




   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 

 

 

 

a) Il Presidente informa che come stabilito dal combinato disposto dell'art. 7 L. 81/2017 e dell'art. 15 D.Lgs. 22/2015 

(c.d. Jobs Act), a partire dal 1° Luglio 2017, la nuova aliquota contributive INPS dovuta dalle categorie di 

lavoratori che versano i contributi alla gestione separata è del 33,23%. Per quanto precede, l’importo minimo lordo 

annuale degli assegni di ricerca passa a € 23.657,76. Sono stati pubblicati on-line i modelli per la richiesta di 

attivazione di nuovi/rinnovi assegni di ricerca (L.240/10) con gli importi aggiornati.  

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 

 

 

 

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 14/06/2017, reso 

disponibili a tutti i consiglieri tramite pubblicazione nel sito internet del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale. 

 

Non registrandosi interventi, il verbale sopra citato è approvato all’unanimità. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.3 – Ratifica decreti assunti in via d’urgenza 

 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del Dipartimento, ha emanato i 

decreti dal 43 al 46, decreti aventi gli oggetti sotto riportati. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per opportuna 

conoscenza, e sono riportati in calce al presente verbale. 

 

  

 
 

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. 

Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.4 – Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario 

Amministrativo 

 

Il Presidente comunica che, a mente dell’art. 32 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, è 

previsto che “Le variazioni di cui alle lettere a), b), c), assunte dal Responsabile dei Centri Istituzionali devono essere 

portate a conoscenza del Consiglio del relativo Centro Istituzionale” 

 

A tal fine comunica che il Segretario amministrativo ha assunto i decreti di seguito elencati aventi a oggetto variazioni 

di budget. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per opportuna conoscenza, e sono riportati in calce al presente 

verbale. 

 



   

 

 
 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

 

(Alle ore 15,15 entra il Prof. Marzio Rosi) 

  

 

ORDINE DEL GIORNO N.5 – Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 

 

Il Presidente pone in discussione del Consiglio di Dipartimento i seguenti argomenti concernenti la programmazione 

didattica: 

 

1- Approvazione regolamento didattico corso di Laurea in Design – L4 

Il prof. Gigliotti illustra il contenuto del regolamento didattico redatto in base alle delibere assunte in 

precedenza nel corso dell’iter che ha portato all’approvazione del corso di Laurea in Design. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva il regolamento didattico del corso di Laurea in Design – 

L4. 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i 

provvedimenti di conseguenza. 

 

(Alle ore 15,20 entrano il Prof. Filippo Ubertini e il Prof. Massimiliano Gioffrè) 

 

 

2- Affidamento insegnamenti a mezzo convenzione. 

Il Prof. Gioffrè comunica che è stata proposta la stipula di due convenzioni, tra il Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale e rispettivamente INU Umbria e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni, al fine di 

sviluppare tematiche di interesse comune e, in particolare, di consentire l’affidamento di contratti di docenza 

ufficiale ex art. 23 comma 1 L.240/2010. Tali convenzioni saranno discusse nel punto all’ordine del giorno alle 

stesse dedicato 

 

 

3- Riconoscimento crediti per workshop 

Il Prof. Gioffrè rende noto che è pervenuta da parte della Città di Assisi e della Fondazione Internazionale 

Assisi comunicazione in merito al prossimo evento UniversoAssisi che si terrà dal 20 al 23 Luglio 2017. 

Nell’ambito di questo evento si svolgeranno sessioni di architettura, per le quali il comitato organizzatore 

propone siano riconosciuti CFU agli studenti partecipanti. 

Il Prof. Belardi descrive sommariamente l’iniziativa, auspicando per il futuro forme di collegamento più strette 

col Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: tuttavia, allo stato attuale, non ritiene ammissibile il 

riconoscimento di CFU, stante l’assenza di sistemi di “controllo delle presenze” degli studenti, e in 

considerazione della forma stessa della manifestazione. 

 

Per quanto precede il Consiglio nega il riconoscimento di CFU a eventuali partecipazioni all’evento. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 - Determinazioni in merito a pratiche studenti 

 

 

Non sono portate all’attenzione del Consiglio pratiche studenti. 

 

 

 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 – Dipartimenti di eccellenza. Nomina commissione di studio 

 

 

Il Presidente ricorda che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale risulta in buona posizione per la 

partecipazione al bando per l’individuazione dei Dipartimenti di eccellenza. In particolare, esso risulta tra i primi 3 

dell’Ateneo di Perugia. 

Nonostante tale bando non sia ancora stato pubblicato, appare opportuno individuare tempestivamente una commissione 

di studio che lo analizzi, non appena sarà emanato, e formuli poi proposte relativamente alla compilazione della 

domanda di partecipazione. 

Poiché il bando conterrà presumibilmente una parte riguardante la didattica e un’altra riguardante la ricerca, il 

Presidente propone di formare la commissione con i responsabili dei corsi di studio (Proff.ri Gusella, Gigliotti, Rosi, 

Gioffrè e Morbidelli), integrati con il Prof. Ubertini, delegato del dipartimento per la ricerca, e i Proff.ri Brunone e 

Torre in rappresentanza delle relative aree scientifiche. 

 

(Alle ore 15,30 esce il geom. Emanuele Topini) 

 

 

Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, nomina la commissione di studio, deputata alla 

formulazione della proposta progettuale ai fini della partecipazione alla selezione per i Dipartimenti di Eccellenza nelle 

persone sopra elencate. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 – Proposta di affidamento/rinnovo di assegni di ricerca  

 

A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di seguito riportate, giusta la previsione del 

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) – nuovo 

 

Richiedente:   Prof. Vittorio Gusella 

Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria Civile e Architettura 

SSD:    ICAR/08 Scienza delle costruzioni 

Titolo del progetto: Analisi strutturale e miglioramento sismico di edifici storici in muratura 

Durata: annuale 

Importo massimo:  € 23.657,76 

Finanziamento: fondi da convenzione per attività di supporto alla ripartizione tecnica – Progetto di 

miglioramento sismico del complesso di Palazzo Murena 

 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca come sopra descritto, 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 all’indizione della selezione; 

- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2017 le 

variazioni richieste, e a effettuare la partizione 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.9– Proposta di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di procedere all’indizione di bandi per pubblico concorso per 

l’affidamento di borse per attività di ricerca, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, 

come di seguito indicato: 



   

 

 

 rinnovo borsa 

 

A1) responsabile scientifico: Ing. Diana Salciarini  

 - n. borse: 1  

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura  

- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici e soggetti privati 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): Analisi di stabilità di versanti e rupi instabili consolidate con tecniche 

paesaggisticamente non invasive 

- Importo borsa: € 4800 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato dal Centro Funzionale del Servizio Organizzazione e 

Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione Umbria (CFPC) nell’ambito della convenzione di ricerca 

avente a oggetto “Ricerca applicata in ambiti connessi alla prevenzione del rischio idrogeologico” 

- durata borsa: mesi 6 

- Beneficiario: Dott.ssa Evelina Volpe 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo della borsa per attività di ricerca, come sopra descritta. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

 

Non vi sono richieste in tal senso 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc 

 

 

Il Presidente rende noto che la Dott,ssa Elena Ridolfi ha comunicato che sarà presso il nostro dipartimento dal 31 luglio 

al 15 settembre, in qualità di visiting student la sig.na Sara Alonso Vicario, UNESCO-IHE di Delft, la quale si occuperà 

della determinazione di aree a rischio inondazione del fiume Magdalena situato in Colombia.  

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede, stante la pertinenza della visita con le ricerche in corso presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e la possibilità di garantire l’ospitalità della visitatrice sopra citata. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

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

amministrativo 

(Alle ore 15,50 escono i rappresentanti degli studenti ed entra la Dott.ssa Flaminia Ventura) 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13– 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) Convenzioni 

 

 

A1) 

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Partner: INU Istituto Nazionale di Urbanistica Sezione Umbria, via Alessi 1, 06122 Perugia PG 

Oggetto: svolgimento di attività didattiche di alta qualificazione nell’ambito dei Corsi di Laurea gestiti dal 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Termine: AA 2017/2018 – AA2021/2022 (anni 5) 

Senza oneri per l’amministrazione 

 

A2) 

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Partner: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni, Piazza Ridolfi 4-7, 05100 Terni,  

Oggetto: svolgimento di attività didattiche di alta qualificazione nell’ambito dei Corsi di Laurea gestiti dal 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

Termine: AA 2017/2018 – AA 2021/2022 (anni 5) 

Senza oneri per l’amministrazione 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula delle convenzioni sopra riportate sopra riportati. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per l’approvazione da parte degli organi 

competenti e la sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore. 

 

 

A3) 

Responsabile: Prof. Gianluca Cerni 

Partner: Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Parma, Politecnico di Torino, Università degli 

Studi di Padova, Università degli Studi de L’Aquila, Università degli Studi di Brescia 

Oggetto: modifica dello Statuto del Centro Sperimentale Interuniversitario di Ricerca Stradale e Aeroportuale 

Durata: anni 6 

Accordo senza oneri per le parti 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di modifica dello Statuto del centro interuniversitario sopra richiamato 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per l’approvazione da parte degli organi 

competenti e la sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore 

 

 

A4) 

Responsabile: Prof.ssa Concetta Masseria 

Partner: Parco Archeologico di Paestum, 84047 Capaccio SA, via Magna Grecia 9191 

Oggetto: accordo quadro finalizzato alla formazione, cooperazione, internazionalizzazione e promozione della cultura e 

della scienza 

Durata: anni 1, automaticamente rinnovabile fino a anni 3 

Accordo senza oneri per le parti 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di modifica dello Statuto del centro interuniversitario sopra richiamato  

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per l’approvazione da parte degli organi 

competenti e la sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore 

 

 

 

A5) 

Responsabile: Dott. Lucio Fiorini 

Partner: Comune di Città di Castello, Piazza Gabriotti 1, 06012 Città di Castello (PG), Partiva IVA: 00372420547 

Oggetto: redazione di uno studio scientifico finalizzato all’esposizione di una raccolta archeologica e paleontologica di 

reperti provenienti dal territorio dell’Altotevere 

Durata: anni 3 

Accordo senza oneri per le parti 



   

 

 

 

A6) 

Responsabile: Prof. Annibale Luigi Materazzi  

Partner: PROVINCIA DI PERUGIA (P. IVA  00443770540), Servizio Patrimonio della Provincia di Perugia, Perugia, 

p.zza Italia, n. 11 

Oggetto: concessione in comodato d'uso a titolo gratuito, a tempo determinato, di immobile posto in via Marconi - 

edificio ex casa del preside c/o I.T.I.S.., Foligno, Perugia 

Durata: anni 10 

L’accordo prevede l’accollo all’amministrazione dei costi manutentivi e delle utenze 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di stipula del contratto di comodato sopra descritta 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

Estratto del presente verbale, unitamente alla bozza del contratto di comodato qui approvata, sarà trasmesso 

all’amministrazione di Ateneo per l’approvazione da parte degli organi competenti e la sottoscrizione da parte del 

Magnifico Rettore 

 

 

A7) 

Responsabile: Prof. Annibale Luigi Materazzi  

Partner: PROVINCIA DI PERUGIA (P. IVA  00443770540), Servizio Patrimonio della Provincia di Perugia, Perugia, 

p.zza Italia, n. 11 

Oggetto: svolgimento di prove di laboratorio funzionali agli interventi di ricostruzione successivi agli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nella Regione Umbria 

Durata: anni 10 

L’accordo prevede l’accollo all’amministrazione dei costi delle prove di laboratorio 

 

 

B) Contratti 

 

B1) 

Responsabile: Dott. Lucio Fiorini 

Committente: Regione Lazio – Direzione regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, con sede e domicilio 

fiscale in Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, - Codice Fiscale 80143490581 

Oggetto: analisi storiche, rilievi e indagini mirati agli interventi di restauro e recupero dei resti del Porto Clementino a 

Tarquinia Lido 

Durata: giorni 150 

Corrispettivo: € 19.500,00 oltre a 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. 14 - Proposta di indizione selezioni per: contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale. 

 

Non sono pervenute richieste in tal senso. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.15 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute proposte di partecipazione a bandi di finanziamento, per i quali è richiesta la 

preventiva approvazione da parte del Consiglio. Invita quindi i docenti proponenti a esporre sommariamente il 

contenuto delle proposte, di seguito elencate: 

 

call H2020 

Topic identifier:          LCE-17-2017 



   

 

Types of action:         IA Innovation Action 

Deadline:                   07 September 2017 17:00:00 

"Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings”. 

Partecipante: Ing. Diana Salciarini 

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, in considerazione della pertinenza coi campi di ricerca 

Dipartimentale e del valore delle stesse, approva le proposte progettuali sopra riportate, autorizzando gli interessati alla 

partecipazione ai bandi in questione. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

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

 

(Alle ore 16 escono i rappresentanti del personale, e, ex art. 80 comma 3 Reg. generale di Ateneo, il Dott. Marcelli) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17 – Richiesta di afferenza ad altro Dipartimento Dott. Fabio Marcelli. Espressione 

ulteriore parere ex art. 93 Regolamento generale di Ateneo 

 

Il Presidente ricorda che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 22/02/2017 

era stato dato parere favorevole all’istanza di cambio di dipartimento formulata dal Dott. Fabio Marcelli. 

Con nota 47099 del 27/06/2017, emanata in conseguenza della della nota rettorale del 18/05/2017, l’amministrazione di 

Ateneo ha richiesto un supplemento di istruttoria in merito alla richiesta di cui sopra. 

Il Presidente ricorda che la nota rettorale del 18/05/2017 richiede che i dipartimenti interessati si esprimano in merito a: 

a) Effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il dipartimento di 

destinazione; 

b) Implicazioni scientifiche connesse al trasferimento del richiedente; 

c) Implicazioni didattiche connesse al trasferimento del richiedente 

d) Implicazione organizzative connesse al trasferimento del richiedente 

e) Conseguenze della mobilità del richiedente, per il dipartimento di provenienza, in riferimento ai limiti numerici 

di afferenze previsti dalla legge. 

 

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale si rileva quanto segue: 

 

a) Quanto all’effettiva coerenza della richiesta con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il 

dipartimento di destinazione, non si ritiene che questa debba essere una valutazione nella quale possa entrare il 

dipartimento di provenienza. Ciò premesso, si ricorda che il dott. Fabio Marcelli è ricercatore nel SSD L-

ART/02, il quale è già inserito nell’ordinamento del CdL a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, 

del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. Lo stesso, dal 01/01/2014 a oggi, 

pur essendo afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, è docente di riferimento nel suddetto 

CdL del Dipartimento di destinazione. In precedenza dal 2008 al 2013 il dott. Marcelli è stato afferente nel 

Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione. Sotto questo punto di vista, la richiesta di afferenza al 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione appare ragionevole; 

b) Quanto alle implicazioni scientifiche connesse al trasferimento del richiedente, va detto che al momento il 

trasferimento del ricercatore non compromette lo sviluppo di alcuna delle ricerche dipartimentali. Egli non ha 

in corso progetti finanziati nei quali sono coinvolti altri docenti del Dipartimento, e la ricerca condotta dallo 

stesso nel SSD L-ART/02 non determina a fronte del suo trasferimento una significativa riduzione degli 

obiettivi di ricerca prioritari definiti dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

c) Quanto alle implicazioni didattiche connesse al trasferimento del richiedente, si ricorda che il dott. Fabio 

Marcelli è affidatario dall’A.A. 2012/2013 a oggi del modulo di Storia dell’Arte Contemporanea (3 CFU), 

erogato nell’ingegnamento di Composizione Architettonica 2 del CdL a ciclo unico in Ingegneria Edile 

Architettura. Il dott. Marcelli ha confermato richiesta di affidamento di tale modulo anche per l’A.A. 

2017/2018, e si ritiene che tale rapporto possa proficuamente continuare; 



   

 

d) Quanto alle implicazioni organizzative connesse al trasferimento del richiedente, si ricorda che il dott. Marcelli 

è assegnatario di una postazione di lavoro in questo Dipartimento, che sarà riassegnata quando sarà completato 

il trasferimento presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. Il dott. 

Marcelli per la propria attività di ricerca non utilizza i laboratori di questo Dipartimento; 

e) Infine, la mobilità del richiedente non appare pregiudicare il mantenimento dei limiti numerici di afferenze 

previsti dalla legge. 

 

Il Presidente propone di rinnovare il parere favorevole formulato con la delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale del 22/02/2017 sopra citata. 

Ricorda tuttavia, così come sottolineato nel corso della discussione sviluppatasi in occasione della richiesta di 

trasferimento del dott. Sartore, che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale è in lizza, con buone probabilità 

di successo, nella selezione per i finanziamenti MIUR ai “Dipartimenti di Eccellenza”, per il quale ancora non sono stati 

definiti i criteri per la redazione del progetto. 

Poiché il riferimento temporale è l’anno 2016, parimenti mette in guardia il Consiglio sull’eventualità che, tra le 

condizioni, vi sia l’immutabilità della composizione del dipartimento stesso alla data del progetto, rispetto a quanto 

oggetto di valutazione. Ammettere ora il trasferimento, senza questa attenzione, potrebbe portare a un danno economico 

per l’Ateneo di grandissima rilevanza, nell’ordine di un paio di milioni di euro. Propone pertanto di esprimere parere 

favorevole ma in forma condizionata all’assenza di pregiudizio derivante dalle eventuali regole poste dal MIUR. 

 

 

Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità esprime parere favorevole all’istanza di cambio di dipartimento 

formulata dal Dott. Fabio Marcelli, subordinata alla previa verifica delle condizioni riportate nel bando di prossima 

pubblicazione per i Dipartimenti di Eccellenza, con l’espressa indicazione che, nel caso vi sia l’obbligo del 

mantenimento della composizione del dipartimento per un determinato periodo, il trasferimento debba essere effettuato 

solo alla scadenza dello stesso. 

 

Il verbale è approvato seduta stante 

 

Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di Ateneo. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

 

 

 

 


