
   

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 14/11/2019 ORE 15 

 
 

L’anno 2019, addì quattordici del mese di novembre alle ore 15,00, previa regolare convocazione, si è riunito presso 

l’Aula Magna del Polo di Ingegneria il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. 
 

Sono stati convocati: 
 

professori ordinari e straordinari PR AG AI 

1 GIOVANNI GIGLIOTTI (Direttore - Presidente) x   

2 BELARDI PAOLO x   

3 BRUNONE BRUNO  x  

4 GUSELLA VITTORIO x   

5 KENNY JOSE’ MARIA  x  

6 MANCIOLA PIERGIORGIO  x  

7 MATERAZZI ANNIBALE LUIGI x   

8 ROSI MARZIO  x  

9 TAMAGNINI CLAUDIO  x  

10 TORRE LUIGI x   

11 UBERTINI FILIPPO x   
 
 

 professori associati    

12 BIANCONI FABIO x   

13 CAMICIA SANDRA   x 

14 CASADEI STEFANO x   

15 CERNI GIANLUCA x   

16 CLUNI FEDERICO x   

17 DOBOSZ MARINA  x   

18 FALCINELLI STEFANO x   

19 FERRANTE MARCO x   

20 FORNACIARI DA PASSANO MARCO x   

21 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  x  

22 GIORGI GIACOMO  x  

23 MASSERIA CONCETTA  x  

24 MENICONI SILVIA  x  

25 MEZZI MARCO  x  

26 MOCHI GIOVANNI x   

27 MORBIDELLI RENATO x   

28 ORLANDI FABIO x   

29 PORCEDDU PIER RICCARDO x   

30 PUGLIA DEBORA x   

31 SALCIARINI DIANA x   

32 SALTALIPPI CARLA x   

33 VALENTINI LUCA x   

34 VENANZI ILARIA x   
 

 ricercatori    

35 BRECCOLOTTI MARCO x   

36 FEDERICI RAFFAELE x   

37 FIORINI FABRIZIO    x 

38 FIORINI LUCIO x   

39 FLAMMINI ALESSIA x   

40 MILONE PIERLUIGI  x  

41 PEZZOLLA DANIELA  x  

42 RANFA ALDO x   

43 TERENZI BENEDETTA x   

44 VENTURA FLAMINIA  x  
 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    

45 DI LELLO ANDREA x   

46 SEGOLONI MARCO x   

47 STERI GIULIANA x   

     



   

 

 Rappresentanti degli studenti    

48 BRUNELLI LUCA   x 

49 CITTI MARIA RITA   x 

50 COULON MELANIA x   

51 CURIA LEONARDO   x 

52 LEPRI SONIA x   

53 PIOMBAROLI MARTINA   x 

54 RANOCCHIA ETTORE x   

55 SOMU CEZAR IONUT   x 

     

 GUIDETTI MARIO (Segretario Amministrativo) – segretario verbalizzante x   
 

 PR = Presente  AG= Assente giustificato  AI = Assente ingiustificato 

 

Assume la Presidenza il Direttore Prof. Giovanni Gigliotti, 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) Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

6) Determinazioni in merito a pratiche studenti 

7) Designazione cultori della materia 

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

9) Proposta di conferimento/rinnovo di borse di studio 

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

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

studenti stranieri etc. 

12) Determinazioni in merito al progetto PRIN2017 Prof. Valentini: proposta di collaborazione alle attività 

sperimentali dott.ssa Valentina Coccia 

13) Varie ed eventuali 

 

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

14) Approvazione concessione di patrocini e stipula di convenzioni, contratti ed atti negoziali 

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

16) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

17) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato: 

18) Procedura di valutazione ai fini della sottoscrizione di un contratto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera b) – SC 08/E1 SSD ICAR/17: provvedimenti 

19) 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 è suo intento fornire ai consiglieri le proposte di delibera con adeguato anticipo, come 

avviene per altri consessi accademici. A tal fine invita i colleghi a trasmettere tempestivamente gli argomenti che 

intendono portare all’attenzione del consiglio. Ricorda che l’ordine del giorno non può essere variato 

immediatamente prima della data del Consiglio. 

b) Il Presidente dà il benvenuto in Consiglio ai nuovi rappresentanti del Personale Tecnico, Amministrativo e 

Bibliotecario (Andrea di Lello, Marco Segoloni, Giuliana Steri), rammaricandosi al tempo stesso che la 

rappresentanza sia inferiore a quanto prescritto dai regolamenti di Ateneo e di Dipartimento. In base al regolamento 

di Ateneo non sono previste in questi casi elezioni suppletive per il completamento della rappresentanza. 

c) Il Presidente comunica che con proprio Decreto ha proposto al M.R. la nomina del Prof. Bruno Brunone 

Vicedirettore del Dipartimento. In attesa di emanazione del D. R. di nomina, il Presidente ringrazia il Prof. Brunone 

per aver accettato l’incarico. 

d) Il Presidente comunica che con propri decreti ha nominato come Delegato per il Polo di Terni e per le Attività di 

Terza Missione il Prof. Luigi Torre. Per le attività didattiche il Prof. Marzio Rosi. Il Presidente ringrazia i Proff. 

Torre e Rosi per avere accettato l’incarico e augura loro un buono e proficuo lavoro. 

e) Il Presidente Comunica che con proprio decreto sono stati nominati i seguenti delegati: 

a. Delegato per il settore Ricerca Istituzionale (VQR) Prof.ssa Silvia Meniconi  

b. Delegato per il settore Relazioni internazionali e Programmi Erasmus Prof. Marco Fornaciari da Passano 

c. Delegato per il settore Progettazione della Ricerca Bandi Internazionali e Nazionali Prof. Claudio 

Tamagnini 

d. Delegato per il Patrimonio Prof. Giovanni Mochi  

e. Delegato per il settore Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro Prof. Marco Ferrante 

f. Delegato per i settori Orientamento e Servizi agli studenti Prof.ssa Ilaria Venanzi 

g. Delegato per il settore Job placement, rapporti con le imprese e mondo del lavoro Prof. Fabio Bianconi 

h. Delegato per il settore Servizi per gli studenti con disabilità Prof.ssa Marina Dobosz 

i. Delegato per l'Esecuzione del piano anticorruzione Dott. Mario Guidetti. 

Il Presidente ringrazia i colleghi per avere accettato l’incarico e augura loro un buono e proficuo lavoro. 

f) Il Presidente comunica inoltre che con proprio decreto istituirà una commissione permanente per la Comunicazione 

e il decoro 

g) Il presidente comunica che è stato affidato al Prof. Brunone l’incarico di affrontare la problematica spazi 

Dipartimentali. Sarà proposto un regolamento da porre in discussione al prossimo Consiglio di Dipartimento 

h) Nell’ottica di cui al punto precedente e in congruenza con quanto deliberato nello Steering Commettee, il Prof. 

Paolo Belardi ha elaborato una proposta di ristrutturazione del ballatoio posto al piano terzo per ospitare gli 

studenti di Dottorato. Il progetto sarà illustrato e posto in votazione dopo l’approvazione da parte dello SC. 

i) Il Presidente comunica che, come noto, il Polo di Ingegneria ospiterà il prossimo 19 novembre Umbria Technology 

Forum organizzato da Confindustria. Il nostro Dipartimento, con il Dipartimento di Ingegneria, ha sottoposto in 

valutazione un progetto comune sulla mobilità elettrica che ha brillantemente superato la selezione e quindi sarà 

uno dei 3 progetti che sarà esposto nello stand riservato ad UNIPG. Il Presidente ringrazia quanti hanno contribuito 

ed invita tutti i docenti ad essere presenti durante la manifestazione.  

j) Il Presidente comunica che quanto prima saranno indette le elezioni per il rinnovo della Giunta di Dipartimento, 

mentre per le elezioni della Commissione paritetica sarà necessario attendere le elezioni delle rappresentanze 

studentesche. 

k) Il Presidente comunica che nell’ambito delle attività previste dal progetto POT Design 2019, i quattro studenti del 

CdS in Design che hanno aderito all’iniziativa, di concerto con altrettanti studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

Statale “Alessandro Volta”, stanno elaborando un’ipotesi progettuale di sistemazione dell’atrio del Polo di 

Ingegneria ispirato ai principi della sostenibilità ambientale che, pur rimanendo allo stato di progetto, comporterà 

comunque la realizzazione di un’installazione in corrispondenza della parete d'ingresso su cui è stato recentemente 

sistemato un distributore d’acqua potabile. I lavori relativi avranno luogo il 3 dicembre 2019.  

l) Il Presidente comunica che dal 27 novembre al 18 dicembre 2019, nell’atrio del Polo di Ingegneria, sarà allestita la 

mostra fotografica Nati dopo l’89, che concerne il rapporto dei giovani tedeschi e dei giovani italiani nati dopo il 

1989 con la rivoluzione culturale e sociale conseguente all’abbattimento del Muro di Berlino. L’iniziativa, che 

interessa in particolare le città di Dresda, Bonn, Trieste e Bari, è l’esito di una collaborazione tra il CdS in Design e 

l’Istituto Tedesco di Perugia promossa dal Professore Francesco Bono. 

m) Il Presidente comunica che il 15 dicembre 2019 la Fondazione "Università delle Arti e dei Mestieri" di Gubbio 

inaugurerà un museo dedicato all'esposizione delle attrezzature utilizzate dagli artigiani del passato (fabbri, 



   

 

falegnami, sarti ecc.) realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. In tale ambito, al 

CdS in Design è stato richiesto di stabilire un rapporto di collaborazione volto all'organizzazione di workshop e 

seminari didattici 

n) Il Presidente comunica che il 6 dicembre 2019, presso il Collegio Provinciale dei geometri e geometri laureati di 

Terni si svolgerà un evento relativo a “Innovazione e design digitale – ricerca e sperimentazione per le costruzioni 

in legno”, nell’ambito della convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e la società 

Abitare+. 

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 

 
(Alle ore 15:26 entra la Prof.ssa Saltalippi) 

 

 

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

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 27/09/2019, reso disponibile in bozza a tutti i consiglieri 

tramite trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 27/09/2019. 

 

Successivamente il Presidente pone all’approvazione del Consiglio nella sola composizione dei docenti di I e II fascia il 

verbale della seduta del 17/10/2019, parimenti reso disponibile con le stesse modalità. 

 

Il Consiglio, nella sola composizione dei docenti di I e II fascia, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 

17/10/2019 

 

 

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, sono stati 

emanato i decreti dal 54 al 58, 62, 64, 66, 67, 70 e 73 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, approva all’unanimità la ratifica dei decreti assunti in via d’urgenza sopra elencati. 

 

 

 

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  

 

Non sono portati argomenti all’attenzione del Consiglio. 

 

 

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

 

 

Non sono portate pratiche all’attenzione del Consiglio. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 – Designazione cultori della materia 

 

 

Il Presidente comunica che nella seduta del consiglio del corso di laurea in Design L-4 del 04/11/2019 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 

Stefano Falcinelli Materiali per il Design Fernando Pirani 

 

 

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

relative discipline, sopra riportato in tabella. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 8 – 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. Luigi Torre 

Area Scientifico-disciplinare: 09 – ingegneria industriale 

SSD:   ING-IND/22 



   

 

Titolo del progetto: lavorazione progettazione, sviluppo e caratterizzazione di materiali sostenibili e 

biodegradabili mediante tecniche di prototipazione rapida prog. BARBARA  

Durata:   annuale 

Importo massimo: € 30.000,00 

Finanziamento: PSR 2014-2020 Regione Umbria – Sottomisura 16.2, progetto “BARBARA” (pj BARBARA 

– cup J52F16002810006)  

Beneficiario:  Franco Dominici 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta 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. 9 - Proposta di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di procedere all’indizione di bandi di selezione pubblica per 

l’affidamento di borse per attività di ricerca, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, 

come di seguito indicato: 

 

A) Nuove borse 

 

A1) responsabile scientifico: Prof.ssa Diana Salciarini  

- n. borse: 2  

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura – Geotecnica (ICAR/07) 

- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): Ricerca applicata in ambiti connessi alla prevenzione del rischio 

idrogeologico nel Comune di Deruta 

- Importo ciascuna borsa: € 1000 euro 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato dal Comune di Deruta (PG) alla “Ricerca applicata in ambiti 

connessi alla prevenzione del rischio idrogeologico nel Comune di Deruta” 

- durata borsa: 3 mesi 

- requisiti per la partecipazione: Laurea specialistica in ingegneria edile-architettura 

 

 

Il Consiglio, approva all’unanimità l’affidamento delle borse per attività di studio e ricerca, come sopra descritte. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 -  Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di missione da parte del Prof. Giacomo Giorgi, per il periodo 

01/12/2019-18/01/2020, presso Università di Tokyo e Metropolitan University di Tokyo. Il richiedente sottolinea che a 

quella data gli impegni didattici in carico allo stesso saranno completamente esauriti. 

 

Il Consiglio, all’unanimità esprime parere positivo al rilascio al Prof. Giorgi dell’autorizzazione allo svolgimento della 

missione come richiesta. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 - 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. 12 - Determinazioni in merito al progetto PRIN2017 Prof. Valentini: proposta di 

collaborazione alle attività sperimentali dott.ssa Valentina Coccia 

 

Il Presidente comunica che il Prof. Luca Valentini, assegnatario del progetto PRIN2017 2017FWC3WC_003 

(Formulazione di biomateriali nuovi e avanzati pha-based e sviluppo per componenti stampati in 3d per applicazioni di 

elettronica “verde”), CUP J54I19001490006, ha formulato una proposta di collaborazione alle attività sperimentali 

relative al progetto stesso da parte della Dott.ssa Valentina Coccia. 

La Dott.ssa Coccia è RTDa presso il Dipartimento di Ingegneria-CIRIAF, e in virtù del proprio profilo scientifico ne 

risulta utile l’inserimento nel gruppo di ricerca del PRIN. A tal fine è stata inviata apposita richiesta al CIRIAF e al 

Dipartimento di Ingegneria per consentirne la destinazione parziale al progetto in questione, previo addendum al 

contratto attualmente stipulato tra la stessa e l’Università degli Studi di Perugia. 

 

Il CIRIAF si è espresso in senso favorevole alla stipulazione dell’addendum, con delibera di Consiglio del 30/09/2019; 

parimenti il Dipartimento di Ingegneria ha dato parere positivo, con propria delibera di Consiglio del 02/10/2019. 

L’accoglimento della richiesta in questione determina la necessità di accollare a carico del progetto PRIN i costi del 

tempo produttivo annuo stimato per l’esecuzione dello stesso. 

Il Prof. Valentini richiede quindi che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale si impegni ad accollarsi i costi 

relativi alla stipula dell’addendum, anche nel caso di un eventuale proroga del contratto da RTDa, a valere sul pj 

PRIN2017LV. 

 

Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta formulata dal Prof. Valentini, dando 

mandato al segretario amministrativo a corrispondere la quota pari al costo del tempo produttivo annuo destinato dalla 

Dott.ssa Coccia all’esecuzione del progetto PRIN2017 2017FWC3WC_003 del Prof. Valentini. I fondi troveranno 

copertura al pj PRIN2017LV. 

 

 

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

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13 – 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.14– 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. Fabio Bianconi 

Partner: Comune di Corciano, Corso Cardinale Rotelli 21 Corciano PG 

Oggetto: protocollo di intesa per instaurazione collaborazione finalizzata allo sviluppo, al recupero e alla valorizzazione 

del territorio e del paesaggio di Corciano 

Termine: anni 3 

Senza oneri per le parti 

 



   

 

 

 

A2) 

Responsabile: Dott. Lucio Fiorini  

Partner: Missione Archeologica Italiana in Kuwait, 06124 Perugia PG 

Oggetto:  collaborazione scientifica con missioni archeologiche italiane e in particolare con la Missione Archeologica 

Italiana in Kuwait all’opera sull’isola di Failaka 

Termine: 5 anni 

Senza oneri per le parti 

 

 

A3) 

Responsabile: Prof. Luigi Torre  

Partner: Università della Tuscia, Dipartimento di Ingegneria Economia, Ingegneria, Società e Impresa, con sede in 

Viterbo, C.F./P.Iva 80029030568 

Oggetto:  Accordo quadro di collaborazione alle attività di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico  

Termine: 5 anni 

Senza oneri per le parti 

 

 

B)  Contratti 

 

B1) 

Responsabile: Prof.ssa Carla Saltalippi 

Committente: ASSM – Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A., 62029 Tolentino MC, Corso Garibaldi 78, 

Codice Fiscale e Partita IVA 01210690432 

Oggetto: affidamento 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 – integrazione convenzione del 02/10/2018 – CIG ZB62512344 

Termine: mesi 1 

Integrazione: € 5.000,00 oltre iva 

 

 

B2) 

Responsabile: Prof. Filippo Ubertini 

Committente: Provincia di Perugia, Piazza Italia 11,  P. IVA  00443770540 

Oggetto: Rilievi dinamici e identificazione delle proprietà modali di un ponte ad arco in calcestruzzo armato 

Termine: mesi 2 

Corrispettivo: € 18.000,00 oltre iva 

 

 

B3) 

Responsabile: Prof. Gianluca Cerni 

Committente: Basell Poliolefine Italia S.r.l. Via Pontaccio, 10, 20121 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA (IT) 

11531310156 

Oggetto: caratterizzazione di bitumi modificati con polimeri 

Termine: mesi 12 

Corrispettivo: € 16.000,00 oltre iva 

 

 

C) Accordi Erasmus+: 

 

C1) Università di Ljubijana - referente dell’accordo Prof. Marco Ferrante  

 

C2) Istituto Superior Tecnico di Lisbona - referente dell’accordo Prof. Diana Salciarini 

 

 

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, approva all’unanimità la stipula delle convenzioni e dei contratti 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. 15– Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale 

 

A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di ricorso a contratti di collaborazione 

occasionale, professionale o coordinata e continuativa, nel rispetto di quanto sancito da: 

- “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 

25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006; 

 

A1)  

Richiedente: Prof. Fabio Bianconi 

Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione professionale/occasionale, ausiliare e di supporto alla ricerca “studio 

per la definizione di un modello innovativo di gestione delle procedure per l’affidamento di 

progettazione ed esecuzione di interventi su edifici pubblici di carattere strategico e rilevante” 

finanziata dal Comune di Castiglione del Lago 

Oggetto:  collaborazione con il gruppo di ricerca per le competenze specialistiche relative alla modellazione in 

BIM collegata alla conoscenza di visual scripting, ottimizzazione dei modelli, implementazione di 

realtà aumentata e immersiva 
Requisiti: Il profilo professionale concerne la figura di un Ingegnere. È pertanto richiesta Laurea specialistica, 

magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento in Ingegneria; conoscenza di visual scripting, 

ottimizzazione dei modelli, implementazione di realtà aumentata e immersiva in ambiente BIM 

Selezione: per valutazione titoli (max. p. 40) e colloquio (max p. 60) 

Termini temp.: mesi 6 

Spesa:  € 2800,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi 

COCAST18FB 

 

 

 

A2)  

Richiedente: Dott.ssa Flaminia Ventura 

Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione professionale/occasionale, ausiliare e di supporto alla ricerca 

DIRECT_FOOD 

Oggetto:  realizzazione di un indagine sull’implementazione e l’impatto socio-economico del modello di 

multicanale per la vendita diretta messo a punto nell’ambito del progetto DIRECT FOOD  da 

operatori agricoli ed intermediari della Filiera Corta 
Requisiti: Il profilo professionale concerne la figura di un sociologo con esperienza nel settore alimentare. È 

pertanto richiesto il titolo di studio in Sociologia non inferiore alla laurea specialistica e esperienze 

lavorative pregresse inerenti il tema dell’indagine 

Selezione: per valutazione titoli (max. p. 40) e colloquio (max p. 60) 

Termini temp.: mesi 5 

Spesa:  € 5000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi 

DIRECTFOOD 

 

A3)  

Richiedente: Dott.ssa Flaminia Ventura 

Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione professionale, ausiliare e di supporto alla ricerca LIFE_CLIVUT 

Oggetto:  ricognizione di modelli per la valutazione delle prestazioni ambientali delle foreste urbane, 

l’individuazione dei dati necessari alla elaborazione di un modello adatto alle tipologie di alberi 

presenti nelle aree mediterranee, alla ricognizione di case studies  e alla valorizzazione economica 

delle prestazioni ambientali degli alberi 
Requisiti: Il profilo professionale concerne la figura di un esperto in economia ambientale: modelli quantitativi 

per le valutazioni ambientali. È pertanto richiesto il titolo di studio in Scienze Agrarie, Scienze 

Forestali, Ingegneria Ambientale, Economia e Lauree affini non inferiore alla laurea specialistica e 

esperienze lavorative pregresse 

Selezione: per valutazione titoli (max. p. 40) e colloquio (max p. 60) 

Termini temp.: mesi 8 

Spesa:  € 9000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi 

CLIVUT19FV 

 



   

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione dei contratti di lavoro autonomo sopra descritta, ai sensi di 

quanto sancito dal “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia”, emanato con 

D.R. n. 1461 del 25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006, 

nonché nel rispetto di quanto disposto dall’art.101 del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Ateneo e del Regolamento dei Contratti. 

 

 

 

Il Presidente cede quindi la parola al Prof. Gioffrè il quale propone di ripubblicare un bando per l’affidamento di 

contratti di tutorato ex L. 170/2003, relativi al supporto agli insegnamenti di Meccanica Razionale e Geometria per il 

Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ingegneria Edile e Architettura, selezione andata deserta, e al supporto 

all’insegnamento di scienza delle costruzioni nel corso di Laurea in Ingegneria Civile, affidato ma ora vacante a seguito 

di rinuncia da parte dello studente incaricato. 

 

 

Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta di ripubblicazione di apposito bando per 

affidamento di 3 incarichi di tutorato come sopra descritti, dando mandato al segretario amministrativo di esperire le 

procedure di selezione. 

 

 

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

finanziamento 

 

Il Presidente comunica che l’Ing. Marco Breccolotti intende partecipare a un bando per finanziamento da parte del 

Ministerio de Ciencia, Innovaciòn y Universidades di Spagna, secondo quanto di seguito indicato: 

 

Titolo: REHecoDUR: Sustainability and properties of Durable Eco-efficient High Performance Concrete manufactured 

with industrial by-products, mining waste and marine sludge 

Ente finanziatore: Ministerio de Ciencia, Innovaciòn y Universidades, Spagna 

Bando: Proyectos I+D+i 2019 – Modalidad Retos Investigación 

Sito web Bando:  

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=6ee6cda50

b1bb610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=b24e067c468a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD 

Principal Investigator: Fernando Lopez Gayarre, Università di Oviedo 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede, approvando all’unanimità la proposta progettuale e autorizzando la 

presentazione della stessa. 

 

 

 

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 a tempo indeterminato 

 
(alle ore 15:46 escono i ricercatori a tempo determinato e i rappresentanti del personale tecnico amministrativo) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 18 - Procedura di valutazione ai fini della sottoscrizione di un contratto di 

Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 08/E1 SSD ICAR/17: provvedimenti  

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. 2719 del 30/10/2019 sono stati approvati gli atti della procedura di 

valutazione bandita con D.R. 1865 del 17/07/2019, relativa a un posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 



   

 

comma 3, lettera b), regime di tempo pieno, per il SC 08/E1 SSD ICAR/17, per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale, a valere sul Piano Straordinario 2019 di cui al D.M. 204/2019, dal quale risulta in 

posizione utile per la sottoscrizione l’Ing. Valeria Menchetelli. 

 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di sottoscrizione con l’Ing. Valeria Menchetelli di un 

contratto da Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) per il SC 08/E1 SSD ICAR/17, regime di 

tempo pieno, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la 

relativa autorizzazione, chiedendo altresì che la presa di servizio dell’Ing. Menchetelli avvenga alla prima data utile.  

 

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

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.19 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 



   

 

 

 

 

Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 14/11/2019 viene sciolta alle ore 

 

 

 

15:50 

 

 

 

Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

f.to Dott. Mario GUIDETTI f.to Prof. Giovanni GIGLIOTTI  

 

 

 

 

 
 

 



Decreto 54/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Direttore 

 

Visto l’art. 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale; 

Vista la legge 11.7.2003 n.170 e in particolare l’art. 1, comma 1, con cui è stato 

istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti”;  

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari 

alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero 

occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006; 

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale con la quale è stato disposto di affidare contratti per attività tutoriali, 

secondo quanto previsto dalla L. 170/2003 sopra richiamata, per le esigenze del 

Corso di laurea in Ingegneria Civile (triennale) (classe L-7) e per le esigenze del 

Corso di Laurea in Ingegneria Edile e Architettura (ciclo unico) (classe LM-4), 

mediante una selezione pubblica per soli titoli; 

Considerato che la spesa trova copertura all’interno delle risorse disponibili 

Fondo destinato agli studenti capaci e meritevoli, di cui all’art.2 D.M.198/2003 

Dato atto che in data 23/09/2019 si sono svolte le operazioni di selezione dei 

candidati; 

Visti i relativi verbali predisposti e trasmessi dalla commissione esaminatrice, 

nominata con decreto n. 51 del 18/09/2019, allegati al presente decreto; 

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale del 27/09/2019 con la quale è stato disposto di affidare contratti per 

attività tutoriali per le esigenze del progetto POTDESIGN, in particolare per la 

disciplina Scienze di base per il Design (modulo Analisi matematica); 

Dato atto che con la citata delibera è stato disposto l’utilizzo della graduatoria 

della selezione indetta per le esigenze dei Corsi di laurea in Ingegneria Civile 

(triennale) (classe L-7) e in Ingegneria Edile e Architettura (ciclo unico) (classe 

LM-4), per la disciplina “Analisi Matematica 2”; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del verbale e all’affidamento dei 

relativi contratti; 

DECRETA 

1. Di approvare i verbali delle operazioni selettive per l’affidamento di contratti di tutorato 

finalizzato alla didattica, ex L. 170/2003, e per l’effetto di affidare i relativi contratti agli 

studenti sotto elencati come vincitori, ovvero idonei e incaricati per effetto dell’opzione 

esercitata da candidati meglio piazzati in graduatoria:  

  

Assegnato a  

Design 
Scienze di base per il design – 

modulo analisi matematica 
Piconi Michele 

Ingegneria Edile e  Architettura 
Scienza delle Costruzioni Ciano Matteo 

Tecnica delle Costruzioni Pucci Mattia 

Ingegneria Civile 
Scienza delle Costruzioni Ciano Matteo 

Tecnica delle Costruzioni Kita Alban 

Ingegneria Civile e Ingegneria Edile e  

Architettura 

Analisi Matematica 1 Burini Elena 

Analisi Matematica 2 Piconi Michele 

Fisica 1 Rosi Benedetta 

Fisica 2 Rosi Benedetta 

Meccanica Razionale - 

Geometria - 

 

Oggetto: 

approvazione 
graduatoria 
selezione per 
affidamento 
contratto di 
tutorato 

Ratificato dal 
Consiglio il 
 

___________ 
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Perugia, 03/10/2019 

Il Direttore 

(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 

 



Decreto  55/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Direttore 

 

Visto l’art. 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18/06/2019 con il quale il MIUR ha 

emanato un Avviso per acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare 

rilevanza strategica - coerenti con il vigente Programma Nazionale per la Ricerca 

2015/2020 – che verranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo Integrativo 

Speciale per la Ricerca (FISR); 

Visto che l’Avviso sopra richiamato prevede quali soggetti ammissibili, ai fini 

della presentazione delle proposte progettuali, tutti i soggetti con personalità 

giuridica di diritto pubblico attivi nel settore della ricerca scientifico-tecnologica, 

anche in collaborazione tra loro. 

Considerato, pertanto, che le proposte progettuali possono essere presentate in 

forma individuale o in forma congiunta; 

Visto che le proposte progettuali presentate in forma congiunta possono avere 

un numero massimo di tre soggetti proponenti; 

Visto che le proposte progettuali, la cui durata massima non potrà superare i 24 

mesi, devono avere un costo complessivo non inferiore a 1 milione di Euro e non 

superiore a 5 milioni di Euro; 

Preso atto dei costi ammissibili elencati all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso sopra 

richiamato; 

Visti i “Criteri per la rendicontazione” adottati dal MIUR per l’Avviso di cui sopra; 

Visto che - ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Avviso in parola - le proposte 

progettuali approvate saranno agevolate nella misura dell’80% dei costi ritenuti 

congrui dal Panel di esperti cui è affidata la valutazione delle stesse; 

Vista la comunicazione prot. n. 101513 del 20/09/2019 - pervenuta dall’Area 

Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca di questo Ateneo – nella 

quale è specificato che, in ciascuna proposta progettuale, la copertura del 20% 

del costo totale del piano finanziario, relativo all’Università degli Studi di Perugia, 

dovrà essere garantita attraverso la valorizzazione economica del tempo 

produttivo che il personale scientifico, in servizio a tempo indeterminato presso 

l’Ateneo, dedicherà al progetto; 

Preso atto che la procedura di presentazione delle proposte progettuali prevede 

che le stesse, prima di essere trasmesse al MIUR attraverso lo sportello 

telematico SIRIO, siano sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale di 

ciascun soggetto proponente; 

Visto che la scadenza per la trasmissione al MIUR delle proposte progettuali è 

fissata alle ore 12:00 del giorno 11/10/2019; 

Vista la proposta progettuale dal titolo “TECNICHE DI CONTROLLO 

DELL’EMERGENZA DA FRANA BASATE SULL’IoT E DATI SATELLITARI” - 

identificata dal codice FISR2019_4607 - il cui responsabile scientifico per 

l’Ateneo di Perugia è la Prof.ssa Diana Salciarini; 

Visto che la predetta proposta progettuale è presentata in forma congiunta e 

prevede quali soggetti proponenti, oltre l’Università degli Studi di Perugia, 

l’Università di Roma Torvergata e il CNR; 

Visto il piano finanziario relativo all’Università degli Studi di Perugia;  

Oggetto: 
autorizzazione 
alla 
presentazione 
della proposta 
progettuale 
FISR2019_460
7 - Salciarini 
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Verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale 

scientifico coinvolto nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche 

degli ulteriori impegni didattici, di ricerca e istituzionali – garantisce, in misura 

pari al 20%, la copertura del costo totale del piano finanziario in parola; 

Valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo 

svolgimento delle attività sperimentali proposte; 

Rilevata l’urgenza di procedere all’approvazione della proposta progettuale per 

consentirne la presentazione entro i termini assegnati dal MIUR, non essendo 

prevista la convocazione di un Consiglio di Dipartimento entro tale termine; 

DECRETA 

1. Di autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal titolo 

“TECNICHE DI CONTROLLO DELL’EMERGENZA DA FRANA BASATE SULL’IoT E 

DATI SATELLITARI” - identificata dal codice FISR2019_4607- il cui responsabile 

scientifico, per l’Ateneo di Perugia, è la Prof. ssa Diana Salciarini. 

2. Di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale 

ulteriore costo, derivante dallo svolgimento delle attività progettuali, che non 

trovi copertura finanziaria a valere sulle risorse FISR assegnate al progetto 

medesimo. 

3. Di chiedere al Rettore la sottoscrizione digitale della proposta progettuale 

in parola e di autorizzare, pertanto, la Prof.ssa Diana Salciarini alla trasmissione 

della stessa all’Ufficio Ricerca Nazionale per gli adempimenti di competenza. 

4. Di disporre che il presente decreto sia trasmesso all’Ufficio Ricerca 

Nazionale. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Perugia, 04/10/2019 

 Il  Direttore 

(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 

 



Decreto  56/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Direttore 

 

Visto l’art. 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18/06/2019 con il quale il MIUR ha 

emanato un Avviso per acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare 

rilevanza strategica - coerenti con il vigente Programma Nazionale per la Ricerca 

2015/2020 – che verranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo Integrativo 

Speciale per la Ricerca (FISR); 

Visto che l’Avviso sopra richiamato prevede quali soggetti ammissibili, ai fini 

della presentazione delle proposte progettuali, tutti i soggetti con personalità 

giuridica di diritto pubblico attivi nel settore della ricerca scientifico-tecnologica, 

anche in collaborazione tra loro. 

Considerato, pertanto, che le proposte progettuali possono essere presentate in 

forma individuale o in forma congiunta; 

Visto che le proposte progettuali presentate in forma congiunta possono avere 

un numero massimo di tre soggetti proponenti; 

Visto che le proposte progettuali, la cui durata massima non potrà superare i 24 

mesi, devono avere un costo complessivo non inferiore a 1 milione di Euro e non 

superiore a 5 milioni di Euro; 

Preso atto dei costi ammissibili elencati all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso sopra 

richiamato; 

Visti i “Criteri per la rendicontazione” adottati dal MIUR per l’Avviso di cui sopra; 

Visto che - ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Avviso in parola - le proposte 

progettuali approvate saranno agevolate nella misura dell’80% dei costi ritenuti 

congrui dal Panel di esperti cui è affidata la valutazione delle stesse; 

Vista la comunicazione prot. n. 101513 del 20/09/2019 - pervenuta dall’Area 

Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca di questo Ateneo – nella 

quale è specificato che, in ciascuna proposta progettuale, la copertura del 20% 

del costo totale del piano finanziario, relativo all’Università degli Studi di Perugia, 

dovrà essere garantita attraverso la valorizzazione economica del tempo 

produttivo che il personale scientifico, in servizio a tempo indeterminato presso 

l’Ateneo, dedicherà al progetto; 

Preso atto che la procedura di presentazione delle proposte progettuali prevede 

che le stesse, prima di essere trasmesse al MIUR attraverso lo sportello 

telematico SIRIO, siano sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale di 

ciascun soggetto proponente; 

Visto che la scadenza per la trasmissione al MIUR delle proposte progettuali è 

fissata alle ore 12:00 del giorno 11/10/2019; 

Vista la proposta progettuale dal titolo “3D SELFCRETE” - identificata dal codice 

FISR2019_03901- il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di Perugia è il Prof. 

Filippo Ubertini; 

Visto che la predetta proposta progettuale è presentata in forma congiunta e 

prevede quali soggetti proponenti, oltre l’Università degli Studi di Perugia, il 

Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

Visto il piano finanziario relativo all’Università degli Studi di Perugia;  

Verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale 

scientifico coinvolto nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche 

Oggetto: 
autorizzazione 
alla 
presentazione 
della proposta 
progettuale 
FISR2019_039
01 - Ubertini 
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degli ulteriori impegni didattici, di ricerca e istituzionali – garantisce, in misura 

pari al 20%, la copertura del costo totale del piano finanziario in parola; 

Valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo 

svolgimento delle attività sperimentali proposte; 

Rilevata l’urgenza di procedere all’approvazione della proposta progettuale per 

consentirne la presentazione entro i termini assegnati dal MIUR, non essendo 

prevista la convocazione di un Consiglio di Dipartimento entro tale termine; 

DECRETA 

1. Di autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal titolo “3D 

SELFCRETE” - identificata dal codice FISR2019_03901 - il cui responsabile 

scientifico, per l’Ateneo di Perugia, è il Prof. Filippo Ubertini. 

2. Di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale 

ulteriore costo, derivante dallo svolgimento delle attività progettuali, che non 

trovi copertura finanziaria a valere sulle risorse FISR assegnate al progetto 

medesimo. 

3. Di chiedere al Rettore la sottoscrizione digitale della proposta progettuale 

in parola e di autorizzare, pertanto, il Prof. Filippo Ubertini alla trasmissione della 

stessa all’Ufficio Ricerca Nazionale per gli adempimenti di competenza. 

4. Di disporre che il presente decreto sia trasmesso all’Ufficio Ricerca 

Nazionale. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Perugia, 07/10/2019 

 Il  Direttore 

(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 

 



Decreto  57/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Direttore 

 

Visto l’art. 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18/06/2019 con il quale il MIUR ha 

emanato un Avviso per acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare 

rilevanza strategica - coerenti con il vigente Programma Nazionale per la Ricerca 

2015/2020 – che verranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo Integrativo 

Speciale per la Ricerca (FISR); 

Visto che l’Avviso sopra richiamato prevede quali soggetti ammissibili, ai fini 

della presentazione delle proposte progettuali, tutti i soggetti con personalità 

giuridica di diritto pubblico attivi nel settore della ricerca scientifico-tecnologica, 

anche in collaborazione tra loro. 

Considerato, pertanto, che le proposte progettuali possono essere presentate in 

forma individuale o in forma congiunta; 

Visto che le proposte progettuali presentate in forma congiunta possono avere 

un numero massimo di tre soggetti proponenti; 

Visto che le proposte progettuali, la cui durata massima non potrà superare i 24 

mesi, devono avere un costo complessivo non inferiore a 1 milione di Euro e non 

superiore a 5 milioni di Euro; 

Preso atto dei costi ammissibili elencati all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso sopra 

richiamato; 

Visti i “Criteri per la rendicontazione” adottati dal MIUR per l’Avviso di cui sopra; 

Visto che - ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Avviso in parola - le proposte 

progettuali approvate saranno agevolate nella misura dell’80% dei costi ritenuti 

congrui dal Panel di esperti cui è affidata la valutazione delle stesse; 

Vista la comunicazione prot. n. 101513 del 20/09/2019 - pervenuta dall’Area 

Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca di questo Ateneo – nella 

quale è specificato che, in ciascuna proposta progettuale, la copertura del 20% 

del costo totale del piano finanziario, relativo all’Università degli Studi di Perugia, 

dovrà essere garantita attraverso la valorizzazione economica del tempo 

produttivo che il personale scientifico, in servizio a tempo indeterminato presso 

l’Ateneo, dedicherà al progetto; 

Preso atto che la procedura di presentazione delle proposte progettuali prevede 

che le stesse, prima di essere trasmesse al MIUR attraverso lo sportello 

telematico SIRIO, siano sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale di 

ciascun soggetto proponente; 

Visto che la scadenza per la trasmissione al MIUR delle proposte progettuali è 

fissata alle ore 12:00 del giorno 11/10/2019; 

Vista la proposta progettuale dal titolo “BIOPRAISE” - identificata dal codice 

FISR2019_04700 - il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di Perugia è la 

Dott.ssa Flaminia Ventura; 

Visto che la predetta proposta progettuale è presentata in forma congiunta e 

prevede quali soggetti proponenti, oltre l’Università degli Studi di Perugia, il 

l’Università di Siena ed ENEA; 

Visto il piano finanziario relativo all’Università degli Studi di Perugia;  

Verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale 

scientifico coinvolto nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche 

Oggetto: 
autorizzazione 
alla 
presentazione 
della proposta 
progettuale 
FISR2019_047
00 - Ventura 



Decreto  57/2019 
 

degli ulteriori impegni didattici, di ricerca e istituzionali – garantisce, in misura 

pari al 20%, la copertura del costo totale del piano finanziario in parola; 

Valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo 

svolgimento delle attività sperimentali proposte; 

Rilevata l’urgenza di procedere all’approvazione della proposta progettuale per 

consentirne la presentazione entro i termini assegnati dal MIUR, non essendo 

prevista la convocazione di un Consiglio di Dipartimento entro tale termine; 

DECRETA 

1. Di autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal titolo 

“BIOPRAISE” - identificata dal codice FISR2019_04700 - il cui responsabile 

scientifico, per l’Ateneo di Perugia, è la Dott.ssa Flaminia Ventura. 

2. Di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale 

ulteriore costo, derivante dallo svolgimento delle attività progettuali, che non 

trovi copertura finanziaria a valere sulle risorse FISR assegnate al progetto 

medesimo. 

3. Di chiedere al Rettore la sottoscrizione digitale della proposta progettuale 

in parola e di autorizzare, pertanto, la Dott.ssa Flaminia Ventura alla 

trasmissione della stessa all’Ufficio Ricerca Nazionale per gli adempimenti di 

competenza. 

4. Di disporre che il presente decreto sia trasmesso all’Ufficio Ricerca 

Nazionale. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Perugia, 10/10/2019 

 Il  Direttore 

(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 

 



Decreto  58/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Direttore 
 

Visto l’art. 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale; 

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale del 26/04/2017, con la quale è stata approvata la Convenzione per 

una ricerca dal titolo "Studio e sviluppo di un’innovativa classe di mattoni 

intelligenti “self-sensing” in materiale nanocomposito, con inedite proprietà di 

sensibilità al carico da destinare al monitoraggio strutturale e da ottenersi con 

innovative soluzioni tecnologiche e di Manifattura Intelligente”, responsabile Prof. 

Filippo Ubertini, per un finanziamento da parte della società FBM s.p.a. 

Marsciano di € 20.000,00 parzialmente finalizzati all’attribuzione di borse di 

studio; 

Dato atto che è intervenuta la sottoscrizione di detta convenzione; 

Dato atto che in tale convenzione è espressamente previsto il finanziamento di 

borse per attività di studio e ricerca; 

Vista la richiesta pervenuta dal Prof. Filippo Ubertini, responsabile della ricerca 

in questione, il quale richiede l’emissione di un bando per l’affidamento di una 

borsa di studio, tipologia “borse per ricerca finanziate da enti pubblici o privati” 

avente le seguenti caratteristiche: 

Titolo della Borsa: tema della ricerca: modellazione avanzata del comportamento 

sismico di costruzioni in muratura 

Area o settore di ricerca: 08 Ingegneria Civile e Architettura –ICAR/09 tecnica 

delle costruzioni; 

Titolo di Studio Richiesto: laurea magistrale in Ingegneria civile; 

Durata della borsa: mesi 5, rinnovabile; 

Ammontare della borsa: 5.000,00 € (pj FBM17FU); 

Criteri di valutazione dei titoli: La Commissione dispone di un numero 

complessivo di 100 punti di cui 60 riservati ai titoli e 40 al colloquio; 

Ravvisata l’urgenza di procedere alla pubblicazione del relativo bando, per dare 

seguito alle ricerche nei termini concordati con il finanziatore, in considerazione 

del fatto che non è prevista a breve la convocazione di un consiglio di 

dipartimento; 

DECRETA 

1. Di autorizzare la pubblicazione di un bando per l’affidamento di una borsa di 

studio, secondo quanto indicato in premessa; 

2. di nominare la commissione, salvo il caso di ravvisate ipotesi di incompatibilità, 

nelle persone di: Prof. Filippo Ubertini, Prof. Federico Cluni, Ing. Ilaria Venanzi; 

3. Di incaricare il Segretario amministrativo dell’esecuzione del presente 

provvedimento. 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Perugia, 10/10/2019 

 Il  Direttore 

(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 

 

Oggetto: 
affidamento 1 
borsa di studio 
finanziata da 

enti pubblici o 
privati 
“modellazione 
avanzata del 
comportament
o sismico di 
costruzioni in 
muratura” 

Ratificato dal 
Consiglio il 
 
___________ 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 

 

 

 
Il Direttore 

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

l’art. 24 (ricercatori a tempo determinato) comma 4; 

VISTO l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

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 lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 

28.5.2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e 

successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 41, comma 7, in 

base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi di 

comprovata necessità e urgenza; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di Ricercatori con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 

di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 31.05.2016; 

VISTO il D.R. n. 1978 del 01/08/2019 pubblicato nella G.U. della Repubblica - 

IV serie speciale - Concorsi ed Esami n.68 del 27.8.2019 e all’Albo on line 

dell’Ateneo nella medesima data, con cui è stata indetta la procedura di 

valutazione comparativa per n.1 contratto di Ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, per il 

Settore Concorsuale 08/B2 - SSD ICAR/08 – scienza delle costruzioni, a valere 

sul finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza”, per le esigenze del Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Ambientale; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla procedura di valutazione sopracitata; 

RITENUTO urgente designare i componenti della Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva di cui sopra, 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, in merito, non è possibile garantire il rispetto di quanto 

disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari 

opportunità, in ragione del fatto che il numero di numero di docenti di sesso 

femminile è alquanto limitato nel SSD in concorso e che le Professoresse 

contattate non hanno dato disponibilità per precedenti impegni istituzionali; 

D E C R E T A 

di designare, quali componenti della Commissione della procedura di 

valutazione comparativa per n.1 contratto di Ricercatore universitario a tempo 

determinato ai sensi dell'art.24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010, per il 

Settore Concorsuale 08/B2 - SSD ICAR/08 – scienza delle costruzioni, a valere 

sul finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza”, per le esigenze del Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Ambientale, indetta con il D.R. n. 1978 del 01/08/2019 

sopracitato, 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 (all. 1): 

Oggetto: 
Designazione 
componenti 
Commissione 
Procedura di 
valutazione  
per n. 1 posto 
di Ricercatore 
a tempo 
determinato  
SC 08/B2 SSD 
ICAR/08 ex 
art. 24, 
comma 3, 
lettera b) della 
L. 240/2010 

Ratificato dal 
Consiglio il 

 

___________ 
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- Prof. Carmelo Majorana - (P.O. ICAR/08) 

Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale – ICEA, Università di Padova , 

049 8275600 email carmelo.maiorana@unipd.it 

 

- Prof. Angelo Marcello TARANTINO - (P.O. ICAR/08) 

Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, DIEF, Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia, 059 2056117, email angelomarcello.tarantino@unimore.it 

 

-  Prof. Federico Cluni - (P.A. ICAR/08) 

Università degli Studi di Perugia, 075585 3955, email federico.cluni@unipg.it 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio nella prossima seduta. 

Perugia, 21/10/2019 

Il Direttore 

(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi)  

 

mailto:carmelo.maiorana@unipd.it
mailto:angelomarcello.tarantino@unimore.it


























Decreto 64/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA  

 

Il Direttore 
 

Richiamato l’art. 7 comma 1 lett. p) del Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (Competenze del Consiglio); 

Vista la nota pervenuta da parte dalla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Perugia, con la comunica l’avvenuta organizzazione dell’evento 

“Tecnologie e sistemi per il monitoraggio delle costruzioni” del 15/11/2019, in 

Perugia, presso la sala della Fondazione S.Anna, iniziativa che ha già ottenuto il 

patrocinio del Comune di Perugia; 

Dato atto che lo stesso ente richiede al Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale il patrocinio non oneroso all’iniziativa, e l’uso del logo del 

Dipartimento; 

Dato atto che la concessione del logo e del patrocinio non determina alcun 

impegno tecnico o economico a carico del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale; 

Dato atto che le iniziative che si svolgeranno nell’ambito dell’evento in oggetto, 

appaiono coerenti con le linee di ricerca sviluppate dal dipartimento e con la 

mission dello stesso; 

Ravvisata l’urgenza, prospettata dal richiedente, per consentire la stampa del 

materiale pubblicitario dell’iniziativa con adeguato anticipo, in considerazione del 

fatto che non è prevista la convocazione del Consiglio di Dipartimento in tempo 

utile; 

 

DECRETA 

 

1. Di concedere all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia il patrocinio non 

oneroso e l’uso del logo del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per 

l’evento del 15/11/2019 “Tecnologie e sistemi per il monitoraggio delle costruzioni”. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

 

Perugia, 31/10/2019 

f.to Il Direttore 

(Prof. Ing. Annibale Luigi Materazzi) 

 

Oggetto: 
concessione 
patrocinio e 
uso logo del 
Dipartimento 
di Ingegneria 
Civile e 
Ambientale 
evento 
“Tecnologie e 
sistemi per il 
monitoraggio 
delle 
costruzioni” 
15/11/2019 

Ratificato dal 
Consiglio il 
 
___________ 
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Direttore 

 

Visto l’art. 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale; 

Ricordato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di 

seguito “MIUR”) - con Decreto Direttoriale n. 3728 del 27/12/2017 - ha emanato 

il Bando PRIN 2017, destinato al finanziamento di Progetti di ricerca di Rilevante 

Interesse Nazionale, che risulta articolato in tre linee di intervento: Linea 

Principale (LINEA A) – Linea Giovani (LINEA B) – Linea Sud (LINEA C); 

Richiamato il Decreto Direttoriale n. 1162 del 17/06/2019 con il quale il MIUR 

ha ammesso a contributo i progetti approvati nell’ambito del settore di ricerca 

PE8 e, nella Linea di intervento Principale (Linea A), risulta finanziato, fra gli 

altri, il progetto dal titolo “BE S2ECURe - (make) Built Environment Safer in Slow 

and Emergency Conditions through behavioUral assessed/designed Resilient 

solutions” (di seguito “Progetto”) il cui Principal Investigator (di seguito “PI”) è il 

Prof. Enrico Quagliarini; 

Rilevato che l’Università di Bologna partecipa al Progetto attraverso l’unità di 

ricerca identificata dal codice 2017LR75XK_004, avente sede amministrativa 

presso il Dipartimento di Architettura, di cui è responsabile il Prof. Giovanni 

Mochi; 

Richiamato l’Allegato A del Decreto Direttoriale MIUR n. 1162 del 17/06/2019, 

dal quale risulta che il PI del Progetto, nella fase di rideterminazione, ha 

assegnato all’unità di ricerca 2017LR75XK_004 un contributo MIUR di importo 

pari ad Euro 119.352,00 e ha stabilito, quale cofinanziamento a carico 

dell’Ateneo di Bologna, l’importo di Euro 43.559,00; 

Dato atto che il Progetto, la cui durata è triennale, ha avuto decorrenza in data 

15/09/2019; 

Ricordato che in data 30/09/2019 il Prof. Giovanni Mochi è cessato dal servizio 

presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e, a decorrere dal 

01/10/2019, ha preso servizio, in qualità di Professore Associato, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di 

Perugia; 

Vista la nota del Prof. Mochi, acquisita al prot. n. 117378 del 23/10/2019, con la 

quale lo stesso ha avanzato all’Università degli Studi di Perugia apposita istanza 

di trasferimento, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 

dell’unità di ricerca 2017LR75XK_004 

Ritenuto che gli obiettivi scientifici della proposta progettuale di cui all’oggetto 

sono coerenti con le attività di ricerca del Dipartimento; 

Ritenuto per quanto precede opportuno approvare il progetto in questione; 

Considerato che per consentire lo svolgimento delle attività scientifiche di 

competenza dell’unità di ricerca 2017LR75XK_004, di cui è responsabile il Prof. 

Giovanni Mochi, e la gestione degli aspetti amministrativo contabili connessi e 

conseguenti al trasferimento della medesima unità di ricerca dall’Ateneo di 

Bologna all’Ateneo di Perugia, occorre formalizzare una apposita convenzione tra 

il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Bologna; 

Visto lo schema di convenzione, che qui si intende richiamato ancorchè non 

materialmente allegato; 

 

Oggetto: 
approvazione 
progetto PRIN   
 “BE 
S2ECURe” – 
2017LR75XK_
004 – Prof. 
Giovanni 
Mochi 
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Rilevata l’urgenza di procedere all’approvazione del progetto e dello schema 

convenzionale, in considerazione del fatto che è già decorso il termine iniziale di 

esecuzione del progetto PRIN in esame, non essendo ancora stata convocata una 

seduta di Consiglio di Dipartimento; 

 

DECRETA 

1. Di approvare il progetto PRIN2017 “BE S2ECURe - (make) Built Environment Safer 

in Slow and Emergency Conditions through behavioUral assessed/designed Resilient 

solutions”; 

2. Di approvare lo schema di convenzione per il trasferimento delle attività scientifiche 

e amministrative dall’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Architettura 

al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, dando mandato al direttore di 

stipularlo e di apportarvi le modifiche e integrazioni non essenziali che dovessero 

rendersi necessarie; 

3. di trasmettere il presente decreto all’Amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 

di competenza. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Perugia, 06/11/2019 

 Il  Direttore 

(f.to Prof. Giovanni Gigliotti) 

 



Decreto 67/2019 
 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Direttore 

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, 

nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

Universitario e in particolare l'art. 22 comma 1; 

Visto il Regolamento d’Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato, ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240, con D.R. 656 del 18/04/2011; 

Considerato che il prof. Claudio Tamagnini sta conducendo una ricerca avente a 

oggetto “Modellazione del comportamento di terreni cementati e rocce tenere 

soggetti a processi di danneggiamento e weathering”; 

Vista la richiesta a firma del responsabile della ricerca in questione, con la quale 

si propone l’indizione della procedura per l’affidamento di un assegno di ricerca, 

secondo quanto di seguito riportato e di cui più ampiamente alla richiesta 

allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale: 

Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 

SSD: ICAR/07 – 08/B1 Geotecnica 

Titolo del progetto: Modellazione costitutiva dei fenomeni di 

degradazione meccanica e chimica di terreni cementati e rocce carbonatiche 

tenere, nell’ambito della teoria della iperplasticità in deformazioni finite 

Durata: annuale 

Importo massimo: € 23.786,76 

Richiamato il decreto del segretario amministrativo n. 56/2019, con il quale, tra 

l’altro, si dispone: 

- Di attestare che la copertura economica per l’affidamento è allocata nella 

macrovoce “Assegni di ricerca” del PJ “BIPO19CT” della U.A. DICA; 

- Di autorizzare l’ufficio compensi fin da ora a effettuare il pagamento 

direttamente sul PJ “BIPO19CT” della U.A. DICA; 

Ravvisata l’urgenza, rappresentata dal richiedente, connessa al programma 

della ricerca; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dell’assegno di ricerca 

e all’indizione della selezione con decreto direttoriale, in considerazione del fatto 

che non è ancora stata convocata alcuna seduta del Consiglio di Dipartimento; 

DECRETA 

1. di approvare l’indizione del bando per l’affidamento dell’assegno di ricerca in 

premessa; 

2. di dare atto che la copertura finanziaria dell’assegno è garantita secondo quanto 

disposto col decreto del segretario amministrativo del Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale n. 56 del 06/11/2019, di variazione di budget e di partizione; 

3. di trasmettere copia del presente decreto all’ufficio scuole di dottorato e assegni di 

ricerca, per i provvedimenti di conseguenza; 

Il presente decreto sarà ratificato nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

Perugia, 06/11/2019 

 Il Direttore 

(f.to Prof. Giovanni Gigliotti) 

Oggetto: 
proposta di 
indizione 
bando per 
affidamento 
assegno di 
ricerca – Prof. 
Tamagnini 

Ratificato dal 
Consiglio il 
 
___________ 



Decreto 70/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Direttore 

 

Visto l’art. 9 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale; 

Vista la legge 11.7.2003 n.170 e in particolare l’art. 1, comma 1, con cui è stato 

istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti”;  

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari 

alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero 

occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006; 

Richiamato il Decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e 

la Ricerca del MIUR del 4 marzo 2019, n. 359, con il quale, a seguito di 

procedura competitiva, si è proceduto all’assegnazione di € 512.500 al Progetto 

dal Titolo [POTDESIGN educo/produco] Classe di Laurea L4 DISEGNO 

INDUSTRIALE, Ateneo coordinatore Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” presentato nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT) 

per il biennio 2017–2018; 

Dato atto che a mente del progetto citato è previsto l’affidamento di contratti di 

tutorato per assistere il lavoro degli studenti nelle fasi di partecipazione al 

Concorso Nazionale POT DESIGN educo/produco; 

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale del 27/09/2019 con la quale è stato disposto di affidare contratti per 

attività tutoriali, mediante selezione pubblica, riservata a iscritti a studenti capaci 

e meritevoli iscritti al corso di dottorato di ricerca internazionale in Civil and 

Environmental Engineering, nell’ambito del progetto POTDESIGN; 

Dato atto che in data 31/10/2019 si sono svolte le operazioni di selezione dei 

candidati; 

Visti i relativi verbali predisposti e trasmessi dalla commissione esaminatrice, 

che si intendono qui richiamati ancorchè non materialmente allegati; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del verbale e all’affidamento dei 

relativi contratti; 

DECRETA 

1. Di approvare i verbali delle operazioni selettive per l’affidamento di contratti di tutorato 

finalizzati al progetto POTDESIGN, ex L. 170/2003, e per l’effetto di affidare i relativi 

contratti agli studenti sotto elencati come vincitori, ovvero idonei e incaricati per effetto 

dell’opzione esercitata da candidati meglio piazzati in graduatoria:  

  

Assegnato a  

Design (L4) 
Disegno e rilievo 

Sorignani Camilla 

Meschini Michela 

 

Perugia, 07/11/2019 

Il Direttore 

(f.to Prof. Giovanni Gigliotti) 

 

Oggetto: 

approvazione 
graduatoria 
selezione per 
affidamento 
contratti di 
tutorato 
POTDESIGN 

Ratificato dal 
Consiglio il 
 

___________ 



Decreto  73/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Direttore 

 

Richiamato il decreto direttoriale n. 58/2019 con il quale è stata disposta 

l’indizione di una selezione pubblica per l’affidamento di una borsa di studio e 

ricerca finanziata da enti pubblici o soggetti privati, secondo quanto di seguito 

ricordato: 

- responsabile scientifico: Prof. Filippo Ubertini 

- Titolo della Borsa: tema della ricerca: modellazione avanzata del 

comportamento sismico di costruzioni in muratura 

- Area o settore di ricerca: 08 Ingegneria Civile e Architettura –ICAR/09 tecnica 

delle costruzioni; 

- Titolo di Studio Richiesto: laurea magistrale in Ingegneria civile; 

- Durata della borsa: mesi 5, rinnovabile; 

- Ammontare della borsa: 5.000,00 € (pj FBM17FU);  

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato dalla società FBM s.p.a. 

Marsciano PG 

Visto il relativo bando di selezione, agli atti, pubblicato nel sito internet 

dell’Ateneo, giusta la previsione del “Regolamento di Ateneo per le borse di 

studio”; 

Visti i verbali predisposti e trasmessi dalla commissione esaminatrice nominata 

con la delibera sopra citata; 

Dato atto che le operazioni si sono svolte regolarmente; 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dei verbali e all’affidamento 

della borsa di studio; 

DECRETA 

1. Di approvare i verbali delle operazioni selettive per l’affidamento della borsa in 

premessa; 

2. Di affidare la borsa all’Ing. Alban Kita (ulteriori dati omessi ex Reg. UE 

2016/679) a far data dal 01/12/2019. 

 

Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Perugia, 13/11/2019 

 

f.to Il  Direttore 

(Prof. Giovanni Gigliotti)  

 

Oggetto: 
approvazione 
graduatoria 
selezione per 
affidamento 1 
borsa di studio 
finanziata da 
enti pubblici o 
privati  - Prof. 
Filippo 
Ubertini – 
finanziamento 

FBM s.p.a. 
Marsciano 

Ratificato dal 
Consiglio il 
 
___________ 



Decreto  48/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Segretario Amministrativo 

 

Richiamato il decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale n. 44 del 23/09/2016, con il quale è stata approvata la 

partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale al bando PSR 

2014-2020 Regione  Umbria – Sottomisura 16.2, con il progetto denominato 

“VISTA: Vetrina informatica per sistemi di trasparenza nell’Agroalimentare”, 

responsabile locale Prof. Stefano Casadei; 

Dato atto che detto progetto è stato ammesso a finanziamento, e che è stata 

stipulata la convenzione per la realizzazione dello stesso, tra l’Università degli 

Studi di Perugia e la rete soggetto “Rete-VISTA” tra i soggetti privati partner; 

Richiamato il proprio decreto 19 del 02/03/2018, con il quale è stata effettuata 

la variazione di budget relativa al progetto “PSR18SC”, allocando le risorse per 

l’affidamento e i rinnovi degli assegni di ricerca nella macrovoce “Assegni di 

ricerca” del PJ “PSR18SC” della U.A. PG.DICA ; 

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale del 26/09/2018, a mente della quale sono state attivate le procedure 

per l’affidamento di un assegno di ricerca annuale per il progetto “Vetrina 

informatica per la trasparenza nell'agroalimentare: gestione sostenibile della 

risorsa idrica in agricoltura e sistemi di supporto alle decisioni”, finanziato 

nell’ambito del progetto sopra citato; 

Considerato che la procedura si è conclusa con l’affidamento dell’assegno al 

dott. Francesco Peppoloni; 

Richiamata la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale del 27/09/2019 con la quale è stato disposto il rinnovo dell’assegno 

affidato al dott. Peppoloni; 

Dato atto che le risorse per l’affidamento dell’assegno sono solo parzialmente 

presenti nel budget del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale al PJ 

sopra citato, per effetto delle condizioni del finanziamento dei progetti PSR che 

fissano il costo dell’assegno a € 23.591,88 annuali, e che la differenza, da 

valutarsi in relazione all’aumento del costo lordo dell’assegno per effetto della 

modifica dell’aliquota inps, è reperibile alla voce COAN 04.08.01.02.01, “assegni 

di ricerca” al PJ “DELTAASSEGNIPSR”; 

Richiamata la circolare della Dirigente della Ripartizione delle risorse finanziarie 

del 03/02/2015, con la quale sono state emanate le “note operative al sistema 

contabile UGOV”, e in particolare dettate le norme per l’attivazione e proroga di 

assegni di ricerca correlati a finanziamenti esterni delle strutture; 

Considerato che, a mente della nota citata, occorre procedere all’autorizzazione 

all’Ufficio compensi a procedere ai relativi pagamenti; 

 

DECRETA 

1. Di attestare che la copertura economica per l’assegno affidato al Dott. Francesco 

Peppoloni, per € 23.591,88, è allocata nella macrovoce “Assegni di ricerca” del 

PJ “PSR18SC” della U.A. DICA; 

2. Di autorizzare l’ufficio compensi fin da ora a effettuare il pagamento 

direttamente sul PJ “PSR18SC” della U.A. DICA; 

Oggetto: 
autorizzazione 
al pagamento 
rinnovo 
assegno Dott. 
Francesco 
Peppoloni 



Decreto  48/2019 
 

3. Di attestare che la somma destinata alla integrazione della somma di cui sopra, 

fino all’ammontare del costo dell’assegno, è allocata al PJ “DELTASSEGNIPSR”, 

voce COAN CA 04.08.01.02.01 della U.A. PG. DICA; 

4. Di autorizzare l’ufficio compensi a effettuare il pagamento di tale differenza sul 

PJ “DELTASSEGNIPSR” DELLA UA.PG.DICA; 

Perugia, 02/10/2019 

 Il  Segretario Amministrativo 

(Dott. Mario Guidetti) 

 



Decreto  49/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Segretario Amministrativo 

 

Richiamata la delibera di Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale del 27/09/2019, riguardante “Determinazioni in merito al “fondo di 

funzionamento per la ricerca dipartimentale” e al “fondo per progetti di ricerca di 

base” anno 2019”; 

Dato atto che con la delibera citata è stato disposto di utilizzare la quota parte 

RdB2019 per “fondo di funzionamento per la ricerca dipartimentale”, pari a €  

25.024,83, integralmente per l’acquisto di licenze software per calcolo e attività 

di laboratorio, perpetue; 

Dato atto che tale spesa ha carattere di investimento, mentre i fondi di RdB 

sono stati allocati d’ufficio alla voce COAN CA.09.90.01.01.09  Ricerca di base - 

Budget economico; 

Ritenuto necessario procedere alla variazione di budget, per consentire le 

forniture richieste; 

Ricordato che, a mente dell’art. 32 comma 1 lettera e) del Regolamento per 

l'amministrazione, la finanza e la contabilità, restano di competenza del Consiglio 

di Amministrazione “le variazioni di budget che comportino trasferimenti di 

disponibilità tra budget economico e budget degli investimenti, che sono 

proposte dal Consiglio dei Centri istituzionali…”; 

Ravvisata l’urgenza di procedere alla variazione in questione, per consentire 

l’installazione delle nuove licenze in particolare sul nuovo cluster di recente 

acquisizione da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, e 

considertato il fatto che non è prevista a breve la convocazione di una seduta di 

Consiglio di dipartimento; 

Richiamato il citato art. 32 comma 1 del Regolamento per l'amministrazione, la 

finanza e la contabilità, il quale all’ultimo periodo prevede che “in caso di 

necessità e urgenza le proposte di variazione di competenza del Consiglio dei 

Centri istituzionali possono essere richieste dal Responsabile del Centro, da 

sottoporre a ratifica del relativo Consiglio”; 

DECRETA 

1. Di proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell’Università degli 

Studi di Perugia la seguente variazione tra budget economico e budget degli 

investimenti: 

costo U.A.DICA

CA.09.90.01.01.09 ricerca di base - budget economico -€           25.024,83 

CA.01.10.01.03.02 licenze d'uso  €            25.024,83 

 

2. Di trasmettere il presente decreto all’ufficio bilancio consolidato, coordinamento 

e controllo centri istituzionali e centri di servizio per i provvedimenti di 

competenza. 

La presente variazione sarà portata a ratifica del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale nella prima seduta utile. 

Perugia, 02/10/2019 

 Il  Segretario Amministrativo 

(Dott. Mario Guidetti) 

Oggetto: 
proposta – 
variazione tra 
budget 
economico e 
budget 
investimenti – 
fornitura 

licenze SW 
perpetue 
fondo di 
funzionamento 
per la ricerca 
dipartimentale 



Decreto  50/2019 
 

-  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Segretario Amministrativo 

 

Richiamata la delibera di Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale del 27/09/2019, riguardante “Determinazioni in merito al “fondo di 

funzionamento per la ricerca dipartimentale” e al “fondo per progetti di ricerca di 

base” anno 2019”; 

Dato atto che con la delibera citata è stato disposto di utilizzare la quota parte 

RdB2019 per “fondo di funzionamento per la ricerca dipartimentale”, pari a €  

25.024,83, integralmente per l’acquisto di licenze software per calcolo e attività 

di laboratorio, perpetue, integrando la differenza con fondi nella disponibilità del 

Dipartimento; 

Dato atto che la differenza, pari a € 8.838,71 può essere stornata alla voce 

CA.01.10.01.03.02 “licenze d’uso” dalla voce COAN CA.10.10.01.01.09 

“informatizzazione servizi – budget investimenti”, la quale presenta una 

disponibilità sufficiente; 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere a una variazione di budget, per 

appostare alla voce pertinente la somma necessaria per la fornitura delle licenze 

SW perpetue per le esigenze di ricerca dipartimentale; 

Dato atto che, a mente dell’art. 32 comma 1 lett. b) del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità, “le variazioni del budget all’interno 

del singolo Centro Gestionale comportanti trasferimento di risorse tra conti di 

budget economico […] sono autorizzate dal Responsabile dei Centri Istituzionali; 

DECRETA 

1. Di apportare al budget del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

relativo all’esercizio corrente le sotto elencate variazioni: 

costo U.A.DICA

CA.10.10.01.01.09 informatizzazione servizi - budget investimenti 8.838,71-€                  

CA.01.10.01.03.02 licenze d'uso

8.838,71€                  

 

2. Di trasmettere la presente variazione, per opportuna conoscenza, al Collegio dei 

Revisori dei Conti, giusta la previsione dell’art. 32 comma 2 del “Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”. 

La presente variazione sarà portata a conoscenza del Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale nella prima seduta utile 

Perugia, 03/10/2019 

 Il  Segretario Amministrativo 

(Dott. Mario Guidetti) 

Oggetto: 
variazione di 
budget – 
storno fondi 
per fornitura 
software 
solutore ad 
elementi finiti 
per l’analisi 
strutturale, 
geotecnica e 
fluidodinamica 

Trasmessa al 
collegio dei 
Revisori dei 
Conti in data  
 
03/10/2019 



Decreto  51/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Segretario Amministrativo 

 

Richiamata la delibera di Consiglio di dipartimento del 22/02/2017, con la quale 

è stato preso atto dell’avvenuto finanziamento del progetto 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 – cup J52F16002810006); 

Richiamata la delibera di Consiglio di dipartimento del 27/09/2019, con la quale 

è stato deliberato il rinnovo dell’assegno di ricerca affidato al Dott. Andrea 

Terenzi per l’attività di ricerca “Sviluppo e testing di materiali ad alta 

temperatura mediante tecniche di prototipazione rapida”, nell’ambito del 

progetto di cui sopra, per un costo di € 35.000,00; 

Dato atto che con la medesima delibera è stato disposto l’affidamento di un 

ulteriore assegno di ricerca, annuale, a valere sempre sul progetto “BARBARA”, 

avente quale oggetto “Bio based polymers and their processes and development 

of their Nanocomposites”, per un importo di € 30.000,00; 

Richiamato il proprio decreto 63 del 23/05/2017, con il quale è stata effettuata 

la variazione di budget relativa al progetto “BARBARA”, allocando le risorse per 

l’affidamento e i rinnovi degli assegni di ricerca nella macrovoce “Assegni di 

ricerca” del PJ “BARBARA” della U.A. PG.DICA ; 

Richiamata la circolare della Dirigente della Ripartizione delle risorse finanziarie 

del 03/02/2015, con la quale sono state emanate le “note operative al sistema 

contabile UGOV”, e in particolare dettate le norme per l’attivazione e proroga di 

assegni di ricerca correlati a finanziamenti esterni delle strutture; 

Considerato che, a mente della nota citata, occorre procedere all’autorizzazione 

all’Ufficio compensi a procedere ai relativi pagamenti; 

 

DECRETA 

1. Di attestare che la copertura economica per il rinnovo dell’assegno affidato al 

Dott. Andrea Terenzi, per € 35.000,00, è allocata nella macrovoce “Assegni di 

ricerca” del PJ “BARBARA” della U.A. DICA; 

2. Di autorizzare l’ufficio compensi fin da ora a effettuare il pagamento a favore del 

Dott. Terenzi, direttamente sul PJ “BARBARA” della U.A. DICA; 

3. Di attestare che la copertura economica per nuovo assegno “Bio based polymers 

and their processes and development of their Nanocomposites“, per € 

30.000,00, è allocata nella macrovoce “Assegni di ricerca” del PJ “BARBARA” 

della U.A. DICA; 

4. Di autorizzare l’ufficio compensi fin da ora a effettuare il pagamento a favore del 

beneficiario che sarà individuato a seguito di pubblica selezione, direttamente sul 

PJ “BARBARA” della U.A. DICA; 

 

Perugia, 03/10/2019 

 Il  Segretario Amministrativo 

(Dott. Mario Guidetti) 

 

Oggetto: 
autorizzazione 
al pagamento 
rinnovo 
assegno Dott. 
Andrea 
Terenzi e 
nuovo assegno 
Bio based 
polymers and 
their 
processes and 
development 
of their 
Nanocomposit
es 



Decreto  52/2019 
 

-  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Segretario Amministrativo 

 

Richiamato il Decreto del Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e 

la Ricerca del MIUR del 4 marzo 2019, n. 359, con il quale, a seguito di 

procedura competitiva, si è proceduto all’assegnazione di € 512.500 al Progetto 

dal Titolo [POTDESIGN educo/produco] Classe di Laurea L4 DISEGNO 

INDUSTRIALE, Ateneo coordinatore Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” presentato nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato (POT) 

per il biennio 2017–2018; 

Richiamato l’accordo stipulato con tra i partner di progetto, con capofila 

l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

Ricordato che tale progetto prevede un finanziamento ministeriale, per il 

tramite dell’Ateneo capofila, di € 7500, oltre a un cofinanziamento dipartimentale 

per € 750; 

Considerato che occorre variare il budget, in quanto detto finanziamento non 

era stato previsto in fase di predisposizione della proposta originaria dello 

stesso; 

Considerato che la quota di cofinanziamento da parte del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale, pari a € 750,00, verrà attribuita al progetto 

mediante partizione della voce COAN CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di 

natura informatica, in quanto nel quadro economico del progetto sono previsti 

investimenti di tale natura per un ammontare complessivo di € 1000,00, di cui € 

750,00 a valere sui fondi dipartimentali e € 250,00 derivanti dal finanziamento 

ministeriale; 

Dato atto che, a mente dell’art. 32 comma 1 lett. a) del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità, “le variazioni della disponibilità di 

risorse con vincolo di destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni 

dall’esterno, richiedenti l’attivazione di una pari disponibilità in uscita secondo le 

indicazioni del soggetto finanziatore, (…) sono assunte dal Responsabile dei 

Centri Istituzionali”; 

DECRETA 

1. Di apportare al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio relativo 

all’esercizio corrente le sotto elencate variazioni: 

ricavo U.A.DICA

CA 03.02.05.01.02 Contributi correnti da altre università - PJ POT19PB
7.500,00€                  

costo

CA.01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica - PJ POT19PB  €                     250,00 

CA.07.70.01.01.03 Costi operativi progetti - quota di competenza per altri

finanziamenti competitivi dal MIUR - PJ POT19PB
7.250,00€                  

 

2. Di trasmettere la presente variazione, per opportuna conoscenza, al Collegio dei 

Revisori dei Conti, giusta la previsione dell’art. 32 comma 2 del “Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”. 

La presente variazione sarà portata a conoscenza del Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale nella prima seduta utile 

Perugia, 04/10/2019 

 Il  Segretario Amministrativo 

(Dott. Mario Guidetti) 

Oggetto: 
variazione di 
budget –
convenzione 
finanziamento 
progetto di 
formazione e 
orientamento 
POTDESIGN 

Trasmessa al 
collegio dei 
Revisori dei 
Conti in data  
 
04/10/2019 



Decreto  53/2019 
 

-  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Segretario Amministrativo 

 

Dato atto che a seguito delle mutate modalità di gestione della ZTL, il Comune 

di Perugia ha richiamato i “telepass” e ha provveduto al rimborso agli interessati 

dei depositi cauzionali costituiti all’epoca per il rilascio degli stessi; 

Visto il sospeso in entrata 10171 di € 31,50, relativo alla restituzione in oggetto; 

Considerato che occorre variare il budget per consentire la regolarizzazione del 

sospeso, per consentire l’incasso delle somme in questione e la riallocazione 

delle stesse ai fondi di derivazione; 

Dato atto che, a mente dell’art. 32 comma 1 lett. a) del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità, “le variazioni della disponibilità di 

risorse con vincolo di destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni 

dall’esterno, richiedenti l’attivazione di una pari disponibilità in uscita secondo le 

indicazioni del soggetto finanziatore, (…) sono assunte dal Responsabile dei 

Centri Istituzionali”; 

DECRETA 

1. Di apportare al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio relativo 

all’esercizio corrente le sotto elencate variazioni: 

ricavo U.A.DICA

CA 03.05.01.07.01 recuperi e rimborsi 31,50€                       

costo

CA.09.90.01.01.04 Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio veicoli -

Budget economico

 €                       31,50 

 

2. Di trasmettere la presente variazione, per opportuna conoscenza, al Collegio dei 

Revisori dei Conti, giusta la previsione dell’art. 32 comma 2 del “Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”. 

La presente variazione sarà portata a conoscenza del Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale nella prima seduta utile 

Perugia, 04/10/2019 

 Il  Segretario Amministrativo 

(Dott. Mario Guidetti) 

Oggetto: 
variazione di 
budget –
rimborso 
deposito 
cauzionale 
telepass ZTL 
Comune di 
Perugia  

Trasmessa al 
collegio dei 
Revisori dei 
Conti in data  
 
04/10/2019 



Decreto  54/2019 
 

-  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Segretario Amministrativo 

 

Richiamato il decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale n. 30 del 20/04/2017, con il quale è stata approvata la 

partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale al bando PSR 

2014-2020 Regione Umbria – Sottomisura 16.2.2, con il progetto denominato 

“TERRARMONICA” La Salute della Terra per il Benessere dell'Uomo”, responsabile 

locale Prof. Giovanni Gigliotti; 

Preso atto che, con D.D. n. 7460 del 26/07/2019, la Regione Umbria ha 

ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per i progetti 

beneficiari riconoscendo al Progetto la somma di euro 154.473,43, a fronte di un 

budget indicato nella domanda di euro 176.000,00; 

Richiamato il decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale n. 50 del 18/09/2019, con il quale è stata nuovamente approvata la 

partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale al bando PSR 

2014-2020 Regione Umbria con il medesimo progetto, ed è stata approvata la 

nuova ATS; 

Dato atto che detto progetto è stato ammesso a finanziamento, e che è stata 

costituita l’ATS, con capofila Azienda Agricola Le Due Torri di Fabio Ciri; 

Considerato che detto progetto prevede un finanziamento a favore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale della somma di € 23.591,88, 

integralmente finalizzata all’attribuzione di assegni di ricerca; 

Dato atto, per quanto precede, che occorre variare il budget, non presentando 

lo stesso adeguata disponibilità; 

Dato atto che, a mente dell’art. 32 comma 1 lett. a) del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità, “le variazioni della disponibilità di 

risorse con vincolo di destinazione a causa di nuove o maggiori assegnazioni 

dall’esterno, richiedenti l’attivazione di una pari disponibilità in uscita secondo le 

indicazioni del soggetto finanziatore, (…) sono assunte dal Responsabile dei 

Centri Istituzionali”; 

DECRETA 

1. Di apportare al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio relativo 

all’esercizio corrente le sotto elencate variazioni: 

ricavo U.A.DICA

CA.03.02.07.01.01
Contributi per investimenti da altri (privati) - PJ

PSR19GG 23.591,88€                 

costo

CA.04.08.01.02.01 Assegni di ricerca - PJ PSR19GG 23.591,88€                 

 

2. Di trasmettere la presente variazione, per opportuna conoscenza, al Collegio dei 

Revisori dei Conti, giusta la previsione dell’art. 32 comma 2 del “Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”. 

La presente variazione sarà portata a conoscenza del Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale nella prima seduta utile. 

Perugia, 07/10/2019 

 Il  Segretario Amministrativo 

(Dott. Mario Guidetti) 

Oggetto: 
variazione di 
budget –  
finanziamento 
PSR 2014-
2020 progetto 
TERRARMONIC
A Prof. 
Gigliotti 

Trasmessa al 
collegio dei 
Revisori dei 
Conti in data  
 
07/10/2019 



Decreto  55/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

Il Segretario Amministrativo 

 

Vista la nota pervenuta da parte della Dott.ssa Flaminia Ventura, con cui si 

richiede la sostituzione del notebook in uso alla stessa, notebook che versa in 

condizioni di grave obsolescenza da rendere non economico alcun intervento di 

manutenzione; 

Dato atto che il Dott. Giovanni Franco Vercesi, responsabile del laboratorio 

informatico del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ha verificato 

quali prodotti, presenti in MePA risultino adeguati a soddisfare le richieste 

prestazionali avanzate dalla ricercatrice in questione; 

Considerato che il costo complessivo della fornitura, al lordo di iva, ammonta a 

€ 1077,87; 

Considerato che la richiedente dispone di risorse sufficienti, ma allocate nel pj 

VENTDID in voci COAN di costo operativo; 

Ritenuto necessario procedere alla variazione di budget, per consentire la 

fornitura richiesta, previa partizione dal pj sopra riportato; 

Ricordato che, a mente dell’art. 32 comma 1 lettera e) del Regolamento per 

l'amministrazione, la finanza e la contabilità, restano di competenza del Consiglio 

di Amministrazione “le variazioni di budget che comportino trasferimenti di 

disponibilità tra budget economico e budget degli investimenti, che sono 

proposte dal Consiglio dei Centri istituzionali…”; 

Ravvisata l’urgenza di procedere alla variazione in questione, in quanto si deve 

procedere al potenziamento in tempo utile per una serie di operazioni “in 

campo”; 

Richiamato il citato art. 32 comma 1 del Regolamento per l'amministrazione, la 

finanza e la contabilità, il quale all’ultimo periodo prevede che “in caso di 

necessità e urgenza le proposte di variazione di competenza del Consiglio dei 

Centri istituzionali possono essere richieste dal Responsabile del Centro, da 

sottoporre a ratifica del relativo Consiglio”; 

DECRETA 

1. Di proporre all’Ufficio Budgeting e Bilancio Unico di Ateneo dell’Università degli 

Studi di Perugia la seguente variazione tra budget economico e budget degli 

investimenti: 

voce COAN costo

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca -€             1.077,87 

CA.08.80.01.06.01 Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca
 €             1.077,87 

 

2. Di trasmettere il presente decreto all’ufficio bilancio consolidato, coordinamento 

e controllo centri istituzionali e centri di servizio per i provvedimenti di 

competenza. 

La presente variazione sarà portata a ratifica del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale nella prima seduta utile. 

Perugia, 21/10/2019 

 Il  Segretario Amministrativo 

(Dott. Mario Guidetti) 

Oggetto: 
proposta – 
variazione tra 
budget 
economico e 
budget 
investimenti – 
hardware 
Ventura 



Decreto  56/2019 
 

  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

 

 

Il Segretario Amministrativo 

 

Richiamato il decreto direttoriale n. 67 del 06/11/2019, con il quale è stata 

disposta l’indizione di un assegno di ricerca avente a oggetto “Analisi degli effetti 

degli eventi sismici sulle risorse idriche e gli impianti idraulici e possibili azioni di 

contrasto”, a valere sul contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia in premessa; 

Richiamata la circolare del Direttore Generale prot. 116080 del 21/10/2019, 

con la quale sono state emanate ulteriori “note operative per assegni di ricerca 

etc”, e in particolare dettate le norme per l’attivazione e proroga di assegni di 

ricerca correlati a finanziamenti esterni delle strutture precedenti al 01/01/2017; 

Dato atto che le risorse per il nuovo assegno sono presenti nel budget del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale alla voce COAN CA 

07.70.01.01.01 – “Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale”  Pj PRIN11CT, voce di ricavo corrispondente: CA 03.01.03.01.01 

“Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale”; 

Dato atto che a mente della nuova disposizione sopra citata, occorre creare 

apposito Pj per macrovoci bloccanti, assoggettato allo stesso regime 

relativamente all’esclusione dal fabbisogno finanziario e con lo stesso soggetto 

finanziatore; 

Dato atto che è stato creato ad hoc il progetto BIPO19CT; 

Considerato che, a mente della nota citata, occorre procedere alla variazione di 

budget e all’autorizzazione all’Ufficio compensi a effettuare la partizione e a 

procedere ai relativi pagamenti; 

Dato atto che la voce COAN di destinazione delle risorse previste per 

l’affidamento degli assegni di ricerca è la CA 04.08.01.02.01, “assegni di 

ricerca”; 

Ritenuto necessario provvedere alle conseguenti variazioni di budget e 

autorizzazioni previste; 

DECRETA 

1. Di apportare al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio relativo 

all’esercizio corrente le sotto elencate variazioni: 

ricavo UA.PG.DICA

CA 03.05.01.09.01 trasferimenti interni correnti - pj BIPO19CT  €                23.786,76 

costo UA.PG.DICA

CA 04.08.01.02.01 assegni di ricerca - pj BIPO19CT 23.786,76€                 

 

2. Di attestare che la copertura economica per l’assegno in premessa, per € 

23.786,76, è allocata nella macrovoce “Assegni di ricerca” del PJ “BIPO19CT” 

della U.A. DICA; 

3. Di autorizzare l’ufficio compensi fin da ora a effettuare il pagamento 

direttamente sul PJ “BIPO19CT” della U.A. DICA 

4. Di trasmettere la presente variazione, per conoscenza, al Collegio dei Revisori 

dei Conti, giusta la previsione dell’art. 32 comma 2 del “Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità”. 

Oggetto: 
variazione di 
budget – 
trasferimento 
interno per 
finanziament
o assegno di 
ricerca pj 
BIPO19CT 

Trasmessa al 
collegio dei 
Revisori dei 
Conti in data  
 
06/11/2019 



Decreto  56/2019 
 

La presente variazione sarà portata a conoscenza del Consiglio del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale nella prima seduta utile. 

Perugia, 06/11/2019 

 Il  Segretario Amministrativo 

(Dott. Mario Guidetti) 

 


