




   

 

 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
A) Preliminarmente, il Prof. Franco Vecchiocattivi, in qualità di Presidente supplente dell’assemblea, esprime il 

cordoglio proprio e dell’intero Consiglio per il recente lutto che ha interessato il Direttore Prof. Annibale Luigi 
Materazzi. Il Consiglio aderisce unanimemente all’espressione di condoglianze; 

B) Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale la nota della 
Ripartizione del Personale n. 40264 del 12/12/2014, con la quale si rende noto che con DR 2301 del 09/12/2014 è 
stata disposta la cessazione, per volontarie dimissioni, del Prof. Giovanni Vittorio Sebastiani dall’ufficio di 
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – chimica organica – a decorrere dal 
01/11/2015; 

C) Il Presidente comunica al Consiglio che il 29-30 settembre 2015 si svolgerà a Roma il primo IEEE Symposium on 
System Engineering, per il quale è fissata al 01/05/2014 la scadenza per l’invio di abstract; 

D) Il Presidente comunica al Consiglio che da parte del Prof. Marco Fornaciari da Passano e dal Dott. Fabio Orlandi è 
stata presentata una proposta di partecipazione al Bando Horizon 2020 denominata “Integration of instrumentation 
for a research virtual networked environment – IRVNE”, ricerca coordinata dall’Università di Siviglia, con la 
partecipazione di complessivi 28 partner. Il costo della ricerca per la UI di Perugia è stimato in € 118.750; 

 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 

 
 
 

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 11/12/2014, 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 44 al 48 del 2014, e dal 1 al 4 del 2015, relativi a: 
 
 Proposta di nomina commissione esaminatrice procedura di reclutamento professore II fascia 
 Approvazione esiti selezioni 
 Approvazione integrazione a contratto stipulato con Regione Umbria 
 Approvazione di progetti di ricerca 
 Delega al Prof. Vittorio Gusella di funzioni di presidente dei CDL 
 Indizione elezioni suppletive per rappresentante personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di 

dipartimento 
 

 
In calce al presente verbale 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 Rapporti di Riesame 2015 - determinazioni 
 
 
Il Presidente invita il Prof. Vittorio Gusella a illustrare i rapporti di riesame 2015 dei CdSL-7, LM-4, LM4, LM-23, 
LM-35. 
Il Prof. Gusella si sofferma in particolare sulle criticità e sui punti di particolare interesse sollevati dai gruppi di riesame, 
del resto già discussi nel corso del Consiglio di Intercorso svoltosi nella mattinata. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva i rapporti di riesame 2015 dei CdSL-7, LM-4, LM4, LM-
23, LM-35, allegati in calce al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
 
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 
 
 
Non vi sono richieste in tal senso 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 – 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 12.30 escono i rappresentanti degli studenti) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7 – 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. Giovanni Gigliotti 
Contraente: Società Spin off Green Development - GD con sede legale in via G. Porta 34, P.I.03420570545 
Oggetto: regolamentazione dell’uso, da parte della Società, degli spazi ad esclusivo uso laboratorio e delle attrezzature 
concessi dalla struttura ospitante, necessari per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto della Società 
Termine: anni 3 



   

 

Corrispettivo: € 456,00 oltre iva 
 
A2) Responsabile: Prof. Giovanni Gigliotti 
Contraente: DPhar S.p.A., con sede legale in Tribiano (MI), via Addetta 2, CAP 20067, codice fiscale e partita 
IVA 08711960966 
Oggetto: valutazione dell’uso agricolo di fanghi di depurazione 
Termine: anni 1 
Corrispettivo: € 14.100,00 oltre iva 
 
 
B) convenzioni di ricerca 
 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 
ricerca in ambito istituzionale, di seguito riassunte negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a 
esporre sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
 
B1) 
Responsabile: Prof. Claudio Tamagnini 
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 meccanica dei terreni 
non saturi e della modellazione del loro comportamento meccanico 
Durata: anni 3 
Convenzione senza oneri per le parti 
 
B2) Responsabile: Prof. Vittorio Gusella 
Finanziatore: Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia 
Oggetto: attività di ricerca e supporto alla Ripartizione Tecnica, specificamente tesa al progetto di miglioramento 
sismico del complesso di Palazzo Murena  
Durata: mesi 7 
Finanziamento: € 45.700,00 
 
 
c) convenzioni Erasmus + 
 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni a 
valere sul programma Erasmus+, con l’elenco dei partner internazionali individuati, invitando i Docenti referenti a 
esporre sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
Nuovi accordi Erasmus+ per l’A.A. 2015/2016: 
 
1. Università di Lulea (Svezia) 
Responsabile dell’accordo: Prof. J. M. Kenny 
 
2. Norwegian University of Science and Technology (Norvegia) 
Responsabile dell’accordo: Prof.ssa S. Meniconi 
 
3. Università Politecnica di Valencia (Spagna) 
Responsabile dell’accordo: Prof. P. Belardi 
 
4. Università di Cordoba (Spagna) 
Responsabile dell’accordo: Prof.ssa Alessia Flammini 
 
5. Università di Vienna (Austria) 
Responsabile dell’accordo: Prof.ssa Diana Salciarini 
 
6. Università di Nantes (Francia) 
Responsabile dell’accordo: Prof.ssa Diana Salciarini 
 
 
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. 



   

 

 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.8 – Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale 
 
Non vi sono richieste in tal senso. 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Varie ed eventuali 

 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 

 

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

 

(Alle ore 12,50 escono i rappresentanti del personale) 

 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Varie ed eventuali 

 
Non sono discussi altri argomenti 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

(Alle ore 12,55 escono i ricercatori) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi altri argomenti 


