




   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Approvazione modifiche e integrazioni al progetto di sviluppo dipartimentale ai 

sensi della disciplina MIUR ex L. 232/2016 “Dipartimenti di Eccellenza” 

 

 

 

Il Presidente informa l’Assemblea che l’Ateneo ha rimodulato il cofinanziamento al progetto per quanto riguarda i punti 

organico, portandolo a 0,1 p.o. Tale cofinanziamento consente di chiamare internamento solo 2 Professori di I fascia. 

Inoltre, il cofinanziamento per la costruzione del fabbricato destinato a ospitare i laboratori dipartimentali è stato ridotto 

di € 50.000,00, passando dai preventivati 300.000 a 250.000 €. 

Rispetto al testo originario, sono state apportate diverse modifiche le quali hanno tenuto debito conto dei suggerimenti 

migliorativi pervenuti, e sentitamente di quanto espresso nel corso della seduta del Consiglio del 14/09/2017. 

Il progetto è stato quindi vagliato dal Nucleo di Valutazione, il quale ha dato una valutazione ampiamente positiva allo 

stesso. Di tali osservazioni si è tenuto conto nella stesura che oggi viene proposta per l’approvazione. 

 

Si apre quindi la discussione 

 

Il Prof. Corradini lamenta come la riduzione dei p.o., inizialmente garantiti da parte del Magnifico Rettore, appaia 

incomprensibile e gravemente pregiudizievole per il progetto stesso, anche alla luce del diverso trattamento che sarebbe 

stato riservato ad altri progetti di altri dipartimenti. 

 

Prende la parola il Prof. Tamagnini che - dopo aver ricordato che il progetto del Dipartimento di Eccellenza è stato 

sottoposto all'esame dell'Ateneo il giorno 11 settembre senza essere stato preventivamente né discusso né approvato in 

Consiglio di Dipartimento, e che il suo contenuto è stato reso noto ai membri del Consiglio solo il giorno 13/09, in 

previsione del Consiglio di Dipartimento in programma per il giorno 14/09 - chiede al Direttore perché le osservazioni 

fatte al progetto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo (che il Direttore stesso ha dichiarato di aver ricevuto il giorno 

martedì 17/09) non siano mai state trasmesse ai membri del Consiglio di Dipartimento in previsione della riunione 

odierna del Consiglio. Alla conferma da parte del Direttore che tale documento non è mai stato trasmesso ai membri del 

Consiglio, il Prof. Tamagnini replica che tale omissione costituisce una violazione procedurale. Il Direttore chiede che 

l'osservazione del Prof. Tamagnini venga messa a verbale. 

 

Viene quindi posto in approvazione il progetto, con l’espressa indicazione che viene dato mandato al Consiglio nelle 

rispettive composizioni ristrette le determinazioni relative all’utilizzo dei p.o. e quindi alla chiamata di docenti e 

ricercatori. 

 

Il Consiglio, a maggioranza con l’astensione del Prof. Tamagnini, approva il progetto di sviluppo dipartimentale, come 

modificato e integrato, allegato al presente verbale. 

Il verbale relativo al presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 

Estratto del verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di competenza. 

 

 

 

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

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

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione piano di reclutamento personale ricercatore ai fini dell’attuazione 

del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 232/2016 “Dipartimenti di 

Eccellenza”. 

 

Il Presidente ricorda che nell’ambito del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 

232/2016 “Dipartimenti di Eccellenza” è obbligatorio chiamare dall’esterno due ricercatori a tempo determinato di tipo 

B. Con delibera di Consiglio del 14/09/2017 è stato stabilito di chiamare, dall’esterno due posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipo B, rimandando la determinazione dei cui settori concorsuali a un momento successivo. 

Nel progetto emendato di sviluppo dipartimentale, approvato nella presente seduta in composizione plenaria, non sono 

state apportate modifiche in merito all’utilizzo della quota di p.o.. 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di mantenere invariato quanto deliberato dal Consiglio nella 

seduta del 14/09/2017. 

 



   

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, conferma di chiamare, dall’esterno due posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipo B, rimandando la determinazione dei cui settori concorsuali a un momento successivo. 

 

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

competenza. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 3 – Varie ed eventuali 

 

Prende la parola il Presidente il quale informa che RAI3 ha espresso l’intenzione di organizzare interviste all’interno dei 

Dipartimenti universitari, al fine di realizzare brevi servizi televisivi nell’ambito dei quali dare evidenza delle principali 

linee di ricerca in corso all’interno degli stessi. Il Presidente invita quindi i docenti i quali abbiano materiale per la 

realizzazione di presentazioni brevi ma di grande impatto visivo a contattare l’amministrazione per organizzare detti 

servizi. 

 

Il Prof. Manciola ricorda al Consiglio che il giorno lunedì 25/09/2017 si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Università 

degli Studi di Perugia un seminario dal titolo “New frontiers of hydrology and environmental protection”. 

 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

(Alle ore 11,50 escono i ricercatori) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 4 –Approvazione piano di reclutamento personale docente di II fascia ai fini 

dell’attuazione del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 232/2016 

“Dipartimenti di Eccellenza” 

 

Il Presidente informa che nell’ambito del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 

232/2016 “Dipartimenti di Eccellenza” è obbligatorio chiamare dall’esterno un professore di II fascia. 

Nel progetto emendato, approvato nella presente seduta del Consiglio, in composizione plenaria, è stata confermata la 

proposta già approvata dal consiglio nella seduta del 14/09/2017, che la chiamata venga effettuata sul settore 

concorsuale 08/C1 “– Design e Progettazione Tecnologica dell’architettura, pienamente funzionale al progetto. 

 

Per effetto della riduzione dei p.o. garantiti dall’amministrazione di Ateneo, il nuovo progetto non prevede più la 

chiamata di un ulteriore Professore di II fascia tra i ricercatori del Dipartimento; il Consiglio, nella seduta del 

1409/2017, confidando in un maggior numero di p.o., aveva viceversa approvato la proposta di chiamare un ulteriore 

Professore di II fascia tra i ricercatori del Dipartimento sul settore concorsuale SC 08/B2 “Scienza delle Costruzioni. 

 

Per quanto precede, il Presidente propone che non vengano effettuate ulteriori chiamate di Professori di II fascia, oltre a 

quella sopra proposta dall’esterno. 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la proposta di chiamare esclusivamente, dall’esterno, un Professore 

di II fascia sul settore concorsuale 08/C1 “– Design e Progettazione Tecnologica dell’architettura. 

 

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

competenza. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 - Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

 



   

 

Riservato ai soli Professori di I fascia 

(Alle ore 11,50 escono i docenti di II fascia) 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 - Approvazione piano di reclutamento personale docente di I fascia ai fini 

dell’attuazione del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 232/2016 

“Dipartimenti di Eccellenza” 

 

 

Il Presidente ricorda che nel Consiglio precedente fu deliberato di chiamare 3 PO e precisamente dai Settori concorsuali  

SC 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime 

SC 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni  

SC 09/D1 - Scienza e Tecnologia Dei Materiali 

 

Tenuto conto della ridotta disponibilità di punti organico è possibile invece chiamare solo 2 PO, selezionati dall’elenco 

precedente. 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di assegnare un posto di PO al settore concorsuale SC 08/B3 - 

Tecnica Delle Costruzioni. 

  

Dopo breve discussione la proposta è approvata all’unanimità. 

 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di assegnare un posto di PO al settore concorsuale SC 08/A1 - 

Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime. 

Dopo breve discussione la proposta viene votata e ottiene 4 voti a favore e tre contrari (Proff.ri Materazzi, Rosi e 

Kenny) 

 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di assegnare un posto di PO al settore concorsuale SC 09/D1 - 

Scienza E Tecnologia Dei Materiali. 

Dopo breve discussione la proposta la proposta viene votata e ottiene 4 voti a favore e tre contrari (Proff.ri Manciola, 

Corradini e Tamagnini). 

 

Il Presidente osserva che nessuno dei due settori concorsuali SC 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e 

Marittime e SC 09/D1 - Scienza e Tecnologia Dei Materiali ha raggiunto il quorum necessario alla approvazione, che 

gli Uffici hanno indicato in 5 voti, ovvero nella maggioranza assoluta degli aventi diritto (ex art. 40 comma 4 lett. h) 

dello Statuto di Ateneo) 

  

Prende allora la parola il Prof. Corradini lamentando di non essere stato informato preventivamente del valore del 

quorum necessario e dichiarando che, a causa di ciò, non ha potuto esprimere un voto pienamente consapevole nella 

prima votazione, quella del Settore Concorsuale SC 08/B3 - Tecnica Delle Costruzioni. 

Chiede quindi che tale votazione venga annullata e quindi ripetuta. 

 

Non opponendosi nessuno dei presenti, il Presidente pone di nuovo in votazione la proposta di assegnare un posto di PO 

al settore concorsuale SC 08/B3 - Tecnica Delle Costruzioni.  

 

Dopo breve discussione la proposta ottiene 4 voti a favore e tre contrari (Prof.ri Tamagnini, Corradini e Manciola). 

 

Il Presidente osserva quindi che nessuno dei settori Concorsuali ha raggiunto il quorum richiesto e che per di più 

ciascuno di essi ha ottenuto lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari. 

 

Il Presidente propone quindi due soluzioni alternative: 



   

 

- la prima consiste nell’attribuire uno dei due posti disponibili ad uno dei tre Settori Concorsuali sopra ricordati, 

mentre il secondo posto disponibile verrebbe attribuito successivamente scegliendo uno dei due Settori 

Concorsuali rimasti.; 

- la seconda consiste nell’attribuire successivamente entrambi i due posti disponibili scegliendoli tra i tre   

Settori Concorsuali.  

 

Dopo ampia discussione le due proposte vengono poste in votazione e l’Assemblea approva la seconda soluzione. 

 

Pertanto nella proposta progettuale del Dipartimento di eccellenza, in corrispondenza dei due posti di PO disponibili, 

verranno indicati i tre Settori Concorsuali: 

 

SC 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime 

SC 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni  

SC 09/D1 - Scienza e Tecnologia Dei Materiali 

 

con la precisazione che i Settori Concorsuali ai quali verranno attribuiti i due posti disponibili verranno precisati 

successivamente. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 - Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

 

 


