




   

 

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 in data 11/06/2019 il Corso di Dottorato di ricerca in Civil and Environmental 

Engineering ha ottenuto l’accreditamento ministeriale. 

 

 

 
 

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 29/05/2019, reso disponibile in bozza a tutti i consiglieri 

tramite trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 29/05/2019. 

 

Successivamente, nella composizione riservata ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato, pone 

in approvazione il verbale della seduta del 08/07/2019, reso disponibile in bozza a tutti i consiglieri delle relative fasce 

tramite trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 08/07/2019 

 

 

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 29 al 35 del 2019, 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 all’utilizzo di un fondo dipartimentale per il 

finanziamento/cofinanziamento di assegni di ricerca 

 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio nella seduta del 29/05/2019 ha disposto di utilizzare un fondo dipartimentale della 

capacità di circa 50.000,00 euro per finanziare o cofinanziare assegni di ricerca. A tale scopo sono stati indicati alcuni 

criteri di valutazione delle istanze dei richiedenti, e nominata una commissione composta dai Proff.ri Gusella, Manciola, 

Rosi, Brunone e Torre. 

 

Cede quindi la parola al Prof. Brunone, il quale comunica al Consiglio l’esito della procedura di valutazione. 

Il Prof. Brunone comunica che la commissione ha riconosciuto la validità di tutti i progetti presentati, e propone che 

vengano cofinanziati 6 progetti al 50%, per un costo complessivo a carico del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale di € 72.000,00. Rimane esclusa la proposta formulata dalla Dott.ssa Terenzi, la quale non è in grado di 

cofinanziare la propria richiesta in misura sufficiente. 

Gli assegni cofinanziati risultano quindi quelli oggetto delle richieste avanzate dai Proff.ri Belardi, Torre, Ubertini, 

Gioffrè, Morbidelli e Meniconi. 

 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di cofinanziamento di n. 6 assegni, al 50%, per un costo 

complessivo di € 72.000,00, utilizzando la quota destinata dal Consiglio nella seduta del 29/05/2019, adeguatamente 

incrementata. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di disporre il cofinanziamento al 50% degli assegni sopra citati, per un costo 

complessivo a carico del dipartimento di € 72.000,00, già disponibili alla UA.PG.DICA voce COAN 04.08.01.02.01 

“assegni di ricerca” pj ASSEGNI1718. 

 

 

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

 
 (alle ore 15,10 esce il Prof. Brunone) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.6 – Proposta di conferimento /rinnovo di assegni di ricerca  

 

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) – rinnovo 

 

Richiedente: Prof. Filippo Ubertini 

Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 

SSD: ICAR/09 tecnica delle costruzioni 

Titolo del progetto: metodologie e sistemi per il monitoraggio sismico di costruzioni in muratura basate 

sull’impiego di mattoni nanocompositi intelligenti sensibili allo stato di 

deformazione 



   

 

Durata: annuale 

Importo massimo: € 23.786,76 

Finanziamento: fondi nella disponibilità del richiedente + cofinanziamento DICA 50%) 

Beneficiario: Antonella d’Alessandro 

 
2) – rinnovo 

 

Richiedente:   Prof. Piergiorgio Manciola 

Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 

SSD:    ICAR/02 costruzioni idrauliche, marittime e idrologia 

Titolo del progetto:  Aziende operanti in area parco. Gestione sostenibile di reflui e scarti 

Durata:    annuale 

Importo massimo:  € 23.786,76 

Finanziamento: PSR 2014-2020 Regione Umbria – Sottomisura 16.1 tipologia 16.1.1. focus 6b, 

progetto denominato “Multipark - Modelli di innovazione per la multifunzionalità e 

la sostenibilità delle aziende agricole nelle aree parco” (cup J61I18000140002)  

Beneficiario:   Alessandro Scoccia 

 

 

3) – nuovo 

 

Richiedente:   Prof. Luca Valentini 

Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale 

SSD:    09/D1 – ING-IND/22 scienza e tecnologia dei materiali 

Titolo del progetto: Development and promotion of the Levulinic acid and Carboxylate platforms by the 

formulation of novel and advanced PHA-based biomaterials and their exploitation 

for 3D printed green-electronics applications (acronym: VISION) 

Durata:    annuale 

Importo massimo:  € 24.000,00 

Finanziamento:   PRIN2017FWC3WC (pj PRIN2017LV) – CUP J54I19001490006 

 

4) – nuovo 

 

Richiedente:   Prof. Massimiliano Gioffrè 

Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 

SSD:    ICAR/09 scienza delle costruzioni 

Titolo del progetto: Sviluppo di modelli numerici per la stima della risposta di edifici in muratura , 

finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente, 

anche monumentale, e da ricostruire 

Durata:    annuale 

Importo massimo:  € 24.000,00 

Finanziamento: FCRP17MG, MURENA17VG, cofinanziamento Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale (50%) 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di indizione di selezione e di 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 il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2019, 

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. 7 – Autorizzazione alla Prof.ssa Marina Dobosz e al Dott. Raffaele Federici ad 

assumere la carica di consiglieri del Centro di Ricerca in Sicurezza Umana (CRISU) 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte della Prof.ssa Marina Dobosz e del Dott. Raffaele Federici una richiesta 

tesa a ottenere l’autorizzazione, da parte del Consiglio, di assumere la carica di consiglieri del Centro di Ricerca in 



   

 

Sicurezza Umana, centro universitario istituito ex art. 47 dello Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, con sede 

presso il Dipartimento  di  Filosofia,  Scienze  Sociali,  Umane  e  della  Formazione  -  corso  di  laurea triennale in 

Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza, Narni, Polo Scientifico-didattico di Terni. 

I docenti in questione, già aderenti al CRISU, sono stati segnalati come “studiosi” da parte del Consiglio del FISSUF 

nella seduta del 19/06/2019, e ne è stata proposta la designazione in tal senso da parte del Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale. 

 

In considerazione delle finalità del CRISU e dell’aderenza dei settori di ricerca con le tematiche sviluppate dai docenti 

richiedenti, il Presidente propone l’accoglimento della richiesta. 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di cui sopra, designando la Prof.ssa Marina Dobosz e il Dott. Raffaele 

Federici quali componenti del Consiglio del Centro di Ricerca in Sicurezza Umana in veste di “studiosi”. 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso al Dipartimento di Filosofia,  Scienze  Sociali,  Umane  

e  della  Formazione  per gli adempimenti di competenza. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 8 - Richiesta di afferenza/adesione al Centro Interuniversitario per l’ambiente 

(CIPLA) Prof. Renato Morbidelli e Prof.ssa Carla Saltalippi 

 

Il Presidente comunica che con propria nota del 12/07/2019 il Prof. Renato Morbidelli e la Prof.ssa Carla Saltalippi 

hanno chiesto l’autorizzazione ad aderire al C.I.P.L.A. (Centro Interuniversitario per l'Ambiente) nell’area 

Ingegneristico-Architettonica, in cui svolgono la loro attività di ricerca e didattica, inerenti in particolare le tematiche 

ambientali. 

 

Il Consiglio, ravvisata la coerenza degli ambiti scientifico-didattici dei richiedenti con le tematiche sviluppate dal 

CIPLA approva all'unanimità l’adesione degli stessi al Centro. 

 

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

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 9 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc. 

 

Il Presidente comunica che il Prof. Ferrante, con propria nota del 15/07/2019, ha reso noto che dal 5 al 13 settembre 

prossimi frequenterà i locali del dipartimento il Prof. Aaron Zecchin, della Università di Adelaide, nell’ambito di una 

comune attività di ricerca. 

 

Il Consiglio prende atto della comunicazione 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi argomenti. 

 

 

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

 

(alle ore 15,35 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11– Approvazione patrocini, convenzioni, contratti e atti negoziali. 

 

Non sono pervenute richieste in tal senso. 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 

Non sono pervenute richieste 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  

 
(alle ore 15,35 escono i ricercatori e i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, rientra il Prof. Brunone) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 14 - Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 

degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia 

 

Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 06/11/2019 avrà termine il contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) 

della Dott.ssa DEBORA PUGLIA per il SC 09/D1 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI, SSD ING-

IND/22 e che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute con le quali autorizzavano il 

suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la relativa chiamata a professore associato. 

Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che la Dott.ssa DEBORA PUGLIA è in possesso dell’ASN nel SC 09/D1 

conseguita in data 30/01/2014, sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 

240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” 

dell’Università degli Studi di Perugia, la Dott.ssa DEBORA PUGLIA a ricoprire il posto di professore di II fascia nel 

09/D1 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI, SSD ING-IND/22; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 

2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 

Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che il volume 

e la continuità, la qualità e quantità delle attività svolte, intendendosi per tali i moduli ed i corsi nel SC e/o SSD sopra 

indicati, debbano essere: almeno n. 1 corso o modulo/anno nel SSD ING-IND/22 e/o SC 09/D1 di non meno di n. 5 

CPU, unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto, ivi compresa la predisposizioni di tesi 

di laurea, di laurea magistrale e di dottorato; 

 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 

09/D1; che vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in qualità di relatore; che abbia una elevata qualità nella 

produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della 

produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa, caratterizzata da un h-index di 

almeno 9 (Banca Dati Scopus); sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di 

non avvalersi di altri indicatori numerici (oltre all'h-index), ma di valutare singolarmente la produzione scientifica su 

riviste internazionali in base all'originalità, al rigore, alla significatività e allo stato dell'arte al momento della 

pubblicazione e non meramente in base al volume. 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione 

del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel – S.C. 09/D1 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 

MATERIALI, SSD ING-IND/22 la Dott.ssa DEBORA PUGLIA, già ricercatore a tempo determinato, presso il 

Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE, in quanto il Dott. DEBORA PUGLIA, in possesso 



   

 

dell’ASN nel S.C 09/D1, conseguita in data 30/01/2014, alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e 

sostanziale del presente verbale, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi dell’art. 4 del suddetto 

Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b, L. 240/2010, della 

Dott.ssa DEBORA PUGLIA con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel S.C. 09/D1 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI, 

SSD ING-IND/22 si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di ricerca nel settore dei materiali polimerici e 

compositi, attività didattica nelle tematiche del settore 09/D1 nei corsi di Laurea Triennali (Design) del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale e Triennale (Ingegneria Industriale) del Dipartimento di Ingegneria, ed in altri corsi 

offerti dall’Ateneo;  

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE 

ED AMBIENTALE 

- la sede di servizio: TERNI 

- il numero massimo di pubblicazioni:12 

- 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 termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità: 

-  approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

- approva la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel - S.C.09/D1 S.S.D.   ING-IND/22              

per le esigenze del Dipartimento, mediante chiamata della Dott.ssa DEBORA PUGLIA ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato 

integralmente, la Dott.ssa DEBORA PUGLIA possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard 

qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2). 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato -  S.C.09/D1 S.S.D.   ING-IND/22, il Consiglio, all’unanimità, 

delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di ricerca nel settore dei materiali polimerici e 

compositi, attività didattica nelle tematiche del settore 09/D1 nei corsi di laurea Triennali (Design) del Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale e Triennale (Ingegneria Industriale) del Dipartimento di Ingegneria, ed in altri corsi 

offerti dall’Ateneo; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento Di INGEGNERIA CIVILE ED 

AMBIENTALE 

- la sede di servizio: TERNI 

- il numero massimo di pubblicazioni: 12 

- 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 termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni. 

 

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

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 



   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 - Procedura di valutazione ai fini della copertura di un posto di Professore di II 

fascia – SC 08/C1, SSD/ICAR10 da coprire mediante chiamata ex art. 18 comma 4 L. 240/2010 a valere su 

finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza”: provvedimenti 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. 1151 del 28/05/2019 sono stati approvati gli atti della procedura di 

valutazione bandita con D.R. 66 del 16/01/2019, relativa a un posto di professore di II fascia per il SC 08/C1, 

SSD/ICAR10, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, dal quale risulta in posizione utile 

per la chiamata il Prof. Giovanni Mochi. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la proposta di chiamata del Prof. Giovanni Mochi a ricoprire il 

ruolo di Professore di II fascia nel SC 08/C1, SSD/ICAR10, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta 

al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì che la presa di servizio del Prof. Mochi 

avvenga alla prima data utile, stante l’esigenza di affidare al suddetto incarichi di docenza.  

 

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

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

(alle ore 15,45 escono la Prof.ssa Saltalippi e il Prof. Brunone) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16 -  Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del 

"Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a 

tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali In attuazione dell'art. 6, comma 14, 

e 8 della L.240/2010 e dell'art. 2 dello Statuto di Ateneo" – Professore di II fascia  

 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6 comma 14 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Visto il Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e in particolare l’art. 3, a mente del quale “Il Consiglio 

di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del presente Regolamento e 

di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione triennale ai 

sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; conseguentemente delibera sulla valutazione 

individuale; 

Viste le istanze per il riconoscimento dell’impegno didattico di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali formulate dai seguenti docenti di II fascia: 

a) Prof.ssa Carla Saltalippi 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Carla Saltalippi, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 



   

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof.ssa 

Carla Saltalippi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale alla richiedente 

medesima. 

 

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

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 



Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 17/07/2019 viene sciolta alle ore  

  

Segretario  Presidente   

Il Segretario Amministrativo  Il Vice-Direttore del Dipartimento  

Dott. Mario GUIDETTI    Prof. Giovanni GIGLIOTTI•  

  


