




   

 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
A) Il Presidente comunica al Consiglio che è giunto dal Comune di Perugia l’invito a segnalare temi e relatori da 

presentare nell’ambito del convegno “La città sostenibile:una sfida culturale”, che dovrebbe svolgersi nei giorni 20-
21 aprile, convegno che prevede la discussione di topics di interesse proprio del Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale; 

B) Il Presidente comunica al Consiglio che è stato approvato e pubblicato il regolamento per il conto terzi dell’Ateneo 
di Perugia. Sottostanno alle regole del nuovo regolamento tutti i contratti stipulati a far data dal 18/02/2015. 

 
 
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 12/02/2015, 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. 
 
 
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 

 
 

Non sono stati assunti decreti in via d’urgenza. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.4 – 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.5 – 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 15.40 escono i rappresentanti degli studenti) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 – Approvazione schede SUA - RD 
 



   

 

 
Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una comunicazione dall’Area progettazione, Valorizzazione e 
Valutazione della Ricerca in data 25 febbraio 2015 alle ore 9:27 riguardante la proroga della scadenza concessa da 
ANVUR per la compilazione della Parte I (sezioni A, B, C) e Parte II (sezioni D, E, F) della SUA-RD, prevista per il 27 
febbraio, al 13 marzo p.v. 
Il Presidente comunica altresì di avere predisposto una bozza della Parte I (sezioni A, B, C) e Parte II (sezioni D, E, F) , 
coadiuvato dal Delegato per la Ricerca del Dipartimento (Dott. Filippo Ubertini) e del Responsabile per la Qualità del 
Dipartimento (Dott. Massimiliano Gioffrè), in adempimento alle indicazioni contenute nel documento “Sistema di 
Assicurazione della Qualità della Formazione e della Ricerca” del Presidio di Qualità dell’Ateneo approvato in data 29 
ottobre 2014 (Rev. 1). 
Su invito del Direttore, il Dott. Gioffrè espone quindi diffusamente il contenuto delle sezioni della SUA-RD. 
Si apre quindi la discussione. 
Al termine della discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva l’impostazione generale della SUA-RD e, in 
particolare il contenuto della sezione B.3 – Riesame della ricerca Dipartimentale, di seguito allegato per far parte 
integrante e sostanziale del presente verbale. 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione 
di Ateneo per i provvedimenti di competenza 
 

 

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. Luigi Torre 
Contraente: Sea Marconi Technologies Sas di Vander Tumiatti con sede in Collegno, via Ungheria 20, CF/P.IVA 
00889150017 
Oggetto: sintesi di nanotubi  di carbonio a partire da polimeri e pneumatici a fine vita 
Termine: mesi 4 
Corrispettivo: € 12.000,00 oltre iva 
 
 
 
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. 
 
 
B) convenzioni di ricerca 
 
Il Presidente comunica che il Prof. Giovanni Gigliotti è inserito in un progetto di ricerca denominato “Carbon Footprint 
degli allevamenti bovini umbri – BovinePrint2020”, progetto che vede il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali quale capofila. Pur non costituendo autonoma unità organizzativa, al Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale è stata trasferita la quota idealmente spettante al Prof. Gigliotti per la conduzione della propria linea di 
ricerca. 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 
 
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. Peoples' Friendship University of Russia di Mosca (Russia) 
Responsabile dell’accordo: Prof. Giovanni Gigliotti 
 
2. University of Canterbury (Nuova Zelanda)  
Responsabile dell’accordo: Ing. Silvia Meniconi 
 
3. University of Western Australia (Australia) 
Responsabile dell’accordo: Ing. 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 
 
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. Marco Mezzi 
Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione professionale, ausiliare e di supporto alla ricerca “analisi di supporto 

alla valutazione del rischio sismico in edifici in c.a. a telaio e pareti debolmente armate”  
Oggetto: costruzione di modelli di calcolo di strutture per l’analisi sismica non lineare finalizzata alla 

determinazione della capacità sismica e della vulnerabilità 
Requisiti: Laurea specialistica, magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento in: Ingegneria Civile; iscrizione 

all’Albo Professionale degli Ingegneri 
Selezione: Valutazione titoli e colloquio inerenti all’oggetto della prestazione 
Termini temp.: mesi  8 
Spesa:  € 12.000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi nella 

disponibilità del richiedente 
 
La commissione, previa verifica di incompatibilità tra membri della stessa e candidati, sarà composta dal Prof. Marco 
Mezzi, dall’Ing. Filippo Ubertini e dall’Ing. Marco Breccolotti. 
 
A2)  
Richiedente: Prof. Giovanni Gigliotti 
Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione occasionale, ausiliare e di supporto alla ricerca “Carbon Footprint 

degli allevamenti bovini umbri”  
Oggetto: determinazione dei flussi di C nel sistema suolo/pianta 
Requisiti: Laurea specialistica, magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento in: Agraria, Scienze e 

Tecnologie Agrarie, Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali, Scienze Zootecniche e 
Tecnologie Animali 

Selezione: Valutazione titoli e colloquio inerenti all’oggetto della prestazione 
Termini temp.: mesi  3 
Spesa:  € 6.966,23 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi progetto 

“Carbon Footprint” Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - DSAA 
 



   

 

La commissione, previa verifica di incompatibilità tra membri della stessa e candidati, sarà composta dal Prof. 
Giovanni Gigliotti, dal Dott. Aldo Ranfa e dal Dott. Fabio Orlandi. Membro supplente: Dott.ssa Claudia Zadra. 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di attivazione 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. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 

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 16.55 escono i rappresentanti del personale) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 – Assegnazione fondi per la ricerca di base 

 
Il Presidente invita il Prof. Giovanni Gigliotti, presidente della commissione costituita ad hoc, nominata con delibera del 
Consiglio di Dipartimento nella seduta dell'11/12/2014, a esporre i risultati dei lavori e i criteri ispiratori della 
assegnazione dei fondi ai relativi richiedenti. 
 
Il Prof. Gigliotti comunica che, dopo avere verificato che la somma totale da ripartire tra i ricercatori è pari a Euro 
48587,37, la commissione ha esaminato le domande pervenute. In accordo con le Linee Guida di Ateneo, sono state 
prese in considerazione le istanze provenienti da Professori di I e II fascia e Ricercatori Universitari, che abbiano, 
nell’arco del triennio 2011-13, prodotto almeno 2 pubblicazioni, in stato edito, secondo le tipologie riconosciute da 
ANVUR per il processo VQR 2004-2010. L'elenco dei ricercatori del Dipartimento che soddisfano tale requisito è stato 
fornito dall'amministrazione dell'Ateneo, per un totale di 42 ricercatori. Avendo verificato che tutti gli aventi diritto 
hanno presentato istanza, la commissione propone la ripartizione dell'intera somma disponibile. A tal fine sono stati 
applicati i criteri numerici approvati dal Consiglio di Dipartimento dell'11/12/2014 con attribuzione, a ciascun 
ricercatore, di un punteggio complessivo, derivante dalla somma degli indicatori A1 e A2, con valore compreso tra 100 
e 0. Sulla base dei conteggi eseguiti, la Commissione propone al Consiglio di Dipartimento l'assegnazione dei fondi 
secondo lo schema seguente, nel quale i diversi colori e in numeri tra parentesi indicano le aggregazioni tra più di un 
ricercatore, mentre il colore bianco indica i ricercatori che hanno presentato istanza in forma singola: 
 
 
 

  Nome  Assegnazione (Euro) 

1  Belardi Paolo (1)  1163,90 

2  Bianconi Fabio (1)  1093,36 

3  Breccolotti Marco (2)  1036,93 

4  Brunone Bruno (3)  1149,79 

5  Casadei Stefano (4)  1333,19 

6  Cerni Gianluca (5)  1347,30 

7  Cluni Federico (6)  924,06 

8  Corradini Corrado (7)  1248,54 



   

 

9  Dobosz Marina (8)  1192,11 

10  Falcinelli Stefano (9)  1290,87 

11  Federici Raffaele (8)  1276,76 

12  Ferrante Marco (3)  1417,84 

13  Fiorini Fabrizio (1)  1403,73 

14  Fiorini Lucio (2)  952,28 

15  Flammini Alessia (7)  980,49 

16  Fornaciari da Passano Marco (10) 1206,22 

17  Gigliotti Giovanni (10)  966,39 

18  Gioffrè Massimiliano (6)  1121,57 

19  Giusti Annalisa (11)  1304,97 

20  Gusella Vittorio (6)  895,85 

21  Kenny Josè (12)  1446,05 

22  Manciola Piergiorgio (4)  1234,44 

23  Marcelli Fabio (13)  1178,00 

24  Masseria Concetta (2)  909,96 

25  Materazzi Annibale Luigi (2)  1262,65 

26  Meniconi Silvia (3)  1135,68 

27  Mezzi Marco (2)  994,60 

28  Morbidelli Renato (7)  1319,08 

29  Orlandi Fabio (10)  1375,51 

30  Porceddu Pier Riccardo (14)  1008,71 

31  Ranfa Aldo (10)  881,74 

32  Rosi Marzio (9)  1065,14 

33  Salciarini Diana (15)  1220,33 

34  Saltalippi Carla (7)  1022,82 

35  Sebastiani Giovani Vittorio (9)  867,63 

36  Tamagnini Claudio (15)  1079,25 

37  Torre Luigi (12)  1361,41 

38  Ubertini Filippo (2)  1431,94 

39  Valentini Luca (16)  1389,62 

40  Vecchiocattivi Franco (9)  938,17 

41  Venanzi Ilaria (2)  1051,03 

42  Ventura Flaminia (17)  1107,46 

  TOTALE EURO  48587,37 
 
 
Si apre quindi la discussione, nel corso della quale si segnalano i seguenti interventi. 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva il risultato dei lavori della commissione preposta 
all’assegnazione dei fondi per la ricerca di base, e in particolare la ripartizione immediatamente sopra riportata. 
 

 

 

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


