




   

 

 
 

 
 

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

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbali sedute precedenti. 
 

 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni in merito ai verbali delle sedute del 23/04/2015 e 06/05/2015, 
resi disponibili 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 i verbali sopra menzionati sono approvati 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 21 del 2015, relativo alla sospensione di un progetto di ricerca finanziato dalla Provincia di Perugia. 
 
In calce al presente verbale si riporta integralmente il decreto assunto in via d’urgenza. 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, ratifica il decreto assunto in via d’urgenza sopra riportato, emanato dal Direttore del 
Dipartimento. 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.4 – Approvazione proposta di conto consuntivo esercizio 2014 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il conto consuntivo dell’esercizio 2014 del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale, predisposto tecnicamente dal Segretario Amministrativo. Il Presidente invita quindi il 
Segretario Amministrativo ad illustrare al Consiglio il contenuto del conto consuntivo e dei relativi allegati. 
Il Segretario espone quindi la situazione sia con riferimento all’esercizio corrente 2014, sia con riferimento al 
riaccertamento attivo e passivo dei residui attivi e passivi, relativi agli esercizi precedenti. Per quanto riguarda 
l’esercizio corrente, il prospetto trascura deliberatamente le cd “partite di giro” e l’IVA commerciale, poste che 
troveranno quadratura complessiva a livello di Ateneo. 
Il Segretario comunica che, sulla base delle normative vigenti in tema di contabilità, e a seguito di una dettagliata analisi 
dello stato dei residui, è possibile e doveroso effettuare la perenzione totale o parziale di una serie di residui, di seguito 
riportati. 
Quanto al resto dei residui, essi verranno, secondo quanto previsto dal Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, 
riaccertati e riclassificati secondo i dettami della contabilità economico-patrimoniale 
Vengono quindi eliminati residui attivi per € 114.652,31. Le motivazioni sono dettagliate nell’allegato “perenzioni e 
cancellazioni”. 
Allo stesso modo sono stati eliminati residui passivi per € 121.387,82; queste somme liberate in parte costituiscono 
avanzo vincolato, e saranno restituite alle voci di costo dei docenti e ricercatori interessati; la rimanenza costituisce 
parte dell’avanzo “libero”. 
 
Il Segretario formula quindi al Consiglio una proposta di ripartizione dell’avanzo libero (allegato: distribuzione 
avanzo). L’avanzo libero è composto per € 6.007,89 dalla eliminazione di residui passivi, e per € 287.654.69 da 



   

 

economie di spesa; quanto precede, ovviamente, al netto delle variazioni compensative entrate/uscite per fronteggiare 
gli effetti della eliminazione di residui attivi. 
La proposta tiene conto delle necessità operative della gestione del Dipartimento e dei corsi di laurea, nonché della 
manutenzione e miglioramento di impianti e strutture. Inoltre, stanti le numerosi procedure di recupero crediti, dall’esito 
incerto, si è ritenuto prudente accantonare fondi a titolo di rischio per svalutazione crediti. 
È stato considerato vincolato l’avanzo relativo a: 
- fondi per la ricerca 
- fondi finalizzati all’attività commerciale, per il completamento delle commesse 
- fondi “8%” da destinare all’amministrazione di Ateneo 
- fondi di funzionamento ma specificamente destinati a dottorati di ricerca, master, funzionamento di corsi di laurea etc., 
oltre alla quota di funzionamento destinata al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale espressamente qualificata 
come “vincolata” dall’amministrazione di Ateneo (€ 9.764,24) 
 
Si apre quindi la discussione nel corso della quale si segnalano i seguenti interventi. 
La Prof.ssa Camicia presenta una mozione con la quale richiede che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
si accolli gli effetti della cancellazione del residuo attivo di € 7.700,00 derivante dalla effettiva mancata stipula di 
convenzioni di ricerca approvate dal disattivato Dipartimento Uomo e Territorio, anziché compensare detta mancata 
entrata coi residui nella disponibilità del proprio gruppo di ricerca. Questo, temporaneamente, con riserva di restituzione 
non appena si sia fatta luce sulla sorte di fondi residui che lo stesso gruppo di ricerca assume di vantare nei confronti del 
DUT, relativamente al mancato trasferimento alla Sezione Urbanistica dell’ultima tranche dei finanziamenti del 
Progetto PON 200-2006 “Processi conoscitivi avanzati ed individuazione di tecnologie e competenze per la gestione 
integrata delle risorse territoriali”, per la parte di competenza del prof. Berna. 
Informa inoltre il consiglio che in data odierna è stata inviata alla Direzione Generale dell’Ateneo una richiesta formale 
di accesso agli atti del DUT,  in particolare i bilanci dal 2002 al 2011. 
 
La mozione è allegata alla presente deliberazione. 
Dopo ampia discussione, la prof.ssa Camicia ritira il proprio emendamento. 
  
Il Consiglio, a maggioranza dei votanti, con l’astensione della Prof. Sandra Camicia e della Dott.ssa Lunella Ferri, 
approva la proposta di conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2014 e i relativi allegati. 
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di Ateneo. 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.5 Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di un nuovo assegno di ricerca pervenuta da parte del 
Prof. Luigi Torre, 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. Luigi Torre 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione 
SSD:    ing. ind/22 
Titolo del progetto:  Sviluppo e caratterizzazione di materiali per protezione termica avanzati 
Durata:    annuale 
Importo massimo:  € 25.000,00 
Finanziamento:   fondi finalizzati all’affidamento di assegni di ricerca da progetto HIVOCOMP  
 
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 al rinnovo; 
- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2015 le 
variazioni richieste, e a effettuare il trasferimento dei fondi relativi 
 
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 – Varie ed eventuali 
 

 

 

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

amministrativo 

(Alle ore 12,50 escono i rappresentanti degli studenti e la Prof.ssa Camicia) 

 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.7– Approvazione patrocini, convenzioni, contratti e atti negoziali. 

 
 
	
	
A)	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: Ing. Silvia Meniconi 
Partner: DOLOMITI RETI S.p.A , con sede in Rovereto TN, via Manzoni, 24, partita iva n. 01405600220  
Oggetto: collaborazione per lo svolgimento di iniziative di ricerca scientifica e formazione didattica finalizzate alla 
soluzione di problemi inerenti l’ottimizzazione della produzione, trasporto e distribuzione dell’acqua potabile, , in 
entrambi i casi con la contemporanea messa a punto di criteri innovativi di monitoraggio e di gestione degli impianti 
acquedottistic  
Termine: anni 2 
Senza oneri finanziari 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. 
 
 
 
 
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 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 
 
 
Non vi sono richieste in tal senso 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Varie ed eventuali 

 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 

 



   

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

(Alle ore 12,55 escono i ricercatori e  i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 -Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato 

 
Il Presidente rileva che, per effetto delle uscite dall’aula, è venuto meno il numero legale. Pertanto questo punto 
all’ordine del giorno non può essere discusso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Varie ed eventuali 

 
 
Non sono discussi altri argomenti 


