasi nel controllo di quelle voci di spesa oggetto di specifico 
monitoraggio. 
A seguito di verifiche operate dagli uffici centrali, è stato segnalato a carico del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale: 
- la non sostenibilità della spesa per manutenzione e gestione del parco automobili, stanti gli specifici vincoli di bilancio 
e il numero degli automezzi in uso; 
- una eccessiva spesa per telefonia mobile, e l’assegnazione delle relative utenze non conforme a quanto previsto dal 
Piano Triennale di Ateneo, che prevede che spetti ai responsabili delle singole strutture “l’individuazione delle figure 



   

 

apicali che, in ragione della loro funzione devono assicurare pronta e costante reperibilità […]. In ogni caso, gli stessi 
potranno fare ricorso a modalità di assegnazione temporanea, al fine di garantire, per esigenze contingenti e l’efficace 
svolgimento di attività saltuarie. Tali utenze, assegnate previa autorizzazione del Responsabile della Struttura di 
riferimento, verranno utilizzate di volta in volta dal personale che ne ha l’esigenza e per la sola durata della medesima. 
La richiesta, scritta e congruamente motivata, dovrà evidenziare le inderogabili esigenze proprie del servizio da 
svolgere, la necessità di assicurare pronta e costante reperibilità e le garanzie di continuità e rapidità nello 
svolgimento del servizio medesimo.” 
Peraltro, indipendentemente da tali previsioni, la manutenzione degli automezzi e le spese telefoniche eccedono 
grandemente il prelievo effettuato sui contratti (3%), anche se in casi di eccessivo sforamento le stesse spese sono state 
poste a carico dei singoli docenti. 
 
Per quanto precede, nell’ottica di un adeguamento alle indicazioni dell’amministrazione di Ateneo e di risparmio delle 
risorse, si propone: 
- la dismissione di 2 su 3 autovetture, e segnatamente la Fiat Brava e la Renault Megane, autovetture che per il grado di 
obsolescenza non consentono più un mantenimento in servizio, stante la necessità di dover rispettare i limiti di legge in 
termini di costi massimi di esercizio. Giova ricordare che la spesa massima consentita per il prossimo esercizio 
ammonta a € 3.690,71. Per la cessione questi automezzi verrà pubblicato, a cura del Segretario amministrativo, un 
bando pubblico. Qualora nei termini assegnati non si sarà addivenuti alla cessione, ovvero non vi saranno state offerte 
di acquisto, sarà cura dello stesso rivolgersi a rivenditori o rottamare le stesse autovetture. 
- l’assegnazione dei cellulari di servizio esclusivamente alle figure istituzionali previste dal vigente documento relativo 
alla “Politica per la qualità della ricerca e Piano Triennale della Ricerca (2015-2017)” del Dipartimento e più 
precisamente: Direttore, Delegato per la Ricerca; Delegato per la Internazionalizzazione; Delegato per l’Orientamento;  
Delegato per il Job Placement; Delegato per la Disabilità; Delegato per le Biblioteche; Delegato per la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro; RQ di Dipartimento; Coordinatore della Commissione Paritetica; Presidente del Consiglio Intercorso; 
RQ dei CdS, oltre al Segretario Amministrativo ed al Vice-direttore, figure per le quali massima è l’esigenza di 
reperibilità nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali. Si realizza di conseguenza una riduzione delle utenze di oltre 
il 60%. 
 
Si apre quindi la discussione. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta sopra riportata, e il relativo Piano Triennale di Dipartimento per la 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. 24.12.2007, n. 244 . 
La presente delibera vale a ogni effetto come provvedimento di eliminazione di beni mobili, e di autorizzazione al 
Segretario amministrativo alla vendita delle due autovetture in narrativa. 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario amministrativo 
all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 
 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.5 – 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 del Prof. Claudio Tamagnini, 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:   Prof. Claudio Tamagnini 
Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria Civile e Architettura 
SSD:    ICAR/07 Geotecnica 
Titolo del progetto: Modellazione dei processi accoppiati di infiltrazione e deformazione di pendii 

naturali alla scala del singolo versante 
Durata assegno:   annuale 
Importo massimo:  € 23.075,44 
Finanziamento: fondi Progetto PRIN 10-11 “La mitigazione del rischio da frana mediante interventi sostenibili”  
 
 
B) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di rinnovo di un assegno di ricerca pervenuta da 
parte del Prof. Josè Maria Kenny, 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:   Prof. Josè Maria Kenny 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione 
SSD:    ing. ind/22 
Titolo del progetto: sviluppo di adesivi nanostrutturati per applicazioni ad elevata temperatura nel settore 

della micro e opto-elettronica 
Durata rinnovo:   annuale 
Importo massimo:  € 23.075,44 
Finanziamento:  fondi società “Alcantara” finalizzati in parte all’affidamento di assegni di ricerca  
 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione e di rinnovo 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.6 - Costituzione dello Spin Off Universitario “Green Development – GD”. Parere 
 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che è giunta richiesta da parte dl Prof. Giovanni Gigliotti di espressione di un 
parere, ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’Ateneo di Perugia sugli Spin-Off universitari in merito alla 
costituzione dello spin-off accademico “Green Development - GD” avente quale oggetto sociale “gestione e 
valorizzazione/recupero, economicamente ed ambientalmente sostenibile, di reflui, rifiuti e scarti di natura 
biodegradabile”. 
Tale spin-off fu già autorizzato con delibera del CdA del 05/06/2012, ma la costituzione dello stesso fu postergata per 
l’attesa di un finanziamento richiesto al MIUR in data 09/10/2012, finanziamento accordato in data 04/11/2014. 
 
Il Presidente invita il Prof. Gigliotti a descrivere l’iniziativa al Consiglio. La proposta dettagliata è di seguito riportata. 
Contestualmente viene richiesta l’autorizzazione, per conto della dott.ssa Anna Ricci, a partecipare allo spin-off. La 
dott.ssa Ricci è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, e in allegato si riporta il 
parere favorevole reso in merito dalla Dott.ssa Flamina Ventura, responsabile scientifico dell’assegno stesso. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità: 
- esprime parere favorevole alla proposta sopra riportata 
- autorizza la concessione in uso al costituendo spin-off degli spazi del laboratorio di Chimica delle Biomasse di Uso 
Agrario subordinando tale concessione alla stipula di apposita convenzione quadro (ex art. 12 del Regolamento sugli 
spin-off dell’Ateneo di Perugia) entro trenta giorni dall’avvenuta costituzione dello spin-off; 
- autorizza la dott.ssa Anna Ricci, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, a 
partecipare allo spin-off stesso 
 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo all’amministrazione di 
Ateneo per i conseguenti provvedimenti. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7– Varie ed eventuali 



   

 

Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 
 

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

amministrativo 

(Alle ore 15.45 escono i rappresentanti degli studenti) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.8 – Approvazione patrocini, convenzioni, contratti e atti negoziali. 

 
 
A) contratti 
 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di contratti in 
regime di attività commerciale, di seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili delle 
prestazioni a esporre sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
 
 
A1) Responsabile: Prof. Paolo Belardi  
Contraente: : Ing. Marco Temussi, via XX Settembre 27, Perugia PG, c.f. TMSMRC59E22G478J 
Oggetto: consulenza al progetto architettonico di un sistema shuttle di collegamento intermodale a Brindisi 
Termine: mesi 1 
corrispettivo: € 300,00 oltre iva 
 
A2) Responsabile: Prof. Marco Mezzi 
Contraente: : F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. Marsciano (PG) Via XXIV Maggio,1 
Oggetto: supporto metodologico ed operativo nello studio di modellazione dei nuovi sistemi SALC2 
Termine: mesi 8 
Corrispettivo: € 20000,00 oltre iva 
 
 
B) convenzioni di ricerca 
 
B1) Responsabili: Prof. Bruno Brunone e Prof. Marco Ferrante 
Finanziatore : Comune di Fabriano, Piazza 26 Settembre 1997 1, 60044 Fabriano AN, p.iva 00155670425 
Oggetto: studio idraulico del fiume Giano nel tratto urbano della città di Fabriano 
Termine: 30/11/2015 
finanziamento: € 50.000,00 (importo suscettibile di adeguamento per trattative in corso) 
 
B2) Responsabile: Prof. Mariano Sartore 
Partner: Unipol SAI S.p.A.,  
Oggetto: contratto di ricerca e collaborazione alla didattica relativo ai progetti di riuso della “Tenuta Montecorona” in 
Umbertide PG 
Termine: 31/12/2015 
Convenzione senza oneri per le parti  
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la stipula delle convenzioni e dei contratti sopra 
riportati, 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. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.9 – Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale 
 
Non vi sono richieste in tal senso. 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 – Conferimento di incarichi a personale di categoria EP 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che si rende opportuno provvedere all’aggiornamento degli incarichi conferiti al 
geom. Francesco Ceccagnoli ai sensi dell’art. 75 del vigente CCNL pubblico impiego comparto università. 
In considerazione del mutato assetto dipartimentale, il Presidente sottopone all’esame e approvazione del Consiglio la 
proposta di conferimento dei seguenti incarichi: 

- Coordinamento del personale tecnico e dei laboratori di ricerca e didattica del Dipartimento; 
- Coordinamento tecnico di progetti di ricerca e responsabile della segreteria organizzativa e/o tecnica di concorsi 
d’idee, conferenze, convegni, lezioni magistrali, seminari, workshop ecc. del Dipartimento. 

I succitati incarichi da conferire (corrispondenti al profilo di responsabilità tecnica, organizzativa e gestionale propri 
della categoria EP) dovranno essere di supporto nell’attività dei laboratori del Dipartimento al fine del miglioramento 
qualitativo della ricerca e della didattica, nell’ottica anche di sgravare i responsabili scientifici dei laboratori stessi da 
compiti impropri, tipici invece del solo personale tecnico. 
 
Si apre quindi la discussione 
 
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla conferimento degli incarichi sopra riportati. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo all’amministrazione di 
Ateneo per i conseguenti provvedimenti. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante 
 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 – Varie ed eventuali 

 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 

 

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

 

(Alle ore 15.50 escono i rappresentanti del personale) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Determinazioni in merito alle proposte di partecipazione al Bando della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in scadenza il 15 dicembre 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che è imminente la scadenza per la presentazioni di proposte di partecipazioni al 
Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per il cofinanziamento di progetti di ricerca. 
Giusta la previsione della nota rettorale del 02/12/2014, è stabilito che per il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale il numero massimo di progetti presentabili sia pari a 5 (ovvero al 10% arrotondato all’unità superiore dei 
docenti/ricercatori a tempo indeterminato afferenti, pari a 44). 
Sono stati proposti i seguenti progetti di ricerca: 
Prof. Belardi – “Dino Lilli (Perugia 1898-1971). Un protagonista dell'architettura italiana del XX secolo.” 
Prof. Gioffrè – "Sistema esperto per l'acquisizione, l'analisi, la gestione e la divulgazione dei dati di reti di monitoraggio 
per la salvaguardia di beni culturali" 
Prof. Materazzi – “Protezione sismica dei reperti archeologici esposti nei musei mediante tecniche di controllo attivo”. 
Prof. Meniconi – “Approccio integrato per il controllo della qualità microbiologica in sistemi di distribuzione 
dell’acqua potabile”. 
Prof. Ranfa – “Componenti biologicamente attivi e fitoecologia di piante selvatiche commestibili per la valorizzazione 
del territorio e il loro contributo per una dieta razionale". 
 
 
Si apre quindi la discussione 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la presentazione dei progetti indicati in premessa.  
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia. 



   

 

 
Il presente verbale è approvato seduta stante 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13 – Determinazioni in merito ai Fondi per la ricerca di base 

 

Il presidente informa che è stata assegnata al dipartimento la somma di  Euro 48.587,37 quale sostegno alla ricerca di 

base. Tali Fondi debbono essere ripartiti tra i ricercatori attivi del Dipartimento sulla base di apposite linee guida 

predisposte dal Consiglio di Amministrazione. 

Esse prevedono che: 

1) le risorse dovranno essere esclusivamente utilizzate per attività o progetti di Ricerca di Base da parte di ricercatori 

attivi, secondo la seguente definizione di Ricerca di Base: “linee di ricerca le cui attività mirano all’ampliamento delle 

conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali”; i fondi 

potranno essere utilizzati a fine di co-finanziamento per la partecipazione ad altri bandi competitivi di Ricerca di Base; 

2) dovranno essere privilegiate istanze provenienti da ricercatori di base che abbiano, nel quinquennio precedente 

(2009-2013), raggiunto risultati scientifici di qualità con limitata disponibilità di risorse; le modalità adottate dai 

Dipartimenti dovranno quindi specificare gli indicatori quantitativi, utilizzati per misurare qualità della ricerca e accesso 

a risorse, che condurranno alla formulazione delle graduatorie di assegnazione del fondo; nel caso in cui le modalità 

adottate dal Dipartimento prevedano una misura competitiva basata sulla presentazione di proposte progettuali, queste 

dovranno perseguire obiettivi di Ricerca di Base ed essere supportate da una precedente produzione scientifica 

pertinente; 

3) le attività o i progetti, ovvero le modalità di assegnazione dei fondi da parte dei Dipartimenti, dovranno prevedere a 

priori degli indicatori di obiettivo misurabili in termini di quantità e qualità della produzione scientifica, che saranno 

oggetto di verifica da parte dei Dipartimenti a conclusione della durata prevista; qualora gli obiettivi dichiarati non 

siano stati raggiunti, i ricercatori saranno esclusi, per la tornata successiva di assegnazione dei fondi, dall’accesso alle 

risorse e dal numero dei ricercatori attivi utilizzato per l’attribuzione dei fondi al Dipartimento di afferenza; a tale fine i 

Dipartimenti dovranno presentare agli Organi di Governo una relazione sui risultati delle verifiche effettuate; 

4) i Dipartimenti dovranno stabilire: a) motivate soglie minime e massime di finanziamento pro-capite o per progetto, b) 

le voci di spesa ritenute ammissibili, c) le modalità di rendicontazione scientifica ed economica; 

5) i finanziamenti dovranno essere utilizzati nell’arco del biennio successivo all’assegnazione; 

6) i Dipartimenti potranno prevedere che i ricercatori beneficiari dei fondi non possano partecipare alla tornata 

successiva di assegnazione, ovvero definire se, e in che misura, non aver beneficiato dei fondi in precedenza costituisca 

titolo preferenziale per la successiva distribuzione. 

 

Relativamente ai punti delle linee guida il Presidente propone di adottare i seguenti criteri: 

1) le risorse dovranno essere utilizzate per progetti di Ricerca di Base (di singoli o di gruppi) presentati da parte di 

ricercatori attivi; i fondi potranno essere utilizzati a fine di co-finanziamento per la partecipazione ad altri bandi 

competitivi di Ricerca di Base; 

2) verranno privilegiate istanze provenienti da ricercatori di base che abbiano, nel quinquennio precedente (2009-2013), 

raggiunto risultati scientifici di qualità con limitata disponibilità di risorse; i criteri per la corrispondente valutazione 

sono i seguenti. 

Sarà stilata una graduatoria di merito di tutti i ricercatori coinvolti nelle proposte progettuali. La graduatoria sarà 

predisposta assegnando un punteggio da 0 a 100 a ciascun ricercatore, calcolato come somma dei punteggi assegnati 

secondo i seguenti indicatori numerici: 

- A1) Qualità e quantità della produzione scientifica nel periodo 2009-2013:             60 punti 

- A2) Capacità di produrre risultati scientifici di qualità con limitata disponibilità di risorse:  40 punti 

L’indicatore A1 sarà calcolato in base al rapporto tra il numero di pubblicazioni scientifiche di elevata qualità prodotte 

in stato edito nel periodo 2009-2013 da ciascun componente del gruppo di ricerca e la mediana di riferimento definita 

dall’ANVUR per l’ASN 2012 e relativa al SSD del ricercatore, assegnando il massimo del punteggio al ricercatore a cui 

corrisponderà il rapporto più alto e proporzionalmente agli altri. Per pubblicazioni di elevata qualità si intendono quelle 

che concorrono alla determinazione degli indicatori bibliometrici secondo le definizioni stabilite dall’ANVUR per i 

candidati alla ASN e in particolare: libri dotati di ISBN, articoli su rivista e capitoli di libro dotati di ISBN per i settori 



   

 

non-bibliometrici; articoli pubblicati in riviste scientifiche indicizzate all’interno delle banche dati ISI o Scopus per i 

settori bibliometrici. Per mediana di riferimento, nel caso dei settori bibliometrici si intende la mediana “# Articoli 

Normalizzati”, mentre, nel caso dei settori non bibliometrici, si intende la mediana “# Libri Normalizzati” se le 

pubblicazioni scientifiche sono libri, e la mediana “# Articoli su Rivista e Capitoli di Libri Normalizzati” se le 

pubblicazione scientifiche sono articoli e capitoli di libro.  La mediana di riferimento sarà riferita alla fascia degli 

ordinari, per i professori di prima e seconda fascia, e alla fascia degli associati, per i ricercatori. 

Il punteggio relativo all’indicatore A2 sarà assegnato esclusivamente ai ricercatori che hanno un rapporto tra numero di 

pubblicazioni scientifiche di elevata qualità e mediana di riferimento maggiore di 0.5. In particolare, il massimo del 

punteggio (40 punti) sarà assegnato a coloro che hanno avuto finanziamenti complessivi nel quinquennio 2009-2013 per 

un importo totale inferiore a € 10.000,00, punteggio linearmente decrescente da 40 a 0 a coloro che hanno ricevuto 

finanziamenti per un importo complessivo compreso tra € 10.000,00 e € 50.000,00 e punteggio nullo a coloro che hanno 

ricevuto finanziamenti per un importo maggiore di € 50.000,00. 

In caso di parità verranno privilegiati i ricercatori più giovani. 

 

I Progetti di Ricerca dovranno essere supportati da una precedente produzione scientifica pertinente; 

3) a conclusione della ricerca il Dipartimento verificherà che ciascun Progetto finanziato abbia prodotto almeno una 

pubblicazione o una monografia secondo gli standard definiti dall’ANVUR per la VQR; qualora tale risultato non sia 

stato raggiunto, i ricercatori dei Progetti corrispondenti saranno esclusi, per la tornata successiva di assegnazione dei 

fondi, dall’accesso alle risorse e dal numero dei ricercatori attivi utilizzato per l’attribuzione dei fondi al Dipartimento 

di afferenza; a tale fine il Dipartimento presenterà agli Organi di Governo una relazione sui risultati delle verifiche 

effettuate; 
4) L’importo dei progetti sarà determinato sulla base del numero dei ricercatori proponenti, con un finanziamento pro-
capite  compreso tra il 75% ed il 125% del finanziamento medio disponibile. 
 

I fondi distribuiti potranno essere impiegati esclusivamente per finalità compatibili con gli obiettivi del progetto di 

ricerca (es. acquisto di attrezzature di laboratorio, acquisto di licenze per software di calcolo, spese, anche di missione, 

connesse con la disseminazione dei risultati della ricerca, ecc.). 

 

La rendicontazione scientifica ed economica verrà presentata in una apposita relazione. 

5) i finanziamenti dovranno essere utilizzati nell’arco del biennio successivo all’assegnazione; 

6) i ricercatori beneficiari dei fondi che non avranno raggiunto i risultati attesi in termini di prodotti della ricerca e/o 

non avranno provveduto alla rendicontazione non potranno partecipare alla tornata successiva di assegnazione. 

 

Il Presidente propone che i progetti di Ricerca debbano essere presentati entro il 20 gennaio 2015. 

Il Presidente propone infine  la nomina di una commissione aggiudicatrice composta dai Proff. Gigliotti, Fornaciari da 

Passano e Ubertini. 

 

Dopo approfondita discussione la proposta è approvata all’unanimità e seduta stante. 

Conformemente alle linee guida la delibera verrà pubblicizzata sul sito web del dipartimento unitamente allo schema di 

domanda. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.14 – Indicazione dei tutor dei beneficiari di assegni di ricerca di tipo A  
 
Il Presidente ricorda che è pervenuta dall'Ufficio Scuole di Dottorato e Assegni di ricerca la richiesta di nomina di un 
tutor per ciascun assegnista incaricato sulla base dell’avviso di selezione per l’attribuzione di n. 52 assegni di ricerca - 
Tipologia A e con riferimento al D.R. n. 2196 del 20/11/2014, in quanto sono stati assegnati al Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale i seguenti candidati vincitori: 

n. CANDIDATO 
Dipartimento nel cui ambito verrà svolta 
l’attività di ricerca 

1 BITTOLO BON SILVIA INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
2 PETRUCCI ROBERTO INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 



   

 

3 RALLINI MARCO INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
4 BELLEZZA MICHELE INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
5 COMANDUCCI GABRIELE INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
  
Sulla base delle candidature presentate da docenti e ricercatori, si propone l’indicazione dei tutor come di seguito 
riportato: 
 

n. CANDIDATO tutor 

1 BITTOLO BON SILVIA Luca Valentini 
2 PETRUCCI ROBERTO Luigi Torre 
3 RALLINI MARCO Luigi Torre 
4 BELLEZZA MICHELE Stefano Casadei 
5 COMANDUCCI GABRIELE Annibale Luigi Materazzi  
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la designazione dei tutor come sopra indicato 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo all’Ufficio scuole di 
dottorato e assegni di ricerca per i provvedimenti di competenza. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante 
 
 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.15 – Varie ed eventuali 

 
Non sono discussi altri argomenti 

 

(alle ore 16.15 esce il dott. Aldo Ranfa) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16  – Approvazione relazione triennale sull’attività didattico-scientifica ricercatori 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute le relazioni triennali relative all’attività scientifico-didattica 
svolta dai ricercatori 
 
Aldo Ranfa 
 
 
depositate presso la segreteria amministrativa e che si intendono qui riportate ancorchè non materialmente allegate. 
 
 
Si apre una ampia discussione e quindi il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva le relazioni dell’attività 
scientifica presentate dal Dott. Aldo Ranfa. 
 
Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso al Magnifico Rettore per gli adempimenti di 
conseguenza. 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17 - Varie ed eventuali 

  
Prende la parola il Prof. Manciola, il quale, nel quadro della migliore assicurazione della qualità, suggerisce di 
valorizzare le numerose competenze del personale non docente presente presso la struttura dipartimentale mediante il 
loro coinvolgimento in compiti di responsabilità diretta riguardanti la gestione/manutenzione delle strutture e 
infrastrutture dipartimentali. Suggerisce, altresì, che vengano stabiliti i più opportuni raccordi operativi per la 
gestione/manutenzione delle strutture/infrastrutture condivise con il Dipartimento di Ingegneria. 
 


