
   

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 21/07/2020 ORE 11:30 

 

L’anno 2020, addì ventuno del mese di luglio alle ore 11:30, previa regolare convocazione, si è riunito in forma 

telematica presso lo studio del Presidente Prof. Giovanni Gigliotti il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale. 

 

Sono stati convocati: 

 
 

professori ordinari e straordinari note PR AG AI 

1 GIOVANNI GIGLIOTTI (Direttore - Presidente)  x   

2 BELARDI PAOLO  x   

3 BRUNONE BRUNO  x   

4 GUSELLA VITTORIO Entra 11:42 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 CAVALAGLI NICOLA x   

37 FEDERICI RAFFAELE x   

38 FIORINI FABRIZIO    x 

39 FIORINI LUCIO  x  

40 FLAMMINI ALESSIA x   

41 MENCHETELLI VALERIA x   

42 MILONE PIERLUIGI   x 

43 PEZZOLLA DANIELA x   

44 RANFA ALDO x   

45 TERENZI BENEDETTA x   



   

 

46 VENTURA FLAMINIA   x 
 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    

47 DI LELLO ANDREA  x  

48 SEGOLONI MARCO x   

49 STERI GIULIANA x   

     
 Rappresentanti degli studenti    

50 ABBOZZO ALESSIA x   

51 GIOVANNINI LEONARDO  x  

52 LEPRI SONIA x   

53 RANOCCHIA ETTORE   x 

54 STEFANETTI GIULIA x   

55 VOLPE EMANUELE  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 del verbale della seduta precedente 

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) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 

7) Varie ed eventuali 

 

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

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

9) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

10) Varie ed eventuali 

 

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

11) Approvazione dei criteri per programmazione progressioni di carriera RU-PA e reclutamento RTDb 

12) Programmazione reclutamento RTDb 

13) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

14) Programmazione progressioni di carriera RU-PA 

15) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai soli Professori di I fascia: 

16) Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del "Regolamento per la valutazione 

dell'impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell'attribuzione delle classi stipendiali triennali in attuazione dell'art. 6, comma 14, e 8 della L.240/2010, dell’art.1, 

comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo" – Professori di I fascia  

17) 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, al solo fine di agevolare la redazione del verbale, provvederà a registrare la presente seduta. 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. 

 

 

Non ci sono comunicazioni 
 

 
 

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

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 08/06/2020, reso disponibile in bozza a tutti i consiglieri 

tramite trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 08/06/2020. 

 

 

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 

emanati i decreti aventi gli oggetti sotto riportati, riguardanti materie di competenza del Consiglio, decreti. Tali decreti 

sono stati trasmessi ai Consiglieri per opportuna conoscenza. 

 

 

 
 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva 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. 

 

 
 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 5 – Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 

 

a) Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in 

Ingegneria Edile-Architettura - a.a. 2020/2021. Nomina commissione di concorso e indicazione personale di 

vigilanza.  

 

Il Presidente ricorda che come ogni anno l’amministrazione di Ateneo chiede di indicare i membri della 

commissione di concorso per l’accesso programmato nazionale al CdL in Ingegneria Edile-Architettura. 

Vengono proposti i seguenti membri: 

- Prof. Giovanni Mochi (presidente) 

- Prof.ssa Diana Salciarini (commissario) 

- Prof. Fabio Bianconi (commissario 

- Prof. Federico Cluni (supplente) 

- Ing. Marco Breccolotti (supplente) 

- Sig. Alessia Abbozzo (rappresentante degli studenti) 

 

Sentite le disponibilità offerte dal personale in servizio, propone inoltre che alla sorveglianza vengano addetti i 

sigg.ri Andrea Alunni e Massimo Musino o Mussini 

 

Dopo sommaria discussione il Consiglio all’unanimità approva la proposta di composizione della commissione 

come sopra riportato. 

 

b) Corsi preparatori test edile architettura 2020-2021, Corsi introduttivi civile 2020-2021; Determinazioni sulle 

modalità di svolgimento delle prove di profitto nella sessione di settembre in relazione all'emergenza sanitaria 

 

In via preliminare il Presidente conferma che da settembre l’attività didattica dovrebbe essere avviata in modalità mista, 

tanto è vero che sta giungendo in questi giorni il materiale informatico che servirà per attrezzare le aule. Quindi, è 

ragionevolmente ipotizzabile che anche i corsi preparatori e di azzeramento si svolgano con le medesime modalità.  

Intervengono il Prof. Gusella, presidente del CCL in Ingegneria Civile, e la Prof.ssa Venanzi che riferiscono come si 

stia già lavorando alla organizzazione dei corsi. Il Prof. Belardi, Presidente del CCL in Design, fa presente la differenza 

tra i test di Design e quelli degli altri corsi di laurea, in quanto trattasi di test di autovalutazione e per lo svolgimento del 

quale sta attendendo indicazioni dalla ripartizione didattica.  

 



   

 

La rappresentante degli studenti, Alessia Abbozzo, porta a conoscenza che il consiglio degli studenti ha chiesto a livello 

di Ateneo che vengano potenziati i corsi di allineamento o precorsi soprattutto per i corsi di base. 

Si dà mandato al Coordinatore dei corsi di laurea magistrale, ai presidenti dei Corsi di Studio e alla delegata per 

l’orientamento di proseguire nel lavoro di organizzazione dei corsi con le modalità che ci saranno comunicate 

dall’amministrazione di Ateneo, tenendo anche in considerazione l’eventuale delibera del Senato Accademico in merito 

alla questione posta dalla rappresentanza studentesca. 

 

Dopo sommaria discussione il Consiglio all’unanimità approva la proposta. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.6 – Proposte 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 

 

A1)  

- responsabile scientifico: Prof. Gianluca Cerni 

- n. borse: 1 

- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura. SSD ICAR/04 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): caratterizzazione fisico-meccanica dei conglomerati bituminosi a freddo 

- Importo borsa: € 3.000 

- Fondo di finanziamento borsa: Fondi privati finalizzati – finanziamento società Edilpavimentazioni S.p.A. (pj 

EDILI20GC) 

- Mesi durata borsa: 5 

- Requisiti partecipazione: laurea magistrale in ingegneria civile con tesi di laurea sviluppata nel settore scientifico 

disciplinare “strade, ferrovie e aeroporti”  

- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 20 riservati ai titoli e 80 al colloquio. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’indizione della selezione per l’affidamento della nuova borsa, come sopra 

descritta. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.7 – Varie ed eventuali 

 

Non sono portati in discussione ulteriori argomenti 

 

 

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

 

(alle ore 12:05 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8– 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 di ricerca 

 

A1)  

Responsabile: Prof. Vittorio Gusella 

Partner: Kimia S.p.a. , con sede e domicilio fiscale in Perugia fraz. Ponte Felcino (PG), via del Rame, 73, CAP 06134, 

codice fiscale 01643760547 partita I.V.A. 01643760547  

Oggetto: collaborazione alla ricerca su “Indagini sperimentali su materiali compositi naturali fibrorinforzati a matrice 

inorganica (FRCM) per la tutela del patrimonio storico” 

Termine: mesi 6 



   

 

Senza trasferimenti di denaro fra le parti – il contributo dell’impresa consiste nel conferimento di materiali e 

nell’allestimento di setup per sperimentazioni 

 

A2)  

Responsabile: Prof. Gianluca Cerni 

Finanziatore e committente: Valle Umbra Servizi Spa, con sede e domicilio fiscale in via Busetti, 06049 Spoleto (PG), 

c.f. e p.iva n. 02569060540 

Oggetto: prosecuzione di una ricerca sulla caratterizzazione fisico-meccanica dei materiali C&D provenienti dalle 

attività di rimozione e trattamento delle macerie post-sisma 2016 prodotte nella Regione Umbria 

Termine: febbraio 2021 

Finanziamento alla ricerca: € 17000 eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di studio o assegni di ricerca 

Corrispettivo: € 3.000,00 oltre IVA 

 

A3)  

Responsabile: Prof. Gianluca Cerni 

Finanziatore: Edilpavimentazioni s.r.l., con sede e domicilio fiscale in via Bolzano 2-4 38015 Lavis (TN), P.IVA, C.F. e 

N° iscr. reg. impr. TN 01095090229 

Oggetto: caratterizzazione fisico-meccanica dei conglomerati bituminosi a freddo 

Termine: anni 1 

Finanziamento alla ricerca: € 8000 eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di studio o assegni di ricerca 

 

A4)  

Responsabile: Prof. Luigi Torre 

Finanziatore: ENEA, con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 

00198 Roma C.F. 01320740580, P.IVA 00985801000) 

Oggetto: Sviluppo di fluidi termici avanzati per CSP: sintesi e caratterizzazione di Nano Fluidi e/o Nano Enhanced 

PCM per applicazioni a temperature medio-basse, medie ed alte – CUP I34I19005780001 

Termine: 31/12/2021 

Finanziamento alla ricerca: € 60.000,00  

 

A5)  

Responsabile: Prof. Luigi Torre 

Finanziatore: ENEA, con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 

00198 Roma C.F. 01320740580, P.IVA 00985801000) 

Oggetto: “Ottimizzazione e realizzazione di materiali a cambiamento di fase stabilizzati in forma per l’utilizzo in 

sistemi di accumulo termico con calcestruzzo” e “Progettazione preliminare di un modulo di accumulo termico 

cementizio con PCM a più elementi ed LCA del sistema” – CUP I34I19005780001 

Termine: 31/12/2021 

Finanziamento alla ricerca: € 78.027,00  

 

A6)  

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Partner: Comune di Marsciano, con sede legale a Marsciano, con sede in Largo Garibaldi, 1 - 06055 Marsciano (PG), 

C.F. 00312450547 

Oggetto: protocollo di intesa per studi e ricerche nel territorio del Comune di Marsciano 

Termine: anni 3 

Senza oneri per le parti 

 

B) Contratti 

 

B1)  

Responsabile: Prof. Marco Mezzi 

Committente: Ing. Paolo Petrella srl, Milano, via Domokos 4 sc.3 int.23, CAP 20147, rec.tel. 0864/273192, codice 

fiscale/partita I.V.A. 01685310664 

Oggetto: Sviluppo, applicazione e divulgazione di metodi di analisi, soluzioni tecnologiche, procedure di valutazione, 

metodologie di controllo avanzate per costruzioni nuove, esistenti, e storiche 

Termine: mesi 18 

Corrispettivo: € 10.000,00 oltre iva 

 

 

B2) 

Responsabile: Prof. Renato Morbidelli 



   

 

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

Codice Fiscale e Partita IVA 01210690432 

Oggetto: Attività di ricerca e sviluppo per lo studio di rimozione  del sedimento nell’invaso artificiale Le Grazie di 

Tolentino (MC) attraverso un nuovo processo custom di diluizione del fango nel volume di acqua turbinato nel rispetto 

dei parametri ambientale del fiume Chienti e funzionali della turbina dell’impianto idroelettrico e dell’impianto di 

potabilizzazione posti a valle; valutazione dell’impiantistica capace di gestire in automatico l’attività di diluizione e la 

replicazione su altri invasi 

Termine: mesi 6 

Corrispettivo: € 19.000,00 oltre iva 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di stipula delle convenzioni e dei contratti sopra riportati, autorizzando 

il Direttore ad apportare modeste modifiche agli schemi contrattuali e convenzionali trasmessi ai Consiglieri e 

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

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 – Varie ed eventuali 

 

Non sono portati argomenti in discussione 

 

 

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

 

(alle ore 12:15 si disconnettono i rappresentanti del personale) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 - Approvazione dei criteri per programmazione progressioni di carriera RU-PA e 

reclutamento RTDb 

 

Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio i criteri per la programmazione delle progressioni di 

carriera dal ruolo di ricercatore al ruolo di professore di II fascia e per il reclutamento del personale ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24 comma 3 lett. B) L. 240/2010. Tali criteri discendono dai criteri di massima dettati a livello di 

ateneo, e sono stati discussi nella seduta della Giunta di dipartimento del 16/07/2020. 

Tali criteri, già diffusi a tutti i consiglieri, sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale 

Rispetto al documento discusso in Giunta, il Presidente fa presente che nel corso dell’assemblea dei docenti di prima 

fascia tenutasi in data 20 luglio 2020, si è ritenuto di proporre la modifica del parametro “didattica” nel caso della 

progressione di carriera da RU a PA, In particolare il testo precedente prevedeva: il monte ore di ciascun settore al quale 

appartiene il candidato deve essere diviso per il numero di PO, PA e RTDb abilitati. 

La frase di cui si chiede la modifica recita: “il monte ore di ciascun settore al quale appartiene il candidato deve essere 

diviso per il numero di PO, PA, RU e RTDb abilitati”.  

Tale richiesta di modifica è giustificata dal fatto che in questo parametro viene presa in considerazione la didattica 

erogata dagli RU ed è quindi logico che vada pesata sull’intero corpo docente. 

 

Non essendoci alcuna richiesta di intervento, il Presidente pone in votazione la proposta. 

 

Il Consiglio all’unanimità, approva i criteri per la programmazione delle progressioni di carriera dal ruolo di ricercatore 

al ruolo di professore di II fascia e per il reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 

lett. B) L. 240/2010, con la modifica precedentemente proposta. 

 

 

Estratto della presente deliberazione sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo. 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 - Programmazione reclutamento RTDb 

 

Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio la programmazione del reclutamento del personale 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B) L. 240/2010. 

Preliminarmente, in base a quanto deliberato dallo Steering Committee del Dipartimento di Eccellenza in data odierna, 

con voto unanime, viene innanzitutto proposto di bandire un posto di RTDb nel settore ICAR 01 in considerazione del 

grande contributo che il settore ha dato per aggiudicarsi il finanziamento del progetto stesso. La richiesta è prioritaria al 

fine di sviluppare uno degli elementi distintivi del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e in particolare la 

ricerca nell’ambito della gestione dei sistemi idrici in pressione. Questo tema richiede una intensa attività sperimentale 

sia di campo che di laboratorio. Il tema è certamente caratterizzante il progetto Dipartimento di Eccellenza e inoltre 

sono già attivi vari programmi di ricerca nazionali e internazionali ai quali il ricercatore darà sicuramente dare il suo 

contributo. 

 

Successivamente, il Presidente formula la proposta di programmazione, la quale discende dall’applicazione dei criteri 

adottati dal Consiglio di Dipartimento con propria delibera, punto 11 all’ordine del giorno, approvata nella seduta 

odierna. Tale proposta viene sintetizzata dalla tabella di seguito riportata. 

 

 

ICAR 02 ICAR 09 ICAR 14 ICAR 17 ING IND 22

A1 ORE SSD/DOCENTE (ATENEO) 19.47 17.7 30.2 25.3 12.3

B1 SOGLIE ASSOCIATO 6.00 5.2 4.0 5.0 6.0

B2 SOGLIE ORDINARIO 9.00 7.2 6.0 7.5 9.0

B3 SOGLIE COMMISSARIO 13.33 8.0 10.0 12.5 15.0

C1 FINANZIAMENTI 3.00 10.0 3.0 6.0 15.0

CESSAZIONI 7.50 15.0 7.5 0.0 7.5

TOTALE 58.30 63.07 60.71 56.29 64.85  
 

 

Il Presidente si diffonde nello spiegare come siano da tenere in considerazione oltre ai criteri numerici anche i due 

ulteriori motivi ostativi alla immediata emanazione dei bandi: la presenza nel settore di RU abilitati nonché 

l’applicazione di un principio di rotazione tra i diversi SSD. 

Viene quindi proposta al Consiglio la seguente graduatoria di priorità: 

1) ICAR 01 su fondi derivanti dal Progetto Dipartimento di Eccellenza 

2) ING-IND 22 con possibilità di bando immediato 

3) ICAR 09 con sospensione temporanea dovuta alla presenza nel settore di un RU abilitato 

4) ICAR 14 con richiesta del docente di riferimento di posticipare l’eventuale assegnazione, entro comunque il 

limite temporale di tre anni 

5) ICAR 02 con sospensione temporanea dovuta alla presenza nel settore di un RU abilitato e disponibilità a 

posticipare il reclutamento, entro comunque il limite temporale di tre anni. 

6) ICAR 17 con sospensione temporanea dovuta al reclutamento di altro RTDb a fine 2019. 

 

La validità della presente graduatoria è stabilita fino al 31 ottobre 2022; tale validità sarà protratta solo nel caso in cui 

settori ora impossibilitati a procedere al reclutamento o che abbiano richiesto di procrastinare lo stesso, non vedano 

soddisfatte nell’arco dei tre anni le loro richieste. 

 

Per un’armonica crescita del Dipartimento si propone inoltre di porre particolare attenzione ai seguenti SSD: 

ICAR 20 in quanto l’unico docente presente andrà in quiescenza nel 2024 e del ruolo strategico che il settore riveste 

tanto nel campo dell’Architettura, quanto in quello dell’ingegneria civile e dell’ingegneria edile; 

ICAR 04 in considerazione del ruolo strategico del settore nell’ambito dell’ingegneria civile e della presenza di un 

unico docente; 

ICAR 10 in considerazione del ruolo strategico del settore nell’ambito dell’ingegneria civile e della presenza di un 

unico docente; 

ICAR 13 in considerazione dell’elevato carico didattico, destinato a crescere ancora di più nei prossimi anni con 

l’attivazione del CLM in Planet Life Design. Le coperture didattiche risultano oggi assicurate oltre che dal carattere 

interateneo del corso di laurea, anche dalla collaborazione con ABA Perugia, grazie a una convenzione in scadenza nel 

2022. 

ICAR 03 In quanto in dipartimento sono attivi insegnamenti nel settore ora coperti con docenti di materie affini. 

ICAR 16 In quanto in dipartimento sono attivi insegnamenti nel settore ora coperti con docenti di materie affini. 



   

 

ICAR 19 In quanto in dipartimento sono attivi insegnamenti nel settore ora coperti con docenti a contratto. 

 

Si apre la discussione nel corso della quale si segnalano i seguenti interventi. 

 

Il Prof. Mochi ritiene utile prendere in considerazione anche la questione degli RTDa come centrale per le attività di 

alcuni SSD. Infatti in settori di nuova implementazione in Dipartimento, quale ad esempio ICAR/10, appare proficuo 

avere nella programmazione anche la previsione di RTDa in ragione della necessità di formazione di personale idoneo a 

rivestire ruoli superiori. 

Interviene sul punto il Prof. Filippo Ubertini che, dichiarandosi preliminarmente favorevole alla proposta formulata dal 

Direttore, intende sottolineare la condizione particolare nella quale si trova il SSD ICAR/09 “Tecnica delle 

Costruzioni”. Il Dipartimento si sta dotando di uno strumento alquanto utile per una programmazione strategica e 

virtuosa del suo sviluppo, che consiste nell’impiego di criteri quantitativi, oggettivi e condivisi, frutto di un lavoro cui 

ha contribuito in maniera sostanziale la Giunta del Dipartimento. Al momento, il Dipartimento si trova però nella 

necessità di applicare tale strumento in una fase di transitorio legata alla particolare condizione dei numerosi RU 

abilitati ancora presenti in Ateneo. Ciò comporta la necessità di adottare alcune regole, appunto transitorie, che nel caso 

specifico del SSD ICAR/09 si traducono nella impossibilità di procedere immediatamente all’emanazione di bandi per 

RTDB e/o per Professore di II fascia. Sul punto corre l’obbligo ricordare che il SSD ICAR/09 è ad oggi composto da 5 

docenti, tutti del DICA, 2 dei quali andranno in quiescenza nel 2022. Ciò si tradurrebbe, qualora non vi fossero future 

assegnazioni di risorse al settore, in un carico didattico che nel 2022 sarebbe superiore a 24 CFU/docente (al netto delle 

mutuazioni) risultando pertanto difficilmente sostenibile anche tenendo conto del fatto che la didattica dei RU è su base 

volontaria e onerosa per l’Ateneo. Alle evidenti necessità didattiche si aggiunge il fatto che il settore è sicuramente 

strategico ai fini della ricerca del Dipartimento, sia per l’attualità delle tematiche trattate, che per la qualità della ricerca 

prodotta (VQR) e la capacità di attrazione di fondi, come del resto testimoniato proprio dalle elaborazioni numeriche 

che sono state fatte per giungere alla programmazione di cui si discute oggi. Se dunque appare inevitabile, per le ragioni 

suddette, che al SSD ICAR/09 non vengano oggi assegnate risorse, parimenti il Prof. Ubertini auspica che alla prossima 

occasione utile si possa procedere, parallelamente, all’assegnazione di un posto di RTDB e di una risorsa per una 

progressione di carriera dal ruolo di Ricercatore al ruolo di Professore di II fascia. 

 

 

Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità, approva la programmazione del reclutamento del personale 

ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B) L. 240/2010 come segue: 

 

1) ICAR 01 su fondi derivanti dal Progetto Dipartimento di Eccellenza 

2) ING-IND 22 con possibilità di bando immediato 

3) ICAR 09 con sospensione temporanea dovuta alla presenza nel settore di un RU abilitato 

4) ICAR 14 con richiesta del docente di riferimento di posticipare l’eventuale assegnazione, entro comunque il 

limite temporale di tre anni 

5) ICAR 02 con sospensione temporanea dovuta alla presenza nel settore di un RU abilitato e disponibilità a 

posticipare il reclutamento, entro comunque il limite temporale di tre anni. 

6) ICAR 17 con sospensione temporanea dovuta al reclutamento di altro RTDb a fine 2019. 

 

 

Estratto della presente deliberazione sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi altri argomenti 

 

(alle ore 12:50 si disconnettono i ricercatori) 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

 

ORDINE DEL GIORNO N.14 – Programmazione progressioni di carriera RU-PA  

 

Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio la programmazione delle progressioni di carriera dal 

ruolo di ricercatore al ruolo di professore di II fascia. 

Tale programmazione discende dall’applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Dipartimento con propria delibera, 

punto 11 all’ordine del giorno, approvata nella seduta odierna. 

 

Preliminarmente, il Presidente ricorda come in data 14 giugno 2017 il Consiglio di Dipartimento deliberò “Oltre alle 

due proposte di chiamata, l’assemblea all’unanimità concorda sulla necessità, per le motivazioni espresse 



   

 

nell’intervento della Prof.ssa Masseria, che il prossimo posto di professore di II fascia venga riservato a ricercatore in 

possesso dell’abilitazione nazionale nel SSD L-ANT/10.” 

Il Presidente ritiene pertanto doveroso, prima di ogni ulteriore valutazione, dare esecuzione alla delibera sopra citata: 

pertanto, dalla graduatoria che discende dall’applicazione dei criteri di cui al punto 11, e che comprende tutti i 

Ricercatori con abilitazione, viene escluso il dott. Lucio Fiorini che assume priorità rispetto agli altri. 

 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dove compaiono tutti i valori risultanti dall’applicazione dei criteri 

precedentemente approvati. 

 

  

BRECCOLOTTI 
MARCO 

FEDERICI 
RAFFAELE 

FLAMMINI 
ALESSIA 

VENTURA 
FLAMINIA  

CRITERIO A: DIDATTICA 
A1 ORE 
SSD/DOCENTE 
(ATENEO) 

34,77 38,00 35,92 36,88 146,00 

  A2 ORE DOCENTE 10,00 9,45 2,00 4,95 200 

  
A3 
INCARDINAMENTO 

2 2 2 0 
 

CRITERIO B: RICERCA 
B1 SOGLIE 
ASSOCIATO 

6 6 6 6 
 

  
B2 SOGLIE 
ORDINARIO 

12 12 12 12 
 

  
B3 SOGLIE 
COMMISSARIO 

6 12 18 12 
 

CRITERIO C: TERZA 
MISSIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

C1 
FINANZIAMENTI 

3 1 7 7 
 

  
C2 ACCORDI 
ERASMUS  

1 0 1 0 
 

CRITERIO D: CESSAZIONI 
2017 2022 

  6 0 3 0 
 

  
        

 

 
TOTALE 80,77 80,45 86,92 78,83 

 
 

 

Per effetto di quanto premesso, e dei risultati sopra riportati, risulta la seguente graduatoria di priorità: 

1) L-ANT 10 

2) ICAR 02 

3) ICAR 09 

4) SPS 08 

5) AGR 01 

 

 

In considerazione del fatto che nella prima assegnazione delle risorse saranno effettuati esclusivamente bandi ex art. 18, 

si ritiene che il curriculum dell’Ing. Flammini sia più idoneo per affrontare un tale tipo di competizione. Nel caso di 

assegnazione al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di due risorse per progressione RU – PA queste 

saranno assegnate ai settori L-ANT 08 e ICAR 02; nel caso in cui sia assegnata una sola risorsa, questa sarà destinata al 

settore ICAR 02, ponendo quindi il settore L-ANT 10 in seconda posizione di priorità. 

 

Si apre la discussione nel corso della quale si segnalano i seguenti interventi. 

 

La Prof.ssa Masseria ringrazia la Giunta di Dipartimento e il consesso dei professori ordinari per la scelta di onorare 

quanto deliberato dal Consiglio 14 giugno 2017. Ricorda come la chiamata nel settore L-ANT 08 risulti oggi più che 

mai prioritaria, in quanto la stessa sarà in quiescenza a far data dal 01/02/2021, con il relativo aumento del carico 

didattico a carico del Dott. Fiorini, a oggi egregiamente sopportato nonostante la qualifica di ricercatore. 

Il Presidente ribadisce come vi sia stata, in ogni consesso interessato, unanimità assoluta necessità di dare seguito alla 

delibera del 2017. 

Il Prof. Porceddu ricorda come la scelta dei criteri, e quindi la determinazione di questa parte della programmazione, 

non sia stata appannaggio delle scelte dei soli docenti ordinari, ma sia discesa da un percorso fortemente concertato. 

Ringrazia tutte le componenti del dipartimento per il grande equilibrio dimostrati nella determinazione di criteri e 

graduatorie. 

 



   

 

 

Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità, approva la programmazione delle progressioni di carriera dal 

ruolo di ricercatore al ruolo di professore di II fascia come segue: 

 

1) L-ANT 08 

2) ICAR 02 

3) ICAR 09 

4) SPS 08 

5) AGR 01 

 

In caso la prima progressione dovesse essere effettuata tramite selezione pubblica ex art. 18 L. 240/2010, il settore 

primo indicato sarà ICAR 02, e a seguire L-ANT 08 

 

Estratto della presente deliberazione sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.15 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi altri argomenti 

 (alle ore 13:15 si disconnettono i professori di II fascia) 

 

Riservato ai soli Professori di I fascia 

 

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

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

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

e 8 della L.240/2010, dell’art.1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo" – 

Professori di I fascia 

 

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

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Visto il Regolamento approvato con DR n. 134 del 30/01/2020, e in particolare l’art. 3, a mente del quale “la 

valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente 

entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa 

verifica del possesso dei requisiti ai sensi del presente Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del 

presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione triennale ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 

33 del D.P.R. 382/1980; conseguentemente delibera sulla valutazione individuale; 

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

stipendiali triennali formulate dai seguenti docenti di I fascia: 

a) Prof. Giovanni Gigliotti 

b) Prof. Josè Maria Kenny 

 

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

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

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

della relativa istanza; 

 
(alle ore 13:16 si disconnette il Prof. Gigliotti; assume la presidenza della seduta il Vicedirettore Prof. Bruno Brunone) 

 

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

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Giovanni Gigliotti, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 134 del 30/01/2020, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

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

Giovanni Gigliotti, valutazione positiva; 

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

medesimo. 



   

 

 
(alle ore 13:18 si disconnette il Prof. Kenny) 

 

B) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Vicedirettore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. José Maria Kenny, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 134 del 30/01/2020, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

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

Maria Kenny, valutazione positiva; 

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

medesimo. 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N.17 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi altri argomenti 

 

 

 



   

 

 

Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 21/07/2020 viene sciolta alle ore 

 

 

 

13:20 

 

 

 

Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

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

 

 

 

 

 
 

 


