




   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 

 

a) Il Presidente ricorda che il Prof. Vittorio Gusella è stato proclamato eletto in via provvisoria Presidente del 

Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria civile (L-7); 

b) Il Presidente ricorda che il Prof. Marzio Rosi è stato proclamato eletto in via provvisoria Presidente del Corso di 

Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35); 

c) Il Presidente ricorda che il Prof. Massimiliano Gioffrè è stato eletto Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4) e Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Civile (LM-23). 

 
 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 

 

 

 

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

 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 31/05/2018, reso disponibile a tutti i consiglieri tramite 

trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 31/05/2018. 

 

 

Successivamente pone in approvazione al Consiglio, nella composizione riservata ai Docenti di I e II fascia e dei 

ricercatori, il verbale della seduta del 22/06/2018, reso disponibile tramite trasmissione a mezzo mail 

 

Il Consiglio, all’unanimità nella composizione riservata ai Docenti di I e II fascia e dei ricercatori, approva il verbale 

della seduta del 22/06/2018. 

 

 

Infine il Presidente pone in approvazione al Consiglio il verbale della seduta del 05/07/2018, reso disponibile tramite 

trasmissione a mezzo mail 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 05/07/2018. 

 

 

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 47 del 2018, decreti aventi gli oggetti sotto riportati. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per 

opportuna conoscenza, e sono riportati in calce al presente verbale 

 

 
 

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. 

 

 

 

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: 

 

 

A) Relativamente al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), e al Corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), il Presidente dà la parola al Coordinatore del Corso Prof. 

Gioffrè, il quale informa che sono state espletate le procedure interne ed esterne all’ateneo, e pubblicati i 

relativi esiti, in relazione alla programmazione didattica 2018/2019. In riferimento agli insegnamenti andati 

deserti si propone quanto riportato nella tabella allegata, demandando agli uffici eventuali modifiche di 

dettaglio che si dovessero rendere necessarie in corso. Per quanto riguarda l’insegnamento di pianificazione dei 

trasporti del CdS LM-23, non essendoci stato riscontro alcuno al bando, il coordinatore ne propone 

l’affidamento nell’ambito della convenzione con l’ordine degli Architetti in via di predisposizione, qualora la 

stessa venga formalizzata in tempi utili.  

 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità approva la proposta come formulata dal Prof. Gioffrè. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

 

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

 

Non ci sono richieste in tale senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.7 - Acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 20.000,00 

 

 

a) Indicazione del RUP per la fornitura di un cluster di workstation. 

Il Presidente ricorda che nell’ambito del progetto del Dipartimento di Eccellenza è stato previsto l’acquisto di un 

cluster di workstation, per un costo stimato superiore a € 40.000,00. A mente del vigente regolamento dei contratti 

dell’Università degli Studi di Perugia, la competenza all’esperimento delle procedure di scelta del contraente per 

importi superiori a € 40.000,00 è in capo all’ufficio gare dell’amministrazione di Ateneo, e l’adozione della 

delibera a contrarre, per importi superiori a € 20.000,00, è del Consiglio di Dipartimento. Per quanto precede, e 

quindi per dare seguito alla procedura di acquisto, si rende necessario individuare il responsabile unico del 

procedimento di gara. 

Il RUP dovrà in particolare redigere un capitolato di gara completo in ogni dettaglio, il quale dovrà essere 

successivamente approvato da questo Consiglio, prima della trasmissione all’ufficio gare per la definizione degli 

aspetti di dettaglio della procedura. 

Il Presidente propone che l’incarico di RUP per la gara per la fornitura del cluster di workstation venga affidato al 

Segretario Amministrativo dott. Mario Guidetti, il quale possiede le caratteristiche di professionalità richieste dalla 

normativa vigente.  

 

Il Consiglio all’unanimità approva la designazione del dott. Guidetti quale RUP della procedura in questione. 



   

 

 

b)  Fornitura di gascromatografo Agylent 7890 B 

Il Presidente ricorda che nell’ambito del progetto del Dipartimento di Eccellenza è stato previsto il potenziamento 

dei laboratori esistenti, e tra questi il laboratorio di chimica agraria. A tal fine il Prof. Giovanni Gigliotti propone 

l’acquisto di un gascromatografo modello Agylent 7890 B, sulla base delle motivazioni contenute nella relazione 

allegata al presente verbale, a mezzo MePA. 

 

Dopo approfondita discussione la proposta di cui sopra è approvata dal Consiglio all’unanimità. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 – Approvazione proposte dipartimentali per iniziativa “Sharper 2018” 

 

Il Presidente ricorda che anche quest’anno l’Università degli Studi di Perugia partecipa alla Notte Europea dei 

Ricercatori, SHARPER, evento di divulgazione scientifica rivolto alla collettività che si terrà il pomeriggio e la sera di 

venerdì 28 settembre (orientativamente dalle ore 16,00 alle ore 24,00) negli spazi dell’Università (Palazzo Murena, San 

Pietro, ecc.) così come in vari spazi del centro storico di Perugia. È stata data comunicazione da parte del Prof. Filippo 

Ubertini, in qualità di referente del Dipartimento per questa iniziativa, dell’elenco delle iniziative proposte dal DICA, 

con il dettaglio delle informazioni contenute nel modello allegato (ALL. 1 - Modello descrittivo Attività Proposta). 

Poiché l’amministrazione di Ateneo ha richiesto una formalizzazione espressa delle iniziative proposte da ciascun 

dipartimento, si propone l’approvazione delle seguenti iniziative: 

 

Referente scientifico: Prof. Paolo Belardi 

Titolo: Emergency Design 

 

Referente scientifico: Prof. Filippo Ubertini 

Titolo: Hot Spot Terremoto 

 

Referente scientifico: Prof. Piergiorgio Manciola 

Titolo: Analisi di vulnerabilità sismica di una diga, il caso di Ridracoli 

 

Referente scientifico: Prof. Fabio Bianconi 

Titolo: La Camera di Ames 

 

Referente scientifico: Proff.ri Giacomo Giorgi & Luca Valentini 

Titolo: Dalla grafite alla fibroina di seta: la frontiera dei nuovi materiali 

 

Referente scientifico: Prof. Giovanni Gigliotti 

Titolo: ComposTiamo 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte sopra riportate relative all’iniziativa Sharper 2018. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Proposta di conferimento /rinnovo di assegni di ricerca  

 

Non ci sono richieste in tale senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 – 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: 

 

 

A1) responsabile scientifico: Prof. Paolo Belardi  

- n. borse: 1  

- area scientifica: 08- ICAR/17 – Disegno 

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

Tema della borsa: Rilievo dinamico delle fasi di recupero dei beni culturali crollati a seguito di eventi calamitosi. 

Applicazione diretta a un caso studio nel territorio umbro 

Fondo di finanziamento: fondi finanziamento privato - finanziamento accordato dalla società M&G Engineering Srl, 

con sede legale in Località Santo Chiodo SR418, 06049 Spoleto (PG) 

Durata borsa: mesi 12 

Ammontare complessivo: € 13.700 

Requisiti di partecipazione: laurea magistrale nella seguente classe (o classe equipollente): Ingegneria Civile o 

Ingegneria edile-Architettura 

 

Commissione proposta: Prof. Paolo Belardi, Prof. Bruno Brunone, Prof. Aldo Ranfa. Supplenti: Prof. Giovanni 

Gigliotti, Prof.ssa Silvia Meniconi 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’indizione di selezione pubblica per l’affidamento delle borse per attività di studio 

e ricerca, come sopra descritte. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc 

 

 

Non sono pervenute comunicazioni in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13 – 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 12,20 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.14– Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale 

 

Non ci sono proposte in tal senso 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17– 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 sinteticamente il contenuto degli stessi: 

 

 



   

 

A) Convenzioni 

 

 

A1) 

Responsabile: Prof. Bruno Brunone/Prof.ssa Silvia Meniconi 

Partner: Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (FE), via Ariosto, n. 35, codice 

fiscale 80007370382, partita IVA 00434690384 

Oggetto: attività di ricerca nell'ambito della caratterizzazione e modellazione del comportamento in moto vario di 

sistemi complessi di adduzione e distribuzione idrica 

Termine: mesi 12 

Finanziamento: € 15.000,00  

 

A2) 

Responsabile: Prof.ssa Carla Saltalippi 

Finanziatore: CNR- Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica - Via della Madonna Alta, 126 06128 Perugia 

(PG) - P.IVA: 02118311006 - C.F. 80054330586 

Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica per il progetto “Regionalizzazione piogge Italia Centrale” 

Durata: mesi 6 

Finanziamento: € 5.000,00  

 

A3) 

Responsabile: Prof. Marco Ferrante 

Finanziatore: Università degli Studi di Perugia – Ripartizione tecnica (RUP Ing. Luca Palma) 

Oggetto: attività di supporto alla Ripartizione Tecnica per la verifica idraulica del fosso antistante l’edificio c.d. 

“Biennio” 

Durata: mesi 4 

Finanziamento: € 2.500,00 

 

 

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la stipula delle convenzioni, dei contratti, dei 

patrocini e degli accordi sopra riportati, demandando a successivo atto del Segretario Amministrativo le relative 

variazioni di bilancio (ove necessarie), variazioni che verranno effettuate e avranno efficacia all’atto della stipula dei 

relativi contratti. 

 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 

Non sono pervenute comunicazioni in tal senso 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

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

 

(alle ore 12.30 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e la Prof.ssa Saltalippi) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18 –Nomina della Commissione per la selezione di un RTD lettera B per il Settore 

Concorsuale 07/E SSD AGR/13 

 

Il Presidente: 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 6, commi 7 e 8, e l’art. 24, comma 6; 

VISTA la Legge 190/2012; 

VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

VISTO l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 14.05.2018; 



   

 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 

della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 20.9.2011, emanato 

con D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art.7; 

VISTO il D.R. n. 710 del 25 maggio 2018 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 12 giugno 2018 con cui è 

stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di Diritto Privato per 

l’istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3 – lettera b della Legge 30.12.2010, n. 240, per SC 07/E1 –Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia 

-  SSD AGR/13 – Chimica Agraria, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione della/e domanda/e di partecipazione alla procedura di 

valutazione sopracitata; 

RITENUTO necessario designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa sopracitata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, 

della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 

DATO ATTO che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 165/2001 in 

materia di pari opportunità; 

  

propone di designare, quali componenti della Commissione di valutazione della procedura per l’istaurazione di un 

rapporto di lavoro subordinato quale Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 – 

lettera b della Legge 30.12.2010, n. 240, per SC 07/E1 –Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia -  SSD AGR/13 

– Chimica Agraria, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, indetta con D.R. n. 710 del 25 

maggio 2018, i seguenti docenti, di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis 

del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 

 

Prof. Teodoro Miano – Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Prof. Claudio Ciavatta – Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Prof.ssa Serenella Nardi – Università degli Studi di Padova. 

  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di indicare quali commissari nella procedura di valutazione di cui sopra i seguenti 

docenti: 

Prof. Teodoro Miano – Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Prof. Claudio Ciavatta – Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

Prof.ssa Serenella Nardi – Università degli Studi di Padova. 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.19 – Nomina della Commissione per la selezione di un RTD lettera B per il Settore 

Concorsuale 08/C1 SSD ICAR/13 

 

Il Presidente: 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 6, commi 7 e 8, e l’art. 24, comma 6; 

VISTA la Legge 190/2012; 

VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

VISTO l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 14.05.2018; 

VISTO il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 

della legge 30.12.2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo nella seduta del 20.9.2011, emanato 

con D.R. n. 1693 del 7.10.2011 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art.7; 

VISTO il D.R. n. 710 del 25 maggio 2018 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 12 giugno 2018 con cui è 

stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di Diritto Privato per 

l’istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi dell’art.  



   

 

24, comma 3 – lettera b della Legge 30.12.2010, n. 240, per SC 08/C1 - SSD  ICAR/13 Disegno industriale, per le 

esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione della/e domanda/e di partecipazione alla procedura di 

valutazione sopracitata; 

RITENUTO necessario designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa sopracitata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, 

della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 

DATO ATTO che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 165/2001 in 

materia di pari opportunità; 

  

propone di designare, quali componenti della Commissione di valutazione della procedura per l’istaurazione di un 

rapporto di lavoro subordinato quale Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 – 

lettera b della Legge 30.12.2010, n. 240, per SC 08/C1 - SSD  ICAR/13 Disegno industriale, per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, indetta con D.R. n. 710 del 25 maggio 2018, i seguenti docenti, di cui 

si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, 

commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016: 

 

Prof. Francesco Zurlo - Politecnico di Milano 

Prof.ssa Francesca Tosi - Università degli Studi di Firenze 

Prof. Claudio Germak - Politecnico di Torino 

  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di indicare quali commissari nella procedura di valutazione di cui sopra i seguenti 

docenti: 

 

Prof. Francesco Zurlo - Politecnico di Milano 

Prof.ssa Francesca Tosi - Università degli Studi di Firenze 

Prof. Claudio Germak - Politecnico di Torino 

  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

ORDINE DEL GIORNO N.20 – Designazione del referente per il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale presso il Dottorato internazionale congiunto in Civil and Environmental Engineering avente sede 

presso l’Università di Firenze 

 

Il Presidente ricorda che il Dipartimento ha deliberato di istituire, nell’ambito del proprio progetto di eccellenza, un 

dottorato di ricerca internazionale. 

Di conseguenza il Dipartimento dovrà ritirarsi dal Dottorato in consorzio con gli Atenei di Firenze e Pisa. 

Allo scopo di gestire questa delicata transizione e seguendo anche il suggerimento formulato in proposito dal 

Coordinatore del Dottorato di Firenze, il Presidente osserva che è opportuno designare un nuovo referente del 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale presso il Dottorato internazionale in consorzio in Civil and 

Environmental Engineering avente sede presso l’Università di Firenze. 

Il Presidente, sulla base dei colloqui informali avuti, propone di nominare quale nuovo referente il Prof. Massimiliano 

Gioffrè. 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di designare quale nuovo Referente del Dipartimento il Prof. 

Massimiliano Gioffrè. 

La proposta è approvata all’unanimità. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.21 – Approvazione relazione sull’attività didattica e scientifica ricercatori 

 



   

 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta la relazione finale dell’attività scientifico-didattica svolta dalla 

Dott.ssa Daniela Pezzolla nel triennio 15/06/2015-14/06/2018 in qualità di ricercatore a tempo determinato (di “tipo a”). 

Il Presidente cede la parola al Prof. Gigliotti, che si diffonde nella descrizione dell’attività svolta dalla ricercatrice, 

sottolineandone l’alto valore scientifico raggiunto e il costante impegno sotto il profilo didattico. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la relazione dell’attività scientifica e didattica presentata dalla 

Dott.ssa Daniela Pezzolla. 

 

Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso al Magnifico Rettore per gli adempimenti di 

conseguenza. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.22– Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

Riservato ai soli Professori di I fascia  

 

(alle ore 12,40 escono i ricercatori e i docenti di II fascia) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.23 - Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 

del Prof. Luigi Torre a ricoprire il posto di professore di I fascia  

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 55582 del 19/07/2018 sono stati inviati all’attenzione del Consiglio di 

Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di 

professore universitario I fascia – SC 09/D1 SSD ING-IND/22 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, 

comma 6, della Legge 240/2010 dal Prof. Luigi Torre già Professore Associato presso il Dipartimento.    

 

Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e successivamente chiamare, 

ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di Professore di I fascia nel SC 09/D1 e SSD ING-

IND/22 il Prof. Luigi Torre 

  

 

Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, del “Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dopo approfondita discussione 

approva gli atti  della procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo 

di Professore di I fascia nel SC 09/D1 e SSD ING-IND/22 il Prof. Luigi Torre, deliberando contestualmente di inviare 

la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di 

servizio del Prof. Luigi Torre alla prima data utile.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 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.24 - Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 

del Prof. Filippo Ubertini a ricoprire il posto di professore di I fascia  

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 55795 del 19/07/2018 sono stati inviati all’attenzione del Consiglio di 

Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di 

professore universitario I fascia – SC 08/B3 SSD ICAR/09 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, 

della Legge 240/2010 dal Prof. Filippo Ubertini già Professore Associato presso il Dipartimento.    

 

Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e successivamente chiamare, 

ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di Professore di I fascia nel SC 08/B3 e SSD ICAR/09 il 

Prof. Filippo Ubertini. 

  

 

Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, del “Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dopo approfondita discussione 

approva gli atti  della procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo 

di Professore di I fascia nel SC 08/B3 e SSD ICAR/09 il Prof. Filippo Ubertini deliberando contestualmente di inviare 



   

 

la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di 

servizio del Prof. Filippo Ubertini alla prima data utile.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 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.25– Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

 



Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 26/0 018 viene sciolta alle ore 

 

Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Mario GUIDETTI  Prof. Annibale Luigi MATERAZZI 

 


