


   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Proposta dei membri del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale nella 
commissione giudicatrice per l’ammissione al XXXIV ciclo del Dottorato di ricerca in Civil and Environmental 
Engineering avente sede in Firenze 
 
 
Preliminarmente il Presidente ricorda che l’Università di Perugia partecipa, mediante convenzione, al Dottorato 
internazionale congiunto in “Civil and Environmental Engineering”, avente sede amministrativa presso l’Università di 
Firenze, del quale è Coordinatore il Prof. Fabio Castelli della stessa Università. 
L’Università di Perugia contribuisce al funzionamento del Dottorato finanziando ogni anno tre borse di studio. 
 
Il Presidente ricorda ancora che la sede di Perugia propone ogni anno i nomi di tre possibili Commissari da inserire 
nella Commissione giudicatrice per l'ammissione al Dottorato, individuati tra i Docenti di Perugia che fanno parte del 
Collegio dei Docenti del Dottorato.  
 
In tal senso il 7 giugno u.s. il Prof. Tamagnini ha inviato una email al Prof. Castelli e ai Docenti di Perugia, indicando 
direttamente i nomi dei tre Commissari di Perugia, due Professori di Geotecnica ed un Professore di Costruzioni 
Idrauliche e Marittime e Idrologia, oltre ai supplenti tutti da lui stesso autonomamente selezionati dallo stesso gruppo di 
lavoro. 
 
Al fine di perfezionare la procedura, individuando i Commissari di Perugia mediante una decisione condivisa e a più 
ampio spettro, quanto a competenze, il Presidente ha quindi inviato una email circolare, datata 8 giugno, invitando i 
docenti di Perugia ad indicare la loro eventuale disponibilità a far parte della Commissione. 
 
Sono pervenute le disponibilità dei seguenti Docenti: 
 
Marco Ferrante, Marco Fornaciari da Passano, Massimiliano Gioffrè, Annibale Luigi Materazzi, Silvia Meniconi, Luigi 
Torre, Filippo Ubertini, Luca Valentini. 
 
Quindi, in data 13 giugno 2018, è pervenuta da parte del Prof Castelli la convocazione di una riunione del Collegio dei 
Docenti per il 26 giugno p.v. al fine di individuare la composizione della Commissione giudicatrice per l'ammissione al 
XXXIV ciclo. 
 
Lo stesso 13 giugno il Presidente invitava il Prof Tamagnini a riunire la parte perugina del Collegio dei Docenti per 
individuare i Commissari da proporre. 
 
In mancanza di riscontro da parte del Prof. Tamagnini e tenuto conto della necessità, evidenziata dal Prof. Castelli, di 
fargli pervenire proposte entro domenica 24 giugno, è stato necessario convocare d’urgenza questo Consiglio. 
 
Sulla base delle disponibilità pervenute e tenendo conto di criteri di alternanza del carico di lavoro rispetto agli anni 
passati, il Presidente propone al Consiglio di indicare quali Commissari di Perugia i Proff. 
 
Membri titolari: 
Marco Ferrante; 
Marco Fornaciari da Passano; 
Annibale Luigi Materazzi. 
 
Membri supplenti: 
Silvia Meniconi 
Filippo Ubertini 
 
Si apre, a questo punto, la discussione. 
Il Prof. Casadei preannuncia il proprio voto di astensione in quanto, non essendo parte del collegio dei docenti del 
Dottorato in questione, non ritiene di potere esprimere una valutazione ponderata.  A suo parere la proposta sarebbe 
dovuta scaturire internamente ai membri perugini del Collegio dei Docenti: prende atto che ciò non è stato possibile per 
effetto della mancata convocazione del gruppo ristretto da parte del Prof. Tamagnini. 
 
Il Prof. Materazzi ricorda che quella oggi seguita è una procedura conforme ad una prassi diffusamente praticata 
all’interno di altri dipartimenti. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di indicare i Proff. Marco Ferrante, Marco Fornaciari da Passano e 
Annibale Luigi Materazzi quali Membri titolari di Perugia nella Commissione giudicatrice per l'ammissione al XXXIV 
ciclo del Dottorato internazionale congiunto in “Civil and Environmental Engineering”, essendo membri supplenti i 
Proff. Silvia Meniconi e Filippo Ubertini. 



   

 

 
Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, con l’astensione del Prof. Casadei, approva la proposta di composizione della 
commissione giudicatrice per l'ammissione al XXXIV ciclo del Dottorato internazionale congiunto in “Civil and 
Environmental Engineering” nelle persone di : 
 
Membri titolari: 
Marco Ferrante; 
Marco Fornaciari da Passano; 
Annibale Luigi Materazzi. 
 
Membri supplenti: 
Silvia Meniconi 
Filippo Ubertini 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.  
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso al Coordinatore del Dottorato Prof. Fabio Castelli, 
presso l’Università di Firenze. 
 
 
 



Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 22/06/2018 viene sciolta alle ore 
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