






   

 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
 
A) Il Presidente comunica al Consiglio che dal 1 luglio 2015 ha preso servizio presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale, in qualità di Professore di IIa fascia, il Prof. Fabio Bianconi. Contestualmente ha preso 
servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza la Prof.ssa Annalisa Giusti, la quale per l’effetto abbandona il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale al quale afferiva in qualità di ricercatore. 

 
 
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 12/06/2015, 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 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del Dipartimento, ha emanato i 
decreti dal 26 al 29 del 2015, relativi rispettivamente a: 
- promulgazione eletti della componente docente nella Commissione Paritetica per la didattica; 
- approvazione esito di selezione per affidamento borsa di studio 
- ammissione dottoranda a esami di dottorato 
 
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 elencati, 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 
 
 
Non vi sono richieste in tal senso. 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.5 – Proposta di conferimento di borse di studio post lauream 
 
Non vi sono richieste in tal senso. 
  

(Alle ore 10,05 esce la Prof.ssa Sandra Camicia) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 – Determinazioni in merito ai residui fondo di funzionamento cicli esauriti del 

Corso di Studio in Ingegneria Edile-Architettura 

 



   

 

Il Presidente informa che è pervenuta alla Segreteria del Dipartimento una lettera del Prof. Corradini che pone in 
evidenza i tre seguenti elementi: 
 
1) che fondi per complessivi Euro 55214,15 (Euro 24214,15, responsabile Prof. Corradini, ed Euro 31000,00, 
responsabile Prof. Morbidelli) furono messi a disposizione del Dipartimento per le esigenze del Corso di Laurea in 
Ingegneria Edile-Architettura sotto la condizione del successivo recupero dalle disponibilità dei Settori Scientifico 
Disciplinari ICAR/17 e ICAR/20; 
 
2) che all'approvazione del prossimo conto consuntivo il Dipartimento proporrà al Consiglio di Amministrazione, con le 
dovute motivazioni, di trasformare i fondi residui per la didattica necessari per ristabilire la situazione preesistente in 
"avanzo libero"; 
 
3) che rispetto alle convenzioni stipulate con gli Enti che supportano il suddetto corso di studio nel 2016 sono 
utilizzabili allo scopo soltanto i residui della convenzione del 2006. 
 
Il Presidente rileva che la procedura proposta dal Prof. Corradini appare condivisibile. 
Inizia quindi un’approfondita discussione, al termine della quale il Presidente la pone in approvazione con la clausola 
che i movimenti di fondi corrispondenti verranno attuati quando essi si renderanno effettivamente disponibili.  
La proposta è approvata all’unanimità. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7 – Varie ed eventuali 
 
Non vi sono ulteriori argomenti portati in discussione 
 
 
 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia, ai Ricercatori e ai Rappresentanti degli studenti 

(Alle ore 11,35 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 
ORDINE DEL GIORNO N.8– Linee guida sugli esami di Laurea – determinazioni 

 
Il Presidente informa che si sono conclusi i lavori della Commissione incaricata di predisporre le Linee guida sugli 
esami di Laurea. Di tale documento è già stata data informazione durante l’ultimo Consiglio Intercorso. In ogni caso il 
Presidente illustra al Consiglio il documento. 
 
Al termine dell’esposizione inizia un’approfondita discussione, al termine della quale il Presidente pone in 
approvazione le suddette Linee guida, allegate in calce al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 
Prende la parola il Dott. Mariano Sartore, il quale preannuncia la propria astensione, per gli stessi motivi portati 
all’attenzione del Consiglio di Intercorso: si ritiene necessaria una motivazione più stringente delle modifiche apportate 
alla prassi fin qui adottata e più volte modificata; si ritiene scarsamente equilibrato il rapporto tra numero di crediti col 
voto massimo di laurea; infine non ritiene corretta l’assenza del contro relatore, soprattutto negli esami di laurea 
magistrale o a ciclo unico.  
La proposta, viene quindi approvata a maggioranza dei presenti, con l’astensione del Dott. Sartore. 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.9 – Varie ed eventuali 

 
Non vi sono ulteriori argomenti portati in discussione 
 

 

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.10– Approvazione patrocini, convenzioni, contratti e atti negoziali. 



   

 

 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 
ricerca in ambito istituzionale, di contratti conto terzi, di patrocini e di atti negoziali in genere, di seguito riassunti negli 
elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre sommariamente il contenuto degli stessi: 
 
	
A) Contratti 
 
A1) Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Cliente: DAFNE Dipartimento di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia 
(DAFNE) dell’Università degli Studi della Tuscia, Via S. Camillo De Lellis snc - Viterbo - C.F 80029030568 e 
P.IVA 00575560560 
Oggetto: Individuazione e utilizzo di compositi per la distribuzione di sostanze di origine naturale con attività 
antimicrobica, e la realizzazione di un prototipo di contenitore per la raccolta e la conservazione di frutti di kiwi 
Termine: mesi 18 
Corrispettivo: € 33.540,00 oltre iva 
 
 
A2) Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Cliente: MS Service s.r.l., via degli Olmi snc, 06083 Bastia Umbra Pg, c.f. e p.iva 03273980544 
Oggetto: Analisi della possibilità di Utilizzo di Materiali termoregolanti, per la realizzazione di supporti Tecnologici 
innovativi per la cottura a basso consumo energetico 
Termine: mesi 4 
Corrispettivo: € 16.300,00 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. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale 
 
Non vi sono richieste in tal senso 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 
 
 
Non vi sono richieste in tal senso 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 – Varie ed eventuali 

 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 

 

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

(Alle ore 11,45 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 
ORDINE DEL GIORNO N.14 – Proposte di Master Universitari: parere 

 
Il Presidente informa che sono pervenute alla Segreteria del dipartimento due proposte di Master di II livello e 
precisamente: 
 
- Ricostruire sul costruito - La continuità dell'architettura (proponente Prof. Vittorio Gusella) 
- Protezione del patrimonio culturale ed ambientale dai rischi naturali (proponente Prof. Claudio Tamagnini) 
 



   

 

Le due proposte vengono illustrate rispettivamente dal Prof. Vittorio Gusella e dal Prof. Giovanni Gigliotti. 
 
Segue quindi un’ampia discussione, al termine della quale il Presidente propone di esprimere parere positivo su 
entrambi i progetti. 
Si apre la votazione: la proposta di Master “Ricostruire sul costruito - La continuità dell'architettura” viene approvata 
all’unanimità; la proposta di Master “Protezione del patrimonio culturale ed ambientale dai rischi naturali” viene 
approvata a maggioranza, con l’astensione del Prof. Filippo Ubertini 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 
all’amministrazione di Ateneo, per i successivi adempimenti di competenza. 
 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.15 – Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 

 
 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

(Alle ore 12,00 escono i ricercatori) 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 - Proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, 
comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010”.  
 
Il Presidente informa il riunito Consiglio che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 
25.06.2015 hanno deliberato positivamente in ordine  alla copertura di n. 16 posti di professore di II fascia da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010, ed hanno assegnato un posto ad ogni Dipartimento, riservando 
la facoltà ai medesimi Dipartimenti di deliberare, a secondo delle proprie esigenze didattiche e di ricerca, i Settori 
Concorsuali nonché i Settori Scientifico Disciplinari dove effettuare la procedura di chiamata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010. 
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di coprire il posto assegnato dagli organi di Ateneo mediante 
chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”  di un professore di II fascia nel SC 
03/B2 SSD CHIM/07;  
 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei 
Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli 
standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 
copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 
 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività 

didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere: almeno 20 cfu nel SSD CHIM/07 negli 

ultimi 5 A.A., unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 

predisposizione di tesi di laurea; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 03/B2 

SSD CHIM/07 negli ultimi A.A., vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in qualità di relatore, qualità 

elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza 

complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa; 

sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica 

di ciò, anche dei seguenti indicatori: H index secondo ISI e Scopus almeno 10.  



   

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito 
Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel nel SC 03/B2 SSD CHIM/07 il Dott. Stefano FALCINELLI, 
già ricercatore universitario confermato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, in quanto il Dott. 
Stefano FALCINELLI, in possesso dell’ASN nel SC 03/B2 conseguita il 17/02/2014, alla luce del suo curriculum 
complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati: infatti il Dott. Stefano 
FALCINELLI presenta tutti gli standard individuati dal Dipartimento e sopra riportati, sia per la parte scientifica che 
didattica. 
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi dell’art. 4 del suddetto 
Regolamento, si designano di seguito i componenti. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità degli aventi diritto approva la proposta di chiamare 
del Dott. Stefano FALCINELLI ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, 
del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il posto di 
professore di II fascia per il SC 03/B2 SSD CHIM/07 per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto 
sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. Stefano FALCINELLI possiede un curriculum idoneo a 
soddisfare i seguenti standard qualitativi: 30 cfu nel SSD CHIM/07 negli ultimi 5 A.A., unitamente ad una costante 
attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea (9 tesi di laurea triennale); 
partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 03/B2 SSD CHIM/07 negli ultimi A.A., partecipazione a 7 congressi/convegni 
internazionali in qualità di relatore, qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole 
pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di 
continuità temporale della stessa (H index secondo ISI e Scopus = 14).  
Contestualmente delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti quali membri della 
commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la rispondenza del profilo del Dott. Stefano 
FALCINELLI agli standard qualitativi sopra indicati: Prof. Salvatore FAILLA, professore ordinario SC 03/B2 SSD 
CHIM/07, Università degli Studi di Catania, Prof. Marilena TOLAZZI, professore ordinario SC 03/B2 SSD CHIM/07, 
Università degli Studi di Udine, Prof. Franco VECCHIOCATTIVI, professore ordinario SC 03/B2 SSD CHIM/07, 
Università degli Studi di Perugia. 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
Estratto del verbale sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di Ateneo per i 
provvedimenti di competenza. 
 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 17 – Rinnovo contratto ricercatori a tempo determinato – determinazioni. 
 
Il Presidente ricorda preliminarmente che a fine settembre giungeranno a scadenza 4 contratti di ricercatore a tempo 
determinato – tempo definito (art. 24 c.3-a L. 240/10) e precisamente quelli che riguardano i Dottori: 
 
Tommaso BONOFIGLIO (BIO/03); 
Nicola CAVALAGLI (ICAR/08); 
Lunella FERRI (ICAR/21); 
Valeria MENCHETELLI (ICAR/17). 
 
I ricercatori hanno trasmesso le proprie relazioni in merito all’attività didattica e di ricerca. 
 
Preliminarmente, dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva dette relazioni, che si 
intendono qui integralmente richiamate ancorchè non materialmente allegate. 
 
Giusta la previsione del nuovo regolamento sui Ricercatori a tempo determinato, preliminare a ogni ulteriore 
determinazione è la valutazione delle suddette relazioni, come approvate dal Dipartimento, in merito all'attività didattica 
e di ricerca dei soggetti interessati al rinnovo, da parte di una apposita commissione, proposta dal Dipartimento e 
nominata con Decreto Rettorale. 
Tale commissione deve essere composta da "Professori e/o Ricercatori di ruolo nel Settore Concorsuale e Settore 
Scientifico Disciplinare del Ricercatore a tempo determinato suscettibile di eventuale proroga", garantendo il principio 
della presenza di entrambi i generi, e privilegiando il reperimento dei commissari all’interno dello stesso Dipartimento e 
in subordine dell’Ateneo. 
 
A valle delle operazioni della commissione, con una nuova deliberazione il Consiglio di Dipartimento dovrà proporre le 
proroghe e disporre le relative variazioni di budget, in quanto condizione necessaria per la prosecuzione dei contratti è 
che i relativi costi siano finanziati da enti o soggetti esterni. 
Si invitano pertanto gli interessati a proporre i nominativi per le commissioni in oggetto, le quali effettueranno una 
valutazione esterna e indipendente delle relazioni rese dai ricercatori e qui approvate. 



   

 

Di seguito si riporta la proposta formulata da ciascun docente interessato a proporre gli eventuali rinnovi: 
 
 
Il Prof. Marco Fornaciari da Passano propone, per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca del Dott. Tommaso 
Bonofiglio, BIO/03 – 05/A1: 
- Marco Fornaciari da Passano 
- Domizia Donnini (DS3A) 
- Fabio Orlandi. 
 
Il Prof. Vittorio Gusella propone, per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca del Dott. Nicola Cavalagli, 
ICAR/08 - B02: 
- Vittorio Gusella 
- Massimiliano Gioffrè 
- Emanuela Speranzini (DI) 
 
Il Prof. Paolo Belardi propone, per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca della Dott.ssa Valeria Menchetelli, 
ICAR/17 – 08/E1 
- Prof. Paolo Belardi 
- Prof. Fabio Bianconi 
- Prof.ssa Antonella Di Luggo, professore ordinario presso Università Napoli1 
  
Il Dott. Mariano Sartore propone, per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca della Dott.ssa Lunella Ferri, 
ICAR/21 – 08F1: 
 
- Giulio Ernesti, professore ordinario, Dipartimento di Progettazione e pianificazione in ambienti complessi, tel. 041 
257 2174, mobile 333 4070709, giulio.ernesti@iuav.it giulio.ernesti@gmail.com; 
- Enrico Fontanari, professore associato, Dipartimento di Culture del progetto, tel 041 257 1378, mobile 349 7211155, 
enrico.fontanari@iuav.it ; 
- Stefano Munarin, professore associato, Dipartimento di Culture del progetto, tel 041 257 1367, mobile 329 0109664,  
stefano.munarin@iuav.it 
 
Per questa commissione non è stato possibile reperire disponibilità di docenti o ricercatori di sesso femminile nel 
medesimo SSD e classe di concorso. 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la composizione delle commissioni secondo quanto sopra indicato. 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
Estratto del verbale sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di Ateneo per i 
provvedimenti di competenza. Le relazioni approvate dal Consiglio saranno parimenti trasmesse alle Commissioni 
preposte all’atto del loro insediamento. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.18 – Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 


