
   

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 19/03/2021 ORE 11:00 

 
L’anno 2021, addì diciannove del mese di marzo alle ore 11:00, previa regolare convocazione, si è 
riunito in forma telematica il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, in 
composizione ristretta ai docenti di I e II fascia. 
 
Sono stati convocati: 
 
 Docenti di I fascia note PR AG AI 

1 GIOVANNI GIGLIOTTI (Direttore - Presidente)  x   
2 BELARDI PAOLO Entra alle 11:33 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   
  

Docenti di II fascia 
    

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 FLAMMINI ALESSIA  x   
21 FORNACIARI DA PASSANO MARCO   x  
22 GIOFFRE’ MASSIMILIANO   x  
23 GIORGI GIACOMO  x   
24 MENICONI SILVIA Entra alle 11:36 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   
 

      
 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) Programmazione progressioni di carriera RU-PA 



   

 

3) Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 
luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. n. 
240/2010. Docenti di II fascia 

4) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia: 

5) Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 
luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. n. 
240/2010. Docenti di I fascia 

6) 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 comunica che con D.R. n. 440/2021 è stata autorizzata: 
1) per l’a.a. 2019/20 l’introduzione di un appello straordinario di prova finale di laurea da 
programmare entro il giorno 11 giugno 2021; 
2)  per l’a.a. 2019/20 l’introduzione di un appello straordinario di verifica del profitto degli 
studenti, riservato agli studenti fuori corso e laureandi, che dovrà avere luogo entro un 
termine congruo rispetto alla data di svolgimento dell’appello straordinario di laurea di 
cui al precedente punto 1; 
3) per l’a.a. 2019/20 l’apertura a tutti gli studenti dell’appello straordinario di verifica del 
profitto di norma previsto nel mese di aprile; 
4)  per l’a.a. 2020/21 l’introduzione straordinaria di un ulteriore appello di verifica del 
profitto degli studenti. 
Le Strutture Didattiche competenti sono state invitate a definire le date di svolgimento 
dell’appello in parola, dandone ampia diffusione, tenendo conto che lo stesso non può 
avere luogo durante i periodi delle lezioni e dovrà tenersi preferibilmente nelle seguenti 
finestre temporali: 
- dal 15 giugno al 17 settembre 2021; 
- dal 28 ottobre al 5 novembre 2021; 
- dal 14 al 31 dicembre 2021. 
Poiché la data del prossimo Consiglio è già stata fissata al 31/03/2021, il Presidente 
rimanda la discussione a quella sede, invitando i presidenti dei consigli di corso di laurea 
ad attivarsi per concordare le date dell’appello straordinario 

 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Programmazione progressioni di carriera RU-PA 
 
 
Il Presidente ricorda come nella Giunta di Dipartimento del 15 luglio 2020 furono discussi i criteri 
di massima per le progressioni di carriera da RU a PA e che nel successivo Consiglio di 
Dipartimento del 21 luglio 2020 i criteri furono ridiscussi per essere quindi approvati 
all’unanimità.  
Nel medesimo Consiglio di Dipartimento, in un punto successivo all’OdG, i criteri furono applicati 
e ne scaturì una graduatoria ad esaurimento che costituisce la programmazione del DICA per le 
progressioni da RU a PA. 
Dalla programmazione deliberata a luglio 2020, gli Organi di Ateneo hanno ritenuta congrua la 
richiesta del DICA di bandire ex art. 18 un posto da PA nel SSD ICAR/02. Terminata questa fase, 
sono rimaste disponibili in Ateneo risorse per ulteriori 32 progressioni su Piano Straordinario 
Bussetti e primo piano straordinario Manfredi. Del secondo piano straordinario Manfredi, invece, 
si conosce solo quale sia il finanziamento complessivo, ma, in attesa del relativo Decreto 
attuativo, non si conosce il numero di progressioni che saranno attribuite al nostro Ateneo. In 
attesa di conoscere questo dato, i Direttori e il Rettore hanno comunque deciso di procedere a 
stilare le graduatorie di Dipartimento ad esaurimento, fiduciosi che le stesse possano essere 
soddisfatte entro il 2022.  
Il Direttore ricorda di aver reso disponibile a tutti i docenti e ricercatori del Dipartimento un 
documento concordato nell’ambito delle riunioni tenute tra i Direttori di Dipartimento e il 
Rettore, riunioni tenutesi nei mesi di febbraio e marzo. 
Passando ai criteri proposti, questi ricalcano quelli già da noi applicati. 
Rispetto ad allora ci sono comunque da fare, in via preliminare alcune precisazioni. In base alla 
delibera del Senato Accademico del 23 febbraio 2021, tutte le progressioni RU – PA possono da 
ora in avanti essere espletate ex art. 24. È stato aggiunto come criterio quello delle esigenze 
specifiche che è così declinato: “esigenze legate all’accreditamento dei Corsi di studio, delle 
Scuole di Specializzazione Mediche, dei Collegi dottorali ovvero alla necessità di dare impulso a 



   

 

determinati progetti inerenti la terza missione o comunque progetti di sviluppo del 
Dipartimento”. In effetti nella nostra programmazione si era tenuto conto di queste esigenze 
specifiche, quando abbiamo inserito la valutazione delle cessazioni nei trienni precedente e 
successivo rispetto all’A.A. della delibera. 
Altro elemento da tenere presente, già applicato a luglio ma rispetto al quale il nostro 
Dipartimento ha superato la verifica, è il seguente: “Contestualmente saranno estratti dai dati già 
elaborati i SSD con RU abilitati alla II fascia, messi in ordine di fabbisogno per la didattica, che 
diventerà lo strumento per vagliare le proposte e di criteri e di posti RU-PA sulla base delle quali 
elaborare la proposta di programmazione dei posti stessi ex D.M. 364/2019 e D.M. 84/2020 da 
portare agli organi di marzo”. 
 
La proposta che il Direttore sottopone al Consiglio è quella di conservare la graduatoria così 
come approvata in Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2020, in considerazione del fatto che i 
criteri allora applicati dal DICA sono i medesimi declinati nel documento Direttori/Rettore 
precedentemente citato e considerando che la delibera allora presa era intesa come formazione 
di una graduatoria ad esaurimento per le progressioni di carriera RU – PA. 
Il Direttore precisa come la medesima proposta sia stata illustrata nel corso della Giunta di 
Dipartimento del 16 marzo 2021 dove è stata ampiamente discussa e fatta propria dalla Giunta 
stessa. 
Di seguito si riportano i criteri applicati per giungere alla formazione della graduatoria. 
 
Didattica. Peso complessivo 50%, di cui 38 per il monte ore e 12 per la didattica personale. Per il 
monte ore, fatto 38 il massimo, gli altri punteggi vanno a scendere proporzionalmente. Per i 
restanti 12 punti, 10 possono essere riservati alle ore di didattica prestata, contabilizzata con lo 
stesso meccanismo descritto per il monte ore, e 2 punti per l’incardinamento. 
I dati del monte ore di ciascun settore sono stati raccolti e conservati a cura del Direttore. 
 
Ricerca. Peso complessivo 36%. Al superamento di ciascuna soglia di PA 2 punti, di PO 4 punti e 
di commissario 6 punti. 
I dati sono stati raccolti e conservati a cura del Direttore. 
 
Cessazioni. Sei punti per due o più cessazioni nei sei anni o la cessazione dal servizio dell’unico 
docente presente, 3 punti per una cessazione. 
I dati sono stati raccolti e conservati a cura del Direttore. 
 
Internazionalizzazione e terza missione. Totale 8 punti, di cui per progetti e convenzioni 7 punti, 
così suddivisi per fascia: Prima fascia 7 punti, seconda fascia 5, terza fascia 3, quarta fascia 1.  
Un punto infine viene attribuito nel caso di accordi internazionali in corso. 
I dati sono stati raccolti e conservati a cura del Direttore. 
 
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 in un intervento della Prof.ssa Masseria, che il prossimo posto di professore di II fascia 
fosse 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 e che 
comprende tutti i Ricercatori con abilitazione, viene escluso il dott. Lucio Fiorini che assume 
priorità rispetto agli altri. 
Dall’applicazione dei criteri esposti è scaturita la graduatoria di seguito riportata. 
 



   

 

 
Nel verbale del 20 luglio 2020 fu anche riportato quanto di seguito: 
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. 
 
Come detto, per il SSD ICAR/02 è stato assegnato un posto da PA nell’agosto 2020, per cui la 
graduatoria ad esaurimento che il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio è la 
seguente: 
 
1) L-ANT 10 con RU abilitato Dott. Lucio Fiorini 
2) ICAR 09 con RU abilitato Ing. Marco Breccolotti 
3) SPS 08 con RU abilitato Dott. Raffaele Federici 
4) AGR 01 con RU abilitato Dott.ssa Flaminia Ventura. 
 
Il Presidente precisa come la Dott.ssa Flaminia Ventura, RU per il SSD AGR/01, sia in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia per il SSD SPS/10, mentre è in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale in AGR/01 per la prima fascia. 
 
Il Presidente invita i consiglieri ad intervenire sulla proposta. 
Intervengono i Consiglieri Proff. Manciola, Rosi, Casadei e Gusella i quali concordano con la 
proposta del Direttore, sottolineando l’importanza della programmazione delle risorse per avere 
un quadro organico dello sviluppo del Dipartimento. 
 
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione la graduatoria ad esaurimento 
per le progressioni di carriera RU – PA. 
 
Il Consiglio all’unanimità approva la seguente graduatoria: 
 
1) L-ANT 10 con RU abilitato Dott. Lucio Fiorini 
2) ICAR 09 con RU abilitato Ing. Marco Breccolotti 
3) SPS 08 con RU abilitato Dott. Raffaele Federici 



   

 

4) AGR 01 con RU abilitato Dott.ssa Flaminia Ventura. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.3 Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione 
alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli 
organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 
18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. n. 240/2010. 
Docenti di II fascia 
 
Non sono state presentate richieste in tal senso 
 
ORDINE DEL GIORNO N.4 Varie ed eventuali 
 
Non sono portati altri argomenti in discussione 
 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia 

(alle ore 11:42 si disconnettono i docenti di II fascia) 

 
ORDINE DEL GIORNO N.5 Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione 
alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli 
organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 
18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. n. 
240/2010. Docenti di I fascia 
 
Non sono state presentate richieste in tal senso 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 Varie ed eventuali 
 
Non sono portati altri argomenti in discussione 
 



   

 

 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 19/03/2021 viene sciolta alle ore 
 

 
 

11:45 
 
 

 
Segretario Presidente 
Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 
f.to Dott. Mario GUIDETTI f.to Prof. Giovanni GIGLIOTTI  
 
 
 
 
 
 

 


