




   

 

Preliminarmente il Segretario comunica che, in analogia con quanto disposto con l’art. 10 comma 4 del Regolamento di funzionamento del Senato 
Accademico, e nelle more della modifica del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, al solo fine di 
agevolare la redazione del verbale, provvederà a registrare la presente seduta attraverso un registratore digitale. I componenti del Consiglio potranno 
consultare le riproduzioni della seduta. Dopo l’approvazione del verbale la registrazione dovrà essere distrutta. 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
a) Il Presidente comunica che da parte del servizio informatica nei prossimi giorni verrà effettuato un censimento dei 

dispositivi collegati in rete: sarà chiesto di indicare il tipo di dispositivo (pc, server, ecc.), l’indirizzo ip utilizzato, il 
responsabile del dispositivo, ecc. Questo poiché nei giorni scorsi si sono verificati malfunzionamenti alla rete 
internet di Ateneo. Non è la prima volta e ciò è dovuto principalmente al fatto che vengono collegati dispositivi 
senza conoscerne le effettive peculiarità. Ad esempio se vengono collegati dei router e non vengono impostati in 
modo corretto si possono assegnare in automatico indirizzi ip a chiunque si colleghi alla rete di Ateneo; 

b) Il Presidente comunica che il Selection Committee ha affidato la posizione di Early Stage Researcher/PhD, ESR15, 
nell’ambito del H2020 SAFERUP! Marie Curie project al Dott. Hasan Borke Birgin; 

c) Il Presidente comunica che è stato invitato il Prof. Amedeo Virgili dell’Università Politecnica delle Marche a 
svolgere attività di ricerca in collaborazione con il Prof. Gianluca Cerni nel settore ICAR/04 – Strade, Ferrovie ed 
Aeroporti – presso il nostro Dipartimento. L’attività verterà su indagini sperimentali riguardanti la caratterizzazione 
strutturale e superficiale delle pavimentazioni stradali. In particolare verranno studiati i materiali impiegati nelle 
pavimentazioni, anche mediante prove presso il Laboratorio VIARIA del DICA, e le caratteristiche superficiali di 
aderenza e regolarità delle pavimentazioni ai fini della sicurezza stradale. 
 

 
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 
 

(Alle ore 12,20 esce la sig.na Piombaroli) 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbali delle sedute precedenti. 
 

 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 26/07/2018, reso disponibile a tutti i consiglieri tramite 
trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 26/07/2018. 
 
 
Successivamente pone in approvazione al Consiglio, nella composizione riservata ai Docenti di I fascia, il verbale della 
seduta del 11/09/2018, reso disponibile tramite trasmissione a mezzo mail 
 
Il Consiglio, all’unanimità nella composizione riservata ai Docenti di I fascia, approva il verbale della seduta del 
11/09/2018. 
 
 
 
 
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 48 al 52 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 - Approvazione proposta di budget esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di budget annuale 2019 e triennale 2019-2021 del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, predisposto tecnicamente dal Segretario Amministrativo. Il Presidente 
invita quindi il Segretario Amministrativo ad illustrare al Consiglio detta proposta, già trasmessa a tutti i consiglieri per 
opportuna conoscenza. 
Il Segretario riassume quanto contenuto nella relazione accompagnatoria, di seguito allegata; viene inoltre allegata la 
proposta di budget annuale e triennale, redatta secondo gli schemi predisposti dalla Amministrazione di Ateneo. 
 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva la proposta di budget annuale 2019 e 
triennale 2019-2021. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di Ateneo. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 - Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 
Non ci sono richieste in tal senso 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 7 - Determinazioni in merito a pratiche studenti 
 
Non ci sono richieste in tale senso. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.8 - Acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 20.000,00 



   

 

 
Non ci sono richieste in tal senso 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.9 – Designazione cultori della materia 
 
Il Presidente ricorda che a mente dell’art. 3 del regolamento per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia, la 
stessa viene attribuita “con il consenso dell’interessato, dal Consiglio di Dipartimento su proposta del docente titolare 
dell’insegnamento di riferimento, acquisito il parere del Consiglio di Corso o del Coordinatore del Corso…” 
A tal fine comunica che, per quanto riguarda i Corsi Dipartimentali, sono pervenute le richieste allegate alla presente 
delibera, sulle quali si è già espresso in senso favorevole il coordinatore dei corsi Dipartimentali Prof. Massimiliano 
Gioffrè. Viene quindi proiettata la tabella riepilogativa delle proposte di designazione. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle 

relative discipline, come riportate nella tabella allegata alla presente delibera. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Proposta di conferimento /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. Filippo Ubertini 
Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 
SSD: ICAR/09 tecnica delle costruzioni 
Titolo del progetto: Modellazione del comportamento elettromeccanico di materiali strutturali sensibili 

allo stato di deformazione e loro applicazione per la localizzazione del danno indotto 
dai terremoti con particolare riferimento alle costruzioni in muratura 

Durata:    annuale 
Importo massimo:  € 23.786,76 
Finanziamento: PRIN2015 “Smart-Brick: Novel strain-sensing nanocomposite clay brick enabling 

self-monitoring masonry structure”, responsabile Prof. Filippo Ubertini (CUP 
J52F16002860006) 

 
2) – nuovo 
 
Richiedente:   Prof. Luigi Torre 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria Industriale e architettura 
SSD: I   ING-IND/22 – 09/D1 scienza e tecnologia dei materiali 
Titolo del progetto:  lavorazione progettazione, sviluppo e caratterizzazione di materiali sostenibili e 

biodegradabili mediante tecniche di prototipazione rapida  
Durata:    annuale 
Importo massimo:  € 30.000,00 
Finanziamento: Progetto H2020 Biopolimers with advanced functionalities for building and 

automotive parts processed through additive manufacturing (BARBARA) 
  
 
3) – nuovo 
 
Richiedente:   Prof. Massimiliano Gioffrè 
Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 
SSD:    ICAR/08 



   

 

Titolo del progetto: Metodologie avanzate per l’identificazione dinamica di strutture a parametri incerti e 
per la stima della sicurezza strutturale attraverso approcci probabilistici di tipo 
Bayesiano. 

Durata:    anni 2  
Importo massimo:  47.573,52 
Finanziamento: Progetto “Casa Sicura: tecniche antisismiche innovative nella tradizione delle 

costruzioni”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Grant 
number 2017.0233.021 (Responsabile Scientifico, prof. Massimiliano Gioffrè) 
Progetto “Nuove filiere della canapa in Umbria per l'innovazione dell'imprenditoria 
agricola nello sviluppo di sistemi antisismici eco-compatibili”, finanziato dalla 
Comunità Europea nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 
(PSR) 2014-2020, sottomisura 16.2.2 (Responsabile Scientifico, prof. Massimiliano 
Gioffrè). 

 
 
4) – nuovo 
 
Richiedente:   Prof. Stefano Casadei 
Area Scientifico-disciplinare: 07 – scienze agrarie e veterinarie 
SSD:    AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali 
Titolo del progetto: Vetrina informatica per la trasparenza nell'agroalimentare: gestione sostenibile della 

risorsa idrica in agricoltura e sistemi di supporto alle decisioni 
Durata:    annuale 
Importo massimo:  € 23.786,76 
Finanziamento: PSR 2014-2020 Regione  Umbria – Sottomisura 16.2, con il progetto denominato 

“VISTA: Vetrina informatica per sistemi di trasparenza nell’Agroalimentare” (cup 
J61I18000040002) + cofinanziamento Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale 

 
 
5) – nuovo 
 
Richiedente: Prof. Massimiliano Gioffrè 
Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 
SSD: ICAR/08 
Titolo del progetto: Sviluppo di tecniche innovative per il rinforzo di archi e volte in muratura mediante 

materiali compositi con fibre naturali, in particolare corde e reti di canapa. 
Durata: anni 2  
Importo massimo: 47.573,52 
Finanziamento: Progetto “Nuove filiere della canapa in Umbria per l'innovazione dell'imprenditoria 

agricola nello sviluppo di sistemi antisismici eco-compatibili”, finanziato dalla 
Comunità Europea nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 
(PSR) 2014-2020, sottomisura 16.2.2 (Responsabile Scientifico, prof. Massimiliano 
Gioffrè). 

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione/rinnovo di assegni 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 delle selezioni; 
- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2018, 
ove ancora necessario, le variazioni richieste, e a effettuare la partizione dei fondi relativi; 
- di autorizzare l’ufficio compensi a effettuare i pagamenti sui relativi PJ, previa eventuale partizione, ove necessaria. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo all’Ufficio scuole di 
dottorato e assegni di ricerca e all’ufficio compensi per i conseguenti provvedimenti. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – Proposta di conferimento/rinnovo di borse di studio 
 
 



   

 

Non ci sono richieste in tal senso 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

 
Non vi sono richieste in tal senso. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 13 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 
visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc 
 
 
Il Prof. Luigi Torre comunica che presso la sede di Terni sarà ospitata la dott.ssa Mona Maadani dell'Università di 
Teheran, fino al mese di marzo 2019, nell’ambito del progetto di ricerca Biopolimers with advanced functionalities for 
building and automotive parts processed through additive manufacturing (BARBARA), presentato dal Prof. Luigi Torre 
nell’ambito del Call H2020 della Commissione Europea (grant agreement 745578 – BARBARA – h2020-bbi-jti-2016). 
 
Il Prof. Ubertini comunica al Consiglio che il dott. Santos Martínez López dell’Università Politecnica di Madrid è 
risultato vincitore della selezione per l’assegnazione di un contributo di mobilità Eramsus Traineeship presso il DICA e 
visiterà il Dipartimento dal giorno 1 ottobre 2018 al giorno 14 febbraio 2019 per svolgere le attività di ricerca descritte 
nel Learning Agreement. 
 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 14 – Ricognizione e ottimizzazione degli spazi dipartimentali. Nomina commissione 
 
Il Presidente fa rilevare che, anche per l’arrivo delle nuove unità di personale a seguito dello sviluppo del progetto del 
Dipartimento di eccellenza e per i trasferimenti di docenti, risulta necessaria una ricognizione degli spazi attualmente 
occupati. 
 
A tal proposito propone che il dipartimento nomini una commissione preposta alla rilevazione dello stato di fatto e 
all’espressione di proposte di ottimizzazione. Hanno dato la propria disponibilità i Proff.ri Paolo Belardi, Bruno 
Brunone, Giovanni Gigliotti, Vittorio Gusella, Piergiorgio Manciola, Marzio Rosi, Luigi Torre. 
Il Presidente propone quindi che i sopra richiamati Professori costituiscano la suddetta commissione. 
 
Il Presidente apre quindi la discussione: non si segnalano interventi. 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di nomina della commissione come sopra 
indicata, assegnando alla stessa un termine di trenta giorni per il completamento dei lavori e la successiva relazione 
all’assemblea. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 15 – Proposta di assegnazione spazi ai rappresentanti degli studenti 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte dei rappresentanti degli studenti eletti nella lista UDU, “la richiesta di 
uno spazio aggregativo destinato ai rappresentanti degli studenti, dove poter svolgere riunioni”. Tale spazio, che deve 
essere reso disponibile ai rappresentanti di tutte le liste, sarebbe stato individuato nell’ufficio posto al primo piano 
dell’edificio ex presidenza di Facoltà, accanto alla sala riunioni. 
 
Il Presidente apre quindi la discussione: non si segnalano interventi. 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, autorizza la concessione in uso della sala richiesta. 
 
 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 - Designazione rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale in seno a un “Tavolo tecnico e Gruppi di lavoro del settore luppolo” 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale la richiesta di “Designazione 
rappresentanti Tavolo tecnico e Gruppi di lavoro del settore luppolo”. 
In particolare viene richiesto di designare un proprio rappresentante in seno al Tavolo tecnico del settore che verrà 
istituito a firma del Ministro nonché eventuali esperti nell’ambito dei seguenti Gruppi di lavoro: 
1) Legislazione nazionale, comunitaria e dei Paesi terzi; 
2) Certificazione, qualità e aspetti fitosanitari; 
3) Ricerca e sperimentazione; 
4) Osservatorio economico e statistico 
 
Il Presidente propone di designare, quale rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Prof.  
Marco Fornaciari da Passano. 
 
Si apre quindi la discussione: non si segnalano interventi. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, designa quale proprio rappresentante in seno al tavolo tecnico in oggetto il Prof. Marco 
Fornaciari da Passano. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.17 – 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 12,47 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18– Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale 

 
Non ci sono proposte in tal senso 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.19– 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. Annibale Luigi Materazzi 
Partner: CIRIAF-CRB 
Oggetto: proposta di adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Green Building Council (GBC) Italia e 
costituzione del Chapter Umbria del GBC HB 
Termine: 31/12/2030 salvo recesso anticipato 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, delibera di aderire alla proposta di adesione all’associazione 
Green Building Council Italia - GBC, di cui approva lo statuto, il manifesto dei soci, il regolamento di ammissione, 
rinnovo e dimissione soci, l’accordo di segretezza, la tabella delle quote di adesione, e il regolamento di utilizzo del 
logo. 
La proposta di adesione sarà trasmessa al Magnifico Rettore per gli eventuali adempimenti di conseguenza. 



   

 

 
 
 
A2) 
Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 
Partner: Sky Walker s.r.l., via Torquato Tasso 50, Bergamo BG, P.IVA 04265240160 
Oggetto: protocollo di intesa per studi e ricerche comuni sulle tematiche delle tecniche di rappresentazione, percezione 
dello spazio e analisi dei dati 
Termine: 36 mesi 
Senza oneri per le parti 
 
 

B) Contratti 
 
B1) 
Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Committente: Nanto Protective Coating srl , 35129 Padova PD, Via San Crispino 106, partita I.V.A. 04481870287 
Oggetto: elaborazione di uno studio dal titolo “Analisi della dispersione di nanocariche in matrici termoplastiche e 
termoindurenti 
Termine: mesi 9 
Corrispettivo: € 12.000,00 oltre iva 
 
 
B2) 
Responsabile: Prof.ssa Carla Saltalippi, Ing. Alessia Flammini 
Committente: ASSM – Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A., 62029 Tolentino MC, Corso Garibaldi 78, 
Codice Fiscale e Partita IVA 01210690432 
Oggetto: incarico di consulenza e di supporto alla progettazione e alla produzione degli elaborati del progetto di 
fattibilità tecnico economica/preliminare riguardante i lavori di mitigazione e prevenzione dell’interrimento del lago Le 
Grazie con esecuzione di opere idrauliche per il recupero del volume utile di invaso (secondo lotto) - comune di 
Tolentino 
Termine: giorni 60 
Corrispettivo: € 14.000,00 oltre iva 
 
 
B3) 
Responsabile: Ing. Marco Breccolotti 
Committente: Ing. Simone Battistini, San Gemini (TR), via della Stazione 54, cap 05029 
Oggetto: esecuzione di rilievi vibrazionali su edificio sito in Terni (a.t.p. Tribunale di Terni – r.g. 3301/2017) 
Termine: mesi 2 
Corrispettivo: € 4.000,00 oltre iva 
 
 

C) Patrocini 
 
C1) Richiedente: Maridiana s.r.l., con sede in Niccone 173, 06019 Umbertide PG 
Oggetto: patrocinio gratuito e utilizzo del logo del Dipartimento per l’iniziativa “Alla scoperta delle erbe campagnole, 
tra biodiversità e tradizioni della Valle del Niccone in compagna degli Alpaca allevati in azienda”, 20/10/2018 
Referente locale: Dott. Aldo Ranfa 
 
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.20 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 

Non sono pervenute comunicazioni in tal senso 



   

 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.21 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 
 
 
 
 



Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 26/09/2018 viene sciolta alle ore 

13:00  
Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

Dott. Mario GUIDETTI Prof. Annibale Luigi MATERAZZI 

 


