
   

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 16/12/2020 ORE 11:00 

 

L’anno 2020, addì sedici del mese di dicembre alle ore 11:00, previa regolare convocazione, si è riunito in forma 

telematica 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 Esce alle ore 13 x   

4 GUSELLA VITTORIO  x   

5 KENNY JOSE’ MARIA   x  

6 MANCIOLA PIERGIORGIO Esce alle 12:38 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 Esce alle 11:29; rientra alle 

13:31 
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 Esce alle 13:40 x   

29 PORCEDDU PIER RICCARDO  x   

30 PUGLIA DEBORA  x   

31 SALCIARINI DIANA  x   

32 SALTALIPPI CARLA Esce alle 13:17 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 Esce alle ore 13 x   

41 MENCHETELLI VALERIA  x   

42 MILONE PIERLUIGI  x   

43 PEZZOLLA DANIELA Esce alle 13:27 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 Entra alle 11:30; esce alle 13 x   

49 STERI GIULIANA  x   

      
 Rappresentanti degli studenti     

50 ABBOZZO ALESSIA Esce alle 11:52 x   

51 GIOVANNINI LEONARDO   x  

52 LEPRI SONIA  x   

53 RANOCCHIA ETTORE  x   

54 STEFANETTI GIULIA  x   

55 VOLPE EMANUELE  x   

      

 GUIDETTI MARIO (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) 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) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 

10) Proposta di indizione selezione per affidamento contratti di collaborazione occasionale o professionale 

11) Determinazioni in merito al fondo di funzionamento per la ricerca dipartimentale 2020 – utilizzo quota 

dipartimentale per fornitura software 

12) Varie ed eventuali 

 

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

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

14) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

15) Varie ed eventuali 

 

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

16) Designazione componenti Commissione Procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di RTD ex art. 24 

comma 3 lett. b) SSD ING-IND/22 SC 09/D1 

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 

 

a) Il Presidente condivide con il Consiglio il lavoro svolto nel corso del 2020 grazie all’impegno di tutti i Docenti 

e del personale PTA. Una particolare menzione alla grande collaborazione avuta da parte del Vicedirettore, dei 

Presidenti/Coordinatore di Corso di Studio, ai membri di Giunta e tutti i delegati che hanno concorso al 

raggiungimento di importanti risultati in un anno particolarmente difficile vissuto quasi per intero in piena 

emergenza pandemica. 

Proprio in ambito nell’ambito dell’emergenza sanitaria si sottolinea come il contributo è stato fondamentale 

non solo per il nostro Dipartimento ma per l’intero polo e spesso per l’intero Ateneo. Nessuno dei colleghi 

impegnati in questo ambito si è mai tirato indietro davanti alle innumerevoli azioni svolte per il contrasto al 

virus, per la frequentazione in piena sicurezza del Polo, per l’erogazione della didattica a distanza e 

l’organizzazione di sedute di esami, sedute di laurea ed esami di stato. Nulla è stato lasciato al caso da parte 

dei tanti colleghi coinvolti nell’organizzazione di queste attività. 

Attività portate a termine nel corso del primo anno di mandato: 

Area Didattica 

- Istituzione e avvio del nuovo Corso di laurea Magistrale in Planet Life Design 

- Profonda revisione e avvio del Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale 

- Avvio delle procedure per l’istituzione del Nuovo Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali e dei 

Processi Sostenibili nella Classe LM 53 

- Avvio delle procedure per lo sdoppiamento degli insegnamenti del primo anno di Design causa 

superamento numerosità massima 

Totale studenti immatricolati AA 2020-2021 al 15/12: 363 

Totale studenti immatricolati AA 2019-2020 al 15/12: 294 

Incremento percentuale immatricolati: 23,5 % 

 

Area investimenti 

- Acquisto licenza software MATLAB; Lab View. 

- Realizzazione impianto di allarme Laboratorio di Foligno 

- Realizzazione nuova cartellonistica interna del dipartimento 

- Stampante 3D  

- Realizzazione spazio sostenibilità acqua atrio 

- Dipartimento di eccellenza 

- Spazi dipartimentali 

- Realizzazione Ufficio della Direzione 

- Realizzazione Sala Dottorandi 

- Ristrutturazione ex Aula edile architettura con realizzazione sala server e nuova sala riunioni 

- Predisposizione del Regolamento per l'utilizzo del locale per i rappresentanti degli studenti 

- Ristrutturazione del locale per i rappresentanti degli studenti 

- Recupero e riassegnazione ex Studio Sartore 

- Riassegnazione studi docenti per una migliore fruizione degli spazi, anche in funzione delle normative anti 

COVID 

- Progettazione adeguamento finestre attuali archivi 

- Progettazione per divisione aule ex biennio 

- Progettazione rifacimento copertura in vetro atrio con imminente avvio dei lavori 

 

Progressioni di carriera e reclutamento 

- Presa di servizio di due RTDb 

- Indizione delle procedure di reclutamento di 2 RTDb di cui uno su Dipartimento di Eccellenza 

- Chiamata di 1 professore di seconda fascia 

 

b) Il 22 dicembre p.v. si svolgerà un incontro tra il Rettore, i suoi Delegati, il Direttore Generale Dr.ssa Povolo il 

Presidente del Consiglio degli Studenti e i Direttori dei Dipartimenti che dall’Aula Magna in streaming si 

collegheranno con tutto il personale docente, TAB e collaboratori linguistici e studenti per ripercorrere assieme 

questo anno molto particolare, presentare ufficialmente alla comunità accademica il Direttore Generale e 

scambiarsi gli auguri per le prossime festività. 

c) Il Prorettore ha preannunciato che sarà presto resa disponibile una piattaforma per lo svolgimento degli esami 

on line. La piattaforma è stata sviluppata dal Prof. Osvaldo Gervasi e dal suo gruppo di ricerca, è stata 



   

 

utilizzata già da anni per attività in presenza ed ora è stata trasformata in modo tale da permettere lo 

svolgimento degli esami scritti a distanza. Sottoposta ai stress test da due settimane in sedute di esame con più 

di 60 studenti si è rilevata idonea e si prevede che lo sia fino almeno a 150 studenti. Le caratteristiche 

principali riguardano il livello di controllo degli esaminandi con 4 differenti parametri:  

- controllo visivo continuo 

- Controllo della posizione del viso e del movimento degli occhi 

- Microfono con rilevamento della soglia di errore 

- Controllo dello schermo dello studente che deve rimanere sempre a schermo intero sulla piattaforma. 

- La privacy è assicurata dal fatto che i dati sono gestiti direttamente dall’Ateneo e che vengono distrutti in 

automatico nel momento in cui il docente archivia l’appello con la registrazione on line degli esami 

effettuati. 

 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 
 

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

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 30/11/2020, reso disponibile in bozza a tutti i consiglieri 

tramite trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta del 30/11/2020. 

 

 

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, secondo 

quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, sono stati emanati i 

decreti aventi gli oggetti sotto riportati, riguardanti materie di competenza del Consiglio. Tali decreti sono stati 

trasmessi ai Consiglieri per presa visione e 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 ad oggetto variazioni 

di budget. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per presa visione. 

 

 
 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

 
 

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



   

 

a) Attribuzione modulo "Laboratorio di Architettura e composizione 1" a Benedetta Terenzi corso di studi 

Ingegneria Edile Architettura LM-4 

 

Il Presidente comunica che è sopravvenuta l’indisponibilità del Prof. Paolo Belardi al mantenimento dell’insegnamento 

del modulo di “Laboratorio di Architettura e composizione 1”, ICAR/14 - 4 CFU, nell’ambito del corso di studi in 

Ingegneria edile-Architettura (LM-4), per l'a.a. 2020-2021, a causa dell’assunzione della carica di delegato di Ateneo e 

della precisa richiesta del Magnifico Rettore rivolta ai delegati di limitare il carico didattico. Il Prof. Belardi garantirà 

comunque la didattica per il modulo di "Architettura e composizione 1", ICAR/14 - 9 CFU. Sono stati interpellati per le 

vie brevi i docenti del settore ICAR/14, i quali hanno preannunciato la propria indisponibilità. Per quanto precede si 

propone l’affidamento diretto dell’insegnamento all’Arch. Benedetta Terenzi, la quale ha offerto la propria disponibilità 

ed è in possesso di adeguato curriculum. 

 

Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la sostituzione dell’Arch. Terenzi al Prof. Paolo 

Belardi quale docente del modulo di “Laboratorio di Architettura e composizione 1”, ICAR/14 - 4 CFU, nell’ambito del 

corso di studi in Ingegneria edile-Architettura (LM-4). 

 

 

b) Rapporto di riesame ciclico in Ingegneria edile-Architettura (LM-4) 

 

Il Presidente cede la parola al Prof. Marco Fornaciari da Passano, il quale illustra il Rapporto di Riesame Ciclico 2021 

per il Corso di Laurea magistrale c.u. in Ingegneria edile-Architettura (LM-4) compilato dal Gruppo di Riesame 

(Allegato 5b), specificando alcuni dettagli delle varie parti che lo compongono. In particolare vengono commentate le 

sezioni: 

1 – Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS 

2 – L’esperienza dello studente 

3 – Risorse del CdS 

4 – Monitoraggio e revisione del CdS 

5 – Commento agli indicatori 

 

Il Rapporto di Riesame Ciclico 2021 è stato chiuso il 29/11/2020, riaperto per la riformulazione il 07/12/2020 dal RQ di 

Dipartimento, chiuso di nuovo il 13/12/2020 e validato dal RQ del Dipartimento il 14/12/2020. 

 

Viene illustrato in maniera sintetica il Riesame Ciclico del Corso di Laurea LM04 Ingegneria Edile Architettura 

ringraziando anche a nome del Coordinatore del Corso, Prof. Gioffrè, tutti i componenti del Gruppo del Riesame 

(Fornaciari da Passano, Pisello, Steri e Sivieri) che ha lavorato collegialmente con l'aggiunta del Prof. Giovanni 

Mochi Membro del Comitato di Gestione dei Corsi di Studio del Dipartimento. Un grazie anche alla Prof.ssa 

Saltalippi, RQ del Dipartimento, per l'attenta e puntuale revisione critica, che ha poi motivato la ultima versione che 

viene oggi presentata. 

Sono stati esaminati tutti i punti che compongono la Scheda anche seguendo le indicazioni date dall'ANVUR.  

Per quanto riguarda il nostro CdS è il primo riesame ciclico e quindi tutti i campi a della scheda, che riguardano il 

confronto con l'eventuale precedente riesame, non sono stati compilati. 

Il Corso di studio evidenzia in maniera chiara molti aspetti positivi, anche confrontando i dati con la macroregione di 

appartenenza e tutti gli Atenei italiani, che si riassumono nella ottima occupabilità dei laureati pur nella devastante 

crisi che ha colpito in questi anni il settore, nella loro preparazione così come si evidenzia in diversi momenti della loro 

carriera (esami, stage e tirocini, tesi di laurea, ecc.). Il numero dei laureati in corso è molto buono, il rapporto tra 

studenti regolari e docenti è estremamente positivo e quindi le classi sono proporzionate al lavoro da svolgere spesso 

anche fatto di attività di laboratori tecnici. 

Al contrario si segnalano alcune criticità tipo la scarsa internazionalizzazione per quanto riguarda gli esami sostenuti 

all'estero, la capacità del Corso di attrarre studenti da altre regioni e il fatto che il Corso di Studio presenta settori di 

base e caratterizzanti non coperti da Docenti di ruolo.  

Per questo motivo vengono proposte alcune azioni migliorative che sono la istituzione di un Consiglio di Corso per 

migliore e maggiore possibilità di incontro tra studenti del Corso e componente docente, soprattutto per la presenza dei 

docenti esterni che non siedono nel Consiglio di Dipartimento. Vengono proposte azioni di miglioramento nella 

comunicazione con gli studenti per esempio nella redazione e compilazione dei programmi di studio tenendo conto 

anche della componente studenti lavoratori, azioni di potenziamento del Tutorato soprattutto per la preparazione delle 

prove scritte e tecniche e potenziamento di incontri con il mondo del lavoro. Per quanto riguarda l'offerta formativa il 

CdS propone azioni di potenziamento nell'ambito delle tematiche del Dipartimento di Eccellenza e di metodologie 

nuove quali quelle del BIM; in questo caso si è pensato di proporre casi di studio che possano essere affrontati durante 

il percorso quinquennale con attività di coordinamento dei Docenti coinvolti.  

 

I punti illustrati sono stati inoltre sintetizzati e presentati anche nella Scheda di Monitoraggio annuale. 

 



   

 

Dopo adeguata discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva il Rapporto di Riesame Ciclico 2021 per il Corso di 

Laurea magistrale c.u. in Ingegneria edile-Architettura (LM-4). 

 

 

c) Scheda di monitoraggio annuale 2020 – Corso di laurea magistrale c.u. in Ingegneria Edile-Architettura LM-4 

 

Il Prof. Marco Fornaciari da Passano illustra la scheda di monitoraggio elaborata dal Gruppo di Riesame (Allegato n. 

5c) nelle riunioni del 20, 24 e 26 novembre 2020. 

 

Si apre una lunga e approfondita discussione. 

 

Il Presidente pone all’approvazione dei membri del Consiglio la Scheda di Monitoraggio Annuale 2020. 

 

Dopo adeguata discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la scheda di monitoraggio annuale 2020 del Corso di 

Laurea magistrale c.u. in Ingegneria edile-Architettura (LM-4). 

 

 

d) Scheda di monitoraggio annuale 2020 - Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile LM-23 

 

Il Prof. Marco Ferrante illustra la scheda di monitoraggio elaborata dal Gruppo di Riesame (Allegato n. 5d) nella 

riunione del 11 dicembre 2020. 

 

 

Il Presidente pone all’approvazione dei membri del Consiglio la Scheda di Monitoraggio Annuale 2020. 

 

Dopo adeguata discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la scheda di monitoraggio annuale 2020 del Corso di 

Laurea magistrale in Ingegneria Civile (LM-23). 

 

 

e) Scheda di monitoraggio annuale 2020 - Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale L-7 

 

Il presidente del corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale L-7 Prof. Vittorio Gusella, illustra la scheda di 

monitoraggio approvata dal Consiglio di corso di laurea nella riunione del 15 dicembre 2020. 

 

 

Il Presidente pone all’approvazione dei membri del Consiglio la Scheda di Monitoraggio Annuale 2020. 

 

Dopo adeguata discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la scheda di monitoraggio annuale 2020 del Corso di 

Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7). 

 

 

f) Scheda di monitoraggio annuale 2020 - Corso di Laurea in Design L-4 

 

Il Prof. Stefano Falcinelli illustra la scheda di monitoraggio del corso di laurea in Design L-4 approvata dal Consiglio di 

corso di laurea nella riunione del 15 dicembre 2020. 

 

 

Il Presidente pone all’approvazione dei membri del Consiglio la Scheda di Monitoraggio Annuale 2020. 

 

Dopo adeguata discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la scheda di monitoraggio annuale 2020 del Corso di 

Laurea in Design (L-4). 

 

 

g) Scheda di monitoraggio annuale 2020 - Corso di Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-35 

 

Il presidente del corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-35 Prof. Marzio Rosi, illustra la scheda 

di monitoraggio approvata dal Consiglio di corso di laurea nella riunione del 15 dicembre 2020. 

 

 

Il Presidente pone all’approvazione dei membri del Consiglio la Scheda di Monitoraggio Annuale 2020. 

 

Dopo adeguata discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la scheda di monitoraggio annuale 2020 del Corso di 

Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-35. 



   

 

 

 

h) Riconoscimento CFU per partecipazione Seminario a Lisbona 

 

Il Presidente cede la parola al Prof. Giovanni Mochi il quale comunica che il dott. Mariano Sartore, docente del modulo 

di Laboratorio di Progettazione urbanistica per l’a.a. 2018-2019, ha inviato l’elenco degli studenti del Corso di Laurea 

in Ingegneria Edile-Architettura, LM-4, che hanno concluso positivamente, superando la discussione finale, il XI 

seminario internazionale di progettazione  

tenutosi a Lisbona dal 24 luglio al 2 agosto 2019 (Allegato n. 5e).  

L’attività è stata articolata in oltre 120 ore, delle quali circa un terzo dedicata a lezioni frontali, conferenze, lectio 

magistralis, mentre i restanti due terzi sono consistite in attività laboratoriali (anche sul campo), permanentemente 

assistite dai docenti del collegio. 

 

Il Presidente, tenuto conto della delibera del consiglio del 14/06/2017, con la quale è stato deliberato il riconoscimento 

di 6 CFU ai partecipanti della IX edizione dello stesso seminario internazionale con il conforme parere della 

commissione Erasmus del Dipartimento, e rilevata la sostanziale equivalenza delle attività formative della XI edizione, 

propone il riconoscimento di 6 CFU come stages all'estero agli studenti inclusi nell’elenco inviato dal dott. Mariano 

Sartore. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva il riconoscimento di 6 CFU come stages all'estero agli studenti 

inclusi nell’elenco inviato dal dott. Mariano Sartore. 

 

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

all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 

 

 

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

 

Non sono portate all’attenzione del Consiglio pratiche relative alla carriera di studenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 – Designazione cultori della materia 

 

Il Presidente comunica che nella seduta del consiglio del corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-

35 del 15/10/2020 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 

Marzio Rosi 
Inquinamento ambientale Emilia Valenca Ferreira de Aragao 

Luca Mancini 

Renato Morbidelli Idrologia e gestione delle risorse idriche 

Jacopo Dari 
Carla Saltalippi 

Ingegneria per la sistemazione dei bacini 

idrografici 

 

 

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

relative discipline, come riportate nelle tabelle. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, nella seduta del 28 

ottobre 2020, ha approvato, in esecuzione del Progetto denominato “FUN-PROjects”, l’attivazione delle figure di 

Project Manager di prossimità e di specificità, conferendo mandato al Rettore di procedere con suo provvedimento 

all’attivazione delle procedure per il reclutamento dei n° 20 contratti di assegno di ricerca biennali destinati a ricoprire i 

ruoli di cui al progetto, di cui n° 4 destinati a potenziare i servizi dell’Amministrazione Centrale dedicati al supporto 

amministrativo-gestionale delle attività di Ricerca e Terza Missione e n° 16 da destinare ai Dipartimenti dell’Ateneo. 

In ogni Dipartimento tali figure verranno attivate sulla base della composizione e della concentrazione delle Aree CUN: 

al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale è assegnata l’area 08. 

 

Tutte le figure reclutate saranno impegnate in progetti attuativi che avranno comune, per oggetto contrattuale, lo 

svolgimento di progetti di ricerca finalizzati al miglioramento, sotto il profilo tecnico-gestionale, dei servizi destinati al 

supporto delle attività di Ricerca e Terza Missione dei Ricercatori, in termini di: 



   

 

•         individuazione delle migliori modalità di intercettazione delle misure di finanziamento per Ricerca e Terza 

Missione; 

•         individuazione delle migliori pratiche di ingegnerizzazione, gestione e rendicontazione delle proposte progettuali 

per Ricerca e Terza Missione; 

•         individuazione dei migliori percorsi di tutela della proprietà intellettuale e di autoimprenditorialità, in termini di 

valorizzazione dei risultati conseguiti a seguito di sperimentazioni per Ricerca e Terza Missione. 

  

Con riferimento alle procedure di reclutamento dei profili in discussione, l’orientamento dell’Ateneo è di procedere con 

un unico bando di Ateneo, a gestione centralizzata, articolato in n° 15 diverse sotto-procedure, secondo il seguente 

schema: 

•         n° 1 sotto-procedura per i quattro ruoli collegati ai progetti relativi alle attività dell’Amministrazione Centrale; 

•         n° 14 sotto-procedure differenziate in base all’Area CUN e alla sede dipartimentale di servizio. 

  

I 16 assegnisti che avranno sede di servizio presso i Dipartimenti agiranno in stretto coordinamento con le strutture 

amministrativo-gestionali centrali dedicate al supporto alla Ricerca e alla Terza Missione, con modalità che verranno 

concordate tra i Direttori dei Dipartimenti coinvolti e i Delegati del Rettore dei settori di riferimento e con i 

Responsabili di dette strutture amministrativo-gestionali centrali; essendo poi ancorati alle Aree CUN tali assegnisti 

dovranno essere considerati una risorsa comune per tutti i ricercatori delle medesime Aree, per cui, seppur le scelte 

delle sedi dipartimentali di attribuzione siano state fatte sul principio di prevalenza dimensionale di Area, rimane inteso 

che, a prescindere dal Dipartimento di attribuzione, tali figure saranno chiamate a operare in modalità trans-

dipartimentale, sulla base delle specifiche esigenze che i ricercatori/gruppi di ricerca manifesteranno. 

 

L’amministrazione di Ateneo ha quindi richiesto ai Direttori di individuare i Responsabili scientifici di detti profili. A 

questo proposito, il Presidente propone che il responsabile scientifico sia individuato in una figura istituzionale, 

individuato nella figura del vicedirettore pro-tempore Prof. Bruno Brunone (in quanto afferente all’area 08), ferma 

restando la necessaria collaborazione coi delegati dipartimentali per la ricerca. 

 

Si apre quindi la discussione al termine della quale il Consiglio individua il responsabile dell’assegno in questione nella 

figura del Prof. Bruno Brunone. 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di 

conseguenza. 

 

 

Il Presidente sottopone quindi 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. Claudio Tamagnini 

Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 

SSD:    08/B1 – ICAR/07 Geotecnica 

Titolo del progetto: Modellazione del comportamento di terreni cementati e rocce tenere soggetti a 

processi di danneggiamento e weathering 

Durata:    annuale 

Importo massimo: € 23.786,76 

Finanziamento: fondi nella disponibilità del docente (pj ASSOLIYNYK)  

Beneficiario:   Kateryna Olynyk 

 

 

2) – nuovo 

 

Richiedente:   Prof. Fabio Bianconi 

Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 

SSD:    08/B1 – ICAR/17 Disegno 

Titolo del progetto: Ricerche sul wayfinding e l’accessibilità nella rigenerazione del quartiere di 

Fontivegge a Perugia 

Durata:    annuale 

Importo massimo: € 24.000,00 

Finanziamento: fondi derivanti dall’accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990 per la 

realizzazione di una ricerca pilota sul wayfinding e l’accessibilità per l’area della 



   

 

stazione e del quartiere di Fontivegge di Perugia - CUP: C92C20000170001(pj 

COPG20FB)  

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di indizione di selezione per l’affidamento di nuovi assegni / 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, ove 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 – Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

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

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

finalizzati, come di seguito indicato: 

 

A1) (borsa di studio) (nuova) 

- responsabile scientifico: Prof. Marco Mezzi 

- n. borse: 1 

- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura – ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): procedimenti non lineari per la valutazione e la mitigazione della vulnerabilità 

statica e sismica e del rischio atteso per opere civili strategiche 

- Importo borsa: € 9000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: fondi pubblici finalizzati – finanziamento finanziamento accordato dalla società ARPA 

Umbria - Agenzia regionale per la protezione ambientale - Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32 05100 - Terni e dal 

Consorzio ReLUIS c/o Università di Napoli Federico II - Via Claudio 21, 80125 Napoli (ARPA19MM; RELU19MM) 

- Mesi durata borsa: 12, rinnovabili 

- Requisiti partecipazione: laurea magistrale in ingegneria civile  

- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 40 riservati ai titoli e 60 al colloquio. 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’indizione delle selezioni per l’affidamento delle nuove borse, come sopra 

descritte. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 - Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale 

 

Non sono portate all’attenzione del Consiglio richieste relative a contratti di collaborazione con soggetti esterni 

all’Ateneo. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 – Determinazioni in merito al fondo di funzionamento per la ricerca 

dipartimentale 2020 – utilizzo quota dipartimentale per fornitura software 

 

Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 30/11/2020 è stata deliberata la destinazione di 

una quota del fondo di funzionamento per la ricerca dipartimentale 2020, pari a € 9.200,00, per l’acquisto/rinnovo di 

software il cui uso possa essere il più possibile comune a più gruppi di ricerca, secondo un modello adottato con 

successo nel corso della ripartizione della RdB dell’anno 2019. 

Lo stesso consiglio demandava ai Proff.ri Tamagnini e Meniconi la formulazione al Consiglio di una o più proposte di 

acquisto. 

Il Presidente comunica che è in corso l’istruttoria, anche a livello di Ateneo, per la valutazione dell’acquisto di 

strumenti informatici. Per quanto riguarda la valutazione delle proposte interne, il Presidente suggerisce la costituzione 

di una commissione ocmposta dal delegati alla ricerca, dal Prof. Mochi (non bibliometrica) e dal Prof. Falcinelli in 

qualità di docente di SSD differente da ICAR, e dal vicedirettore. 

 



   

 

 

Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità approva la proposta come sopra formulata  

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Varie ed eventuali 

 

Non sono portati argomenti in discussione 

 

 

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

(alle ore 13:30 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13– 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, già trasmessi in bozza a 

tutti i Consiglieri via mail, di seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre 

sinteticamente il contenuto degli stessi: 

 

A) Convenzioni di ricerca 

 

A1)  

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Finanziatore: Comune di Città di Castello, Piazza Gabriotti, p.iva 00372420547 

Oggetto: accordo per la costruzione di un modello innovativo per la gestione dello stato patrimoniale attraverso logiche 

di building information modeling e intelligenza artificiale 

Termine: anni 1 

Finanziamento alla ricerca: € 30.000,00, eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di ricerca  

Modalità di pagamento: € 15.000,00 all’atto della sottoscrizione - € 15.000,00 alla conclusione della ricerca 

 

 

A2)  

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Partner: ANCI Umbria – ANCI Umbria Prociv, Piazza Italia 11, Perugia 

Oggetto: Protocollo di intesa per studi e ricerche nel territorio dei Comuni Umbri 

Termine: anni 3 

Senza oneri per le parti 

 

 

A3)  

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Finanziatore: Comune di Perugia, Corso Vannucci n. 19, Codice Fiscale n. 00163570542, u.o. Urbanistica e 

valorizzazione del territorio 

Oggetto: accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990 per la realizzazione di una ricerca pilota sul 

wayfinding e l’accessibilità per l’area della stazione e del quartiere di Fontivegge di Perugia - CUP: C92C20000170001 

Termine: anni 2 

Finanziamento alla ricerca: € 48.000,00, eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di ricerca  

Modalità di pagamento: € 24.000,00 all’atto della sottoscrizione - € 24.000,00 alla conclusione della ricerca 

 

A4)  

 

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Finanziatore: Marchetti srl, Via Piemonte 22,  06062 Città della Pieve (PG), c.f. e p.iva 00213650542 

Oggetto: finanziamento alla ricerca sull’ottimizzazione degli elementi strutturali di torri mobili metalliche e contratto 

per la redazione delle relazioni in accordo con la norma EN 1004:2004 

Finanziamento alla ricerca: € 10.000,00, eventualmente finalizzati all’erogazione di un assegno di ricerca 

Modalità di pagamento: € 10.000,00 all’atto della sottoscrizione 

Termine: 31 maggio 2021 



   

 

 

Corrispettivo: € 7.000,00 + IVA 

Modalità di pagamento: a saldo della prestazione 

Termine: 31 maggio 2021 

 

B) Contratti 

 

B1) 

Responsabile: Prof. Stefano Falcinelli 

committente: Comune di Assisi, piazza del Comune, 10, 06081 – Assisi, p.iva 00313820540 

Oggetto: Esecuzione di prove analitiche per la determinazione su Nr. 12 campioni di api dei seguenti analiti: IPA 

(idrocarburi policiclici aromatici) + composti BTEX (benzene, toluene, etilbenzene e xilene), alcuni eterociclici di 

particolare interesse tossicologico e metalli pesanti (Cd, Pb, Cr, Cu, Zn, Sb, Ni). 

Termine: mesi 5 

Corrispettivo: € 3.840,00 + 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. 

 

 

C)         Richieste di patrocinio 

 

C1) 

Richiedente: Prof. Fabio Bianconi 

Oggetto: Richiesta patrocinio e uso del Logo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale per la per la Call 

internazionale relativa al progetto di ricerca "Città Centrifughe" in corso di sviluppo con il comitato scientifico 

internazionale della collana editoriale della Maggioli "Realtà/Rappresentazione/Innovazione" 

 

Il Presidente, in considerazione del fatto 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, anche in considerazione del 

fatto che tra gli organizzatori vi sono docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, propone 

di concedere il patrocinio gratuito e l’uso del logo del dipartimento. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la concessione del patrocinio e dell’uso del logo del dipartimento. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 

finanziamento 

 

Non vi sono proposte progettuali portate all’attenzione del Consiglio; il Presidente coglie tuttavia l’occasione per 

ricordare che nel mese di gennaio scadrà il termine per la presentazione dei PRIN, e a tal fine invita gli interessati a 

trasmettere le schede progettuali appena possibile al Consiglio per l’approvazione. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 – Varie ed eventuali 

 

Non sono portati argomenti in discussione 

 

 

 

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

 

(alle ore 13:41 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 - Designazione componenti Commissione Procedura di valutazione comparativa 

per n. 1 posto di RTD ex art. 24 comma 3 lett. b) SSD ING-IND/22 SC 09/D1 



   

 

 

Il Presidente  

 

Visti: 

- 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) 

4; 

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

- la Legge 190/2012; 

- la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

- la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

- l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 14.05.2018; 

- 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; 

- 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; 

- il D.R. n. 1743 del 6.10.2020 (COD. RTDB-2020-08), con cui è stata indetta la procedura di valutazione 

comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro 

subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della 

Legge 30.12.2010, n. 240 per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, per il SSD ING-

IND/22 SC 09/D1 – Scienza e Tecnologia dei Materiali;  

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di 

valutazione sopracitata; 

Ritenuto necessario 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; 

Vista la proposta formulata dal Prof. Luigi Torre, responsabile scientifico del progetto e referente per il SSD; 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lett. a., D.Lgs. 165/2001 in materia di 

pari opportunità; 

 

propone di designare, quali componenti della Commissione della procedura di valutazione comparativa per la 

sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30.12.2010, n. 240 - SSD ING-

IND/22 SC 09/D1 – Scienza e Tecnologia dei Materiali, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale, indetta con D.R. n. 1743 del 6.10.2020, i seguenti docenti: 

 

Prof.ssa Debora Puglia, Università degli Studi di Perugia, Prof. Associato, debora.puglia@unipg.it; 

Prof. Giuseppe Mensitieri, Università degli studi Federico II di Napoli, Prof. Ordinario, giuseppe.mensitieri@unina.it 

Prof. Alberto d’Amore, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Prof. Ordinario, alberto.damore@unipg.it; 

 

dopo sommaria discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di designare quali Commissari nell’ambito 

della procedura di cui in narrativa i docenti: Prof.ssa Debora Puglia, Prof. Giuseppe Mensitieri, Prof. Alberto d’Amore. 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno, corredato dalle 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 

sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17 – Varie ed eventuali 

Non sono portati argomenti in discussione 

 

 



   

 

 

Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 16/12/2020 viene sciolta alle ore 

 

 

 

13:45 

 

 

 

Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

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

 

 

 

 

 

 

 


