






   

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 12/12/2018 ORE 12,00 
 

L’anno 2018, addì dodici del mese di dicembre alle ore 12,00, previa regolare convocazione, si è riunito presso l’Aula 5 

del Polo ingegneristico il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. 
 

Sono stati convocati: 

 
 

professori ordinari e straordinari PR AG AI 

1 MATERAZZI ANNIBALE LUIGI (Direttore) - Presidente     

2 BELARDI PAOLO    

3 BRUNONE BRUNO    

4 GIGLIOTTI GIOVANNI    

5 GUSELLA VITTORIO    

6 KENNY JOSE’ MARIA    

7 MANCIOLA PIERGIORGIO    

8 ROSI MARZIO    

9 TAMAGNINI CLAUDIO    

10 TORRE LUIGI    

11 UBERTINI FILIPPO    
 
 

 professori associati    

12 BIANCONI FABIO    

13 CAMICIA SANDRA    

14 CASADEI STEFANO    

15 CERNI GIANLUCA    

16 CLUNI FEDERICO    

17 DOBOSZ MARINA    

18 FALCINELLI STEFANO    

19 FERRANTE MARCO    

20 FORNACIARI DA PASSANO MARCO    

21 GIOFFRE’ MASSIMILIANO    

22 GIORGI GIACOMO    

23 MASSERIA CONCETTA    

24 MENICONI SILVIA    

25 MEZZI MARCO    

26 MORBIDELLI RENATO    

27 ORLANDI FABIO    

28 PORCEDDU PIER RICCARDO    

29 SALCIARINI DIANA    

30 SALTALIPPI CARLA    

31 VALENTINI LUCA    
 

 ricercatori    

32 BRECCOLOTTI MARCO    

33 FEDERICI RAFFAELE    

34 FIORINI FABRIZIO   X  

35 FIORINI LUCIO    

36 FLAMMINI ALESSIA    

37 PEZZOLLA DANIELA    

38 PUGLIA DEBORA    

39 RANFA ALDO    

40 TERENZI BENEDETTA    

41 VENANZI ILARIA    

42 VENTURA FLAMINIA    
 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    

41 DEL PRINCIPE CLAUDIO    

42 MUSINO o MUSSINI MASSIMO    

43 PERO GINA    

44 SEGOLONI MARCO    

45 STERI GIULIANA    

46 TOPINI EMANUELE    



   

 

47 TSAMOURA VAGIA    

48 VERCESI GIOVANNI FRANCO    

     
 Rappresentanti degli studenti    

49 BRUNELLI LUCA    

50 CITTI MARIA RITA    

51 COULON MELANIA  X  

52 CURIA LEONARDO    

53 LEPRI SONIA    

54 PIOMBAROLI MARTINA    

55 RANOCCHIA ETTORE    

56 SOMU CEZAR IONUT    

     

 GUIDETTI MARIO (Segretario Amministrativo) – segretario verbalizzante    
 

 PR = Presente  AG= Assente giustificato  AI = Assente ingiustificato 

 

Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento Prof. Annibale Luigi Materazzi, il quale, constatato che il numero 

dei presenti rende valida la seduta, pone in discussione il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

3) Ratifica decreti assunti in via d’urgenza 

4) Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario amministrativo 

5) Assicurazione della qualità: approvazione schede di monitoraggio annuali. 

6) Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

7) Determinazioni in merito a pratiche studenti 

8) Espressione parere in merito al rinnovo dell’incarico conferito al Prof. Josè Maria Kenny di Esperto con funzioni di 

addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires 

9) Designazione rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in seno al Consiglio del Centro 

interdipartimentale Lamberto Cesari 

10) Designazione cultori della materia 

11) Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 

12) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 

13) Nulla osta allo svolgimento di attività, gratuita o retribuita, di docenza esterna all'Ateneo di Perugia da parte di 

docenti in regime di tempo pieno o definito 

14) Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

15) Piano triennale 2019-2021 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2 

commi 594 e ss. l. 244/2007 

16) Discussione mozione presentata dai rappresentanti degli studenti eletti nella lista UDU avente a oggetto: 

“attrezzatura di nuovo spazio studio a piano terra dell’atrio del corpo centrale: aumento del numero sedie e nuova 

fornitura di prese di corrente elettrica” 

17) Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di visiting professors, ricercatori, 

studenti stranieri etc. 

18) Varie ed eventuali 

 

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

19) Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a progetto/professionale 

20) Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali 

21) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

22) Varie ed eventuali 

 

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



   

 

23) Approvazione relazioni triennali ricercatori 

24) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia: 

25) Posto di professore di II fascia strumentale all’attuazione del piano di sviluppo del Dipartimento, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 08/C1 

26) Varie ed eventuali 



   

 

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 dal giorno 30/11/2018 hanno preso servizio in qualità di RTD di tipo b) le Dott.sse 

Daniela Pezzolla e Benedetta Terenzi. Il Consiglio, unanimemente, formula i migliori auguri di buon lavoro; 

b) Il Presidente comunica che il Prof. Bruno Brunone, assieme al Prof. Stefano Bistarelli, sono stati designati quali 

rappresentanti dell’Università degli Studi di Perugia nell’assemblea e nell’Academic and Research Boardi 

dell’associazione ARTES 4.0 – Advanced Robotics and enabling digital Technologies & Systems 4.0 

c) Il Presidente comunica che il gruppo di ricerca di Scienza e Tecnologia dei Materiali in Terni è stato individuato 

quale subcontractor, in partnership con una serie di università e imprese, di un progetto MIUR a valere ulla 

tematica Aerospazio del bando di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 

individuate dal Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020. Tale progetto, capitanato dal Distretto AeroSpaziale 

della Sardegna, prevede costi per 4 milioni di €; 

d) Il Presidente comunica che con nota 86061 del 05/11/2018 è stato comunicato alle università di Pisa e Firenze il 

formale recesso dal dottorato internazionale congiunto in Civil and Environmental Engineering. 

 

 

 
 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 

 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 14/11/2018, reso disponibile a tutti i consiglieri tramite 

trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 14/11/2018. 

 

 

 

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 57 al 61 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 – Assicurazione della qualità: approvazione schede di monitoraggio annuali 

 

Il Presidente chiede al Prof. Massimiliano Gioffrè di illustrare le schede di monitoraggio annuale, aggiornate con i dati 

delle coorti 2014-2015-2016, approvate dal gruppo di riesame dei corsi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura LM4 

e Ingegneria Civile Magistrale LM-23, che sostituiscono i rapporti di riesame annuale. 

 

Il Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile LM-23 e del Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria edile-Architettura LM-4, Prof. Massimiliano Gioffrè, presenta la Scheda di monitoraggio annuale dei corsi al 

Consiglio, evidenziandone i punti salienti. In particolare il Coordinatore sottolinea come si stiano già osservando gli 

effetti delle azioni mirate a migliorare l’attrattività del corso di studio ( con la diversificazione dell’offerta formativa 

introducendo insegnamenti alternativi), a favorire una regolare progressione di carriera (con una migliore distribuzione 

del carico didattico e la riduzione delle ore di didattica frontale per CFU), a favorire l’internazionalizzazione (con 

l’erogazione di borse di studio per la partecipazione di Summer Schools all’estero). Inoltre, con le risorse dedicate alla 

formazione di secondo livello del progetto “Dipartimento di Eccellenza” si tenterà di dare seguito all’erogazione di 

borse di studio per favorire l’acquisizione dei CFU all’estero e si proporrà di introdurre degli insegnamenti in lingua 

inglese per favorire l’internazionalizzazione del Corso di Studio. 

 

 

Il Prof. Marzio Rosi, Presidente del consiglio del corso di laurea interdipartimentale in ingegneria per l’ambiente e il 

territorio comunica che nella seduta del 11/12/2018 il Consiglio stesso ha approvato la scheda di monitoraggio annuale. 

Il Prof. Rosi espone sommariamente il contenuto di detta scheda, che viene allegata alla presente delibera per farne 

parte integrante e sostanziale. In particolare rileva che i membri del Consiglio di CdL interdipartimentale hanno preso 

coscienza delle criticità rilevate attraverso l’analisi degli indicatori, soprattutto di quelle relative alle tempistiche un po’ 

dilatate del percorso di studio e al numero esiguo di avvii di carriera e nuove iscrizioni. Il Consiglio ha accolto 

positivamente le proposte avanzate dal Gruppo di Riesame relative ad azioni correttive da mettere in campo per 

intervenire sui punti di debolezza riscontrati e continua a ritenere fondamentale l’attivazione di un Corso di Laurea 

triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (L-7) o, in subordine, l’introduzione di un secondo curriculum 

specifico nel settore ambientale nel Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile (L-7), attualmente erogato dal 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, per favorire l’aumento di immatricolazioni e attrarre anche da fuori 

regione gli studenti interessati ad intraprendere da subito un percorso formativo nel settore ambientale. Tra le azioni 

correttive per migliorare l’internazionalizzazione del percorso di studi viene suggerito di attribuire un punteggio 

addizionale alle tesi di laurea svolte in parte in istituzioni estere. 

 
(alle ore 12,35 esce il geom. Topini) 

 

Il Prof. Vittorio Gusella, Presidente del consiglio del corso di laurea interdipartimentale in ingegneria civile L-7 

comunica che nella seduta odierna il Consiglio stesso ha approvato la scheda di monitoraggio annuale. Il Prof. Gusella 

espone sommariamente il contenuto di detta scheda, esprimendo considerazioni analoghe a quanto sopra riportato dal 

Prof. Rosi. In particolare il Consiglio ha puntualizzato la necessità di porre in essere iniziative per aumentare 

l’attrattività del Corso di Laurea. 

 



   

 

Dopo adeguata discussione, il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva le schede di monitoraggio annuale dei 

Corsi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura LM4, Ingegneria Civile Magistrale LM-23, Ingegneria Civile L-7 e 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio LM-35. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.6 - Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 

1- Sostituzione docente corso di laurea in Fisica Tecnica Ambientale 

Il Coordinatore del corso di laurea in ingegneria Edile-Architettura comunica che il Prof. Franco Cotana, titolare del 

corso di Fisica Tecnica Ambientale, attualmente suddiviso in 2 moduli (modulo 1 - Fisica Tecnica – Prof. Cotana; 

modulo 2 – Impianti - Ing. Anna Laura Pisello), ha chiesto di rinunciare all’insegnamento del modulo tenuto dallo 

stesso, proponendo che venga affidato, per fini di continuità didattica e ottimizzazione delle risorse, all’Ing. Pisello. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la sostituzione dell’Ing. Pisello al Prof. Cotana nell’insegnamento del modulo 1 di 

Fisica Tecnica nel corso di Fisica Tecnica Ambientale, corso di laurea in ingegneria Edile-Architettura, a far data dal 

secondo semestre dell’AA 2018/2019. 

 

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

 

2- Sostituzione docente insegnamento modulo “laboratorio di Architettura e composizione 1” 

Il Coordinatore del corso di laurea in ingegneria Edile-Architettura comunica che il Prof. Paolo Belardi, titolare del 

corso di Architettura e Composizione 1, ha proposto l’affidamento del modulo “laboratorio di Architettura e 

composizione 1 all’Arch. Benedetta Terenzi. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la sostituzione dell’Arch. Benedetta Terenzi al Prof. Belardi nell’insegnamento del 

modulo “laboratorio di Architettura e composizione 1” nel corso di Architettura e composizione 1, corso di laurea in 

ingegneria Edile-Architettura, a far data dal secondo semestre dell’AA 2018/2019. 

 

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

 

3- Compiti didattici Dott.ssa Daniela Pezzolla 

 

Il Prof. Marzio Rosi, Presidente del consiglio del corso di laurea interdipartimentale in ingegneria per l’ambiente e il 
territorio comunica che nella seduta del 11/12/2018 il Consiglio stesso ha deliberato di affidare alla Dott.ssa Daniela 
Pezzolla 2 CFU dell’insegnamento del Modulo di «Bonifica dei terreni inquinati» del corso di «Ingegneria sanitaria e 
bonifica dei terreni inquinati» in codocenza col Prof. Giovanni Gigliotti. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’affidamento alla Dott.ssa Daniela Pezzolla di 2 CFU dell’insegnamento del Modulo 
di «Bonifica dei terreni inquinati» del corso di «Ingegneria sanitaria e bonifica dei terreni inquinati» in codocenza col 
Prof. Giovanni Gigliotti. 
 

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

 

4- Ulteriori compiti didattici Arch. Benedetta Terenzi 

Il Prof. Paolo Belardi, Presidente del consiglio del corso di laurea in design, comunica che nella seduta del 12/12/2018 

il Consiglio stesso ha deliberato di affidare all’Arch, Benedetta Terenzi la titolarità del corso “Laboratorio di Design”, 

e, all’interno di questo, l’insegnamento del Modulo di “Design” in sostituzione della Prof.ssa Elisabetta Furin. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’affidamento all’Arch, Benedetta Terenzi della titolarità del corso “Laboratorio di 

Design”, e, all’interno di questo, l’insegnamento del Modulo di “Design” in sostituzione della Prof.ssa Elisabetta Furin. 

 

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

 

5- Conferma docenti di riferimento per l’AA 2019/2020 

 

a) Il Prof. Marzio Rosi, Presidente del consiglio del corso di laurea interdipartimentale in ingegneria per 

l’ambiente e il territorio comunica che nella seduta del 11/12/2018 il Consiglio ha approvato la seguente lista 

di docenti di riferimento 

 

1. CECCONI Manuela ICAR/07 PA .5 Caratterizzante 

2. CENCETTI Corrado GEO/05 PO 1 Caratterizzante 

3. FERRANTE Marco ICAR/01 PA 1 Caratterizzante 

4. FLAMMINI Alessia ICAR/02 RU 1 Caratterizzante 



   

 

5. PEZZOLLA Daniela AGR/13 RTD-B 1 Affine 

6. ROSI Marzio CHIM/07 PO 1 Affine 

7. STOPPINI Aurelio ICAR/06 PA .5 Caratterizzante 

8. TAMAGNINI Claudio ICAR/07 PO 1 Caratterizzante 

 

Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva l’elenco dei docenti di riferimento del corso di laurea 

interdipartimentale in ingegneria per l’ambiente e il territorio per l’AA 2019/2020, come sopra riportato. 

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

 

 

b) Il Prof. Massimiliano Gioffrè comunica che il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche ha reso noto che 

il dott. Mariano Sartore è stato incardinato in un corso di laurea di quel dipartimento; per quanto precede il 

dott. Sartore non può rientrare tra i docenti di riferimento del CdL magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-

Architettura. Della questione sono stati investiti il delegato alla Didattica di Ateneo e il Presidente del Nucleo 

di Valutazione per le opportune valutazioni in merito al soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti dalla 

normativa vigente. 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso alla ripartizione didattica per i provvedimenti di 

competenza 

  

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 - Determinazioni in merito a pratiche studenti 

 

Non ci sono richieste in tale senso. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 - Espressione parere in merito al rinnovo dell’incarico conferito al Prof. Josè 

Maria Kenny di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, per il rilascio del parere di 

competenza della struttura, la copia della nota prot. 90226 del 15/11/2018, con la quale il MIUR chiede l’autorizzazione 

affinché al Prof. Josè Maria Kenny possa essere rinnovato l’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico 

presso l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires, per la durata di due anni a partire dal 24/05/2019 

 

Il Presidente sottolinea il lustro che tale incarico conferisce tanto al Prof. Kenny quanto all’istituzione scientifica di cui 

fa parte, e per tale motivo propone che detta richiesta venga accolta, anche in considerazione del fatto che la stessa non 

pare compromettere la didattica, in particolare non impattando in senso sfavorevole con la SUA-CdS di Dipartimento. 

 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, rilascia parere favorevole al rinnovo al Prof. Josè 

Maria Kenny dell’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires. 

 

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.9 – Designazione rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

in seno al Consiglio del Centro interdipartimentale Lamberto Cesari 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di nomina del rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale in seno al Consiglio del Centro interdipartimentale Lamberto Cesari. Tuttavia, a mente dell’art. 4 comma 1 

punto b del nuovo regolamento del Centro, è previsto che tale rappresentante venga “eletto” e non semplicemente 

“designato” dal Consiglio del Dipartimento, senza dare indicazioni in merito alle modalità di elezione. 

A tal fine propone di assegnare il termine del 10/01/2019 per la presentazione di candidature, e che l’elezione venga 

svolta nel corso della prossima seduta di Consiglio di Dipartimento. Ricorda che nel caso di una sola candidatura sarà 

possibile procedere all’elezione per acclamazione. 

 



   

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte formulate dal Presidente, fissando al 10/01/2018 ore 12 il termine per la 

presentazione delle candidature, con nota da inviarsi al segretario amministrativo. Sarà cura di questo comunicare 

l’elenco delle candidature a tutti i membri del Consiglio in vista dell’elezione, che si svolgerà nella corso della prossima 

seduta utile. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 – 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 di seguito riportate, 

sulle quali si è già espresso in senso favorevole il coordinatore dei corsi Dipartimentali Prof. Massimiliano Gioffrè. 

 
CdS docente titolare del corso insegnamento cultore 

LM-4 Fabio Marcelli Storia dell’arte contemporanea Aurora Roscini Vitali 

LM-4 Franco Cotana Fisica Tecnica Ambientale Matteo di Grazia 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle 

relative discipline, come riportate nella tabella sopra riportata. 

 

 

Il Presidente cede quindi la parola al Prof. Paolo Belardi il quale comunica che nella seduta del consiglio del corso di 

laurea in Design del 12/12/2018 è stato espresso parere favorevole alla attribuzione del titolo di “cultore della materia”, 

nell’ambito delle relative discipline, ai soggetti di seguito riportati: 

 

docente titolare del corso insegnamento cultore 

Fabio Bianconi Disegno automatico ed esecutivo 

Elisa Bettolini 

Marco Filippucci 

Michela Meschini 

Francesco Bono Fotografia Eleonora Dottorini 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle 

relative discipline, come riportate nella tabella sopra riportata. 

 
(alle ore 12,50 esce il Prof. Gigliotti) 

 

Il Presidente cede quindi la parola al Prof. Vittorio Gusella il quale che nella seduta del consiglio del corso di laurea in 

ingegneria civile triennale del 12/12/2018 è stato espresso parere favorevole alla attribuzione del titolo di “cultore della 

materia”, nell’ambito delle relative discipline, ai soggetti di seguito riportati: 

 

docente titolare del corso insegnamento cultore 

Vincenzo Pane Geotecnica Diego Bellavita 

Gianluca Cerni Progetto di strade, ferrovie e aeroporti Alessandro Corradini 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle 

relative discipline, come riportate nella tabella sopra riportata alla presente delibera 

 

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

 



   

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 – Proposta di conferimento /rinnovo di assegni di ricerca  

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Proposta di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 13 Nulla osta allo svolgimento di attività, gratuita o retribuita, di docenza esterna 

all'Ateneo di Perugia da parte di docenti in regime di tempo pieno o definito 

 

(Alle ore 12.55 esce l’arch. Terenzi) 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute da parte dell’arch. Benedetta Terenzi le seguenti richieste di autorizzazione 

allo svolgimento di attività di docenza presso: 

 

- Istituto privato Polimoda Firenze, insegnamento di Design Thinking 

- Agenzia Formativa “La Fabbrica delle Idee” s.r.l. Arezzo, insegnamento di Branding Design 

Si fa presente che tali incarichi furono già autorizzati dall’Università di Firenze, originario datore di lavoro dell’arch. 

Terenzi, ma che gli stessi devono se del caso nuovamente essere autorizzati per effetto del cambio di amministrazione e 

quindi di condizioni a contorno. 

 

Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità la concessione all’arch. Benedetta 

Terenzi del nulla-osta allo svolgimento degli incarichi di docenza sopra riportati. 

 

(Alle ore 12.58 rientra l’arch. Terenzi) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 14 Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 Piano triennale 2019-2021 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali ai sensi dell’art. 2 commi 594 e ss. l. 244/2007 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che, come ogni anno, è richiesto l’aggiornamento di un Piano Triennale per la 

razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. 24.12.2007, n. 244. 

Invita quindi il Segretario amministrativo a esporre sommariamente il contenuto del Piano. 

 

Si apre quindi la discussione. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il Piano Triennale di Dipartimento per la razionalizzazione dell'utilizzo delle 

dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. 24.12.2007, n. 244, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario amministrativo 

all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 

 

Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 Discussione mozione presentata dai rappresentanti degli studenti eletti nella lista 

UDU avente a oggetto: “attrezzatura di nuovo spazio studio a piano terra dell’atrio del corpo centrale: aumento 

del numero sedie e nuova fornitura di prese di corrente 

 



   

 

Il Presidente comunica che è pervenuta dai rappresentanti degli studenti eletti nella lista UDU una mozione avente a 

oggetto: “attrezzatura di nuovo spazio studio a piano terra dell’atrio del corpo centrale: aumento del numero sedie e 

nuova fornitura di prese di corrente”. 

Invita quindi i rappresentanti a esporre al Consiglio la mozione, che comunque è stata anticipata a tutti i consiglieri a 

mezzo mail. 

Prende la parola il sig. Ranocchia che espone diffusamente il contenuto di detta mozione. 

Al termine dell’esposizione, si apre la discussione nel corso della quale si segnalano i seguenti interventi. 

Il Presidente ritiene che l’iniziativa sia lodevole: tuttavia, al fine di darvi corso occorrerebbe: 

- Che iniziative del genere fossero assunte a livello di Ateneo, per tutti gli studenti, e non solo per quelli di 

Ingegneria, al fine di evitare disparità di trattamento 

- Che occorre interpellare anche il Dipartimento di Ingegneria, in quanto l’intervento riguarda aree comuni 

- Che, preliminarmente, occorre una progettazione dell’intervento, con l’opportuna valutazione dei costi e di 

eventuali problematiche connesse alla sicurezza. 

Il sig. Curia propone che venga istituito un tavolo tecnico tra tutti i rappresentanti degli studenti per meglio calibrare la 

proposta. 

Anche il Prof. Manciola plaude all’iniziativa, ed esprime la perplessità che l’istituzione di commissioni o tavoli tecnici 

non possano costituire escamotage per procrastinare l’intervento. A suo parere occorre che gli studenti abbiano 

postazioni studio più decorose e più numerose. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto della proposta e approva la costituzione di detto tavolo tecnico. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 17 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc 

 

La Prof.ssa Diana Salciarini comunica che sarà in visita da noi per 5 mesi dall'11 febbraio 2019 in poi il dott. Lucas 

Peregrinado studente di Master proveniente da INSA (Lione), per sviluppare la tesi di cui il supervisore sarà la stessa 

Prof.ssa Salciarini. 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 
(alle ore 13 esce la dott.ssa Tsamoura) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18 – Varie ed eventuali 

 

Il Prof. Ubertini comunica che ANVUR ha operato una pre-valutazione del collegio docenti del costituendo dottorato 

internazionale nell’ambito del progetto del dipartimento di eccellenza, il quale, a mente dei requisiti VQR necessari, ha 

dato risultato ampiamente favorevole. 

 

 

 

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

 

(alle ore 13,12 escono i rappresentanti degli studenti, rientra il geom. Topini) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.19– Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale 

 

Non ci sono proposte in tal senso 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.20– 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. Gianluca Cerni 

Partner: MINERARIA BARITE S.R.L., con sede in 06039 Trevi, Via Nuova 45, P. iva 00562710541 

Oggetto: ricerca finalizzata alla caratterizzazione meccanica delle fondazioni stradali addizionate con il poliuretano di 

recupero 

Termine: mesi 6 

Finanziamento: € 3000, eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di studio e ricerca sul tema delle ricerche 

applicate per l’impiego di materiali di recupero nella costruzione di opere stradali 

 

A2) 

Responsabile: Dott. Raffaele Federici 

Partner: Universitade Catolica de Mozambique , Pemba 

Oggetto: convenzione per partnership locale al progetto “Water and rights. the strengthening of the role of women in 

Mozambique” 

Termine: giugno 2019 

La convenzione prevede il sostegno dell’Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in qualità di capofila del 

progetto. In caso di approvazione da parte dell’AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo), il progetto 

sarà finanziato per un importo massimo complessivo di € 490.000,00 

 

 

A3) 

Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Partner: Departamento de Arquitectura  of the Universidad  de Monterrey 

Oggetto: agreement of cooperation (conduct of research projects of mutual interest; exchange visits of faculty members 

and researchers in order to carry out research and consultations and to encourage the training of scientific personnel; 

organization of joint seminars, symposia and discussions on topics of common interest; exchange of students) 

per partnership locale al progetto “Water and rights. the strengthening of the role of women in Mozambique”  

Termine: 5 anni 

Senza oneri per le parti 

 

 

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.21 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 

Non ci sono proposte in tal senso 

 

ORDINE DEL GIORNO N.22 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

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

 
(alle ore 13.15 escono i rappresentanti del personale tecnico amministrativo) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 23 - Approvazione relazioni triennali ricercatori 

 

Non sono pervenute richieste in tal senso. 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 24 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

 

(alle ore 13,15 escono i ricercatori) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.25 - Posto di professore di II fascia strumentale all’attuazione del piano di sviluppo 

del Dipartimento, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 e del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 08/C1 

 

Il Presidente ricorda che nella proposta progettuale del Dipartimento ammesso a finanziamento nell’ambito dei 

“Dipartimenti di Eccellenza”, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 5.10.2017, previo parere del Senato 

Accademico sentito il Nucleo di Valutazione, è stato, tra l’altro, previsto il reclutamento di 1 di professore di II fascia, 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge n.240/2010, riservata a candidati che nell’ultimo triennio 

non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 

nell’Università degli Studi di Perugia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, per il S.C.                        

 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si precisa quanto segue: 

 

A) il SETTORE CONCORSUALE: SC 08/C1  

 

B) il profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/10  

 

C) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico): il docente dovrà 

svolgere attività didattica nell'ambito dei Corsi di Laurea del Dipartimento ed in particolare dovrà tenere insegnamenti 

relativi al Settore Scientifico Disciplinare ICAR/10 "Architettura tecnica”, e di ricerca nelle tematiche proprie dello 

stesso SSD; 

 

D) la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale  

 

E) la sede di servizio: Perugia 

 

F) il termine per la presentazione delle domande (non inferiore a 10): 15 GIORNI 

 

G) il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 15 

 

H) l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze 

didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: INGLESE  

 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva la copertura di un posto di professore di II fascia mediante chiamata 

ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 08/C1 e SSD ICAR/10, 

unitamente alle ulteriori indicazioni sopra esposte. 

 

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.26– Varie ed eventuali 

 

Non vengono discussi altri argomenti 



      

  

  
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 12/12/2018 viene sciolta alle ore  
  

  

13:20 
…………………………..  

  

  

  

Segretario  Presidente  

Il Segretario Amministrativo  Il Direttore del Dipartimento  

Dott. Mario GUIDETTI  Prof. Annibale Luigi MATERAZZI   

  

  


