
   

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 31/03/2021 ORE 10:30 

 
L’anno 2021, addì trentuno del mese di marzo alle ore 10:30, previa regolare convocazione, si è 
riunito in forma telematica il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
Sono stati convocati: 
 
 Docenti di I fascia note 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 Entra alle 12:40 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 Esce alle 12:10 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  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 Entra alle ore 11 x   
 

  
Ricercatori 

    

35 BRECCOLOTTI MARCO   x  
36 CAVALAGLI NICOLA  x   
37 FEDERICI RAFFAELE  x   
38 FIORINI FABRIZIO     x 
39 FIORINI LUCIO  x   
40 MENCHETELLI VALERIA Esce alle 11:48 x   
41 MILONE PIERLUIGI Esce alle 11:33 x   
42 PEZZOLLA DANIELA  x   
43 RANFA ALDO  x   
44 TERENZI BENEDETTA Entra alle ore 10:52 x   



   

 

45 VENTURA FLAMINIA  x   
 

 Rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo 

    

46 DI LELLO ANDREA  x   
47 SEGOLONI MARCO  x   
48 STERI GIULIANA  x   
      
 Rappresentanti degli studenti     
49 ABBOZZO ALESSIA  x   
50 GIOVANNINI LEONARDO  x   

51 LEPRI SONIA  x   

52 RANOCCHIA ETTORE   x  

53 STEFANETTI GIULIA  x   
54 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 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) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
10) Proposta di indizione selezione per affidamento contratti di collaborazione occasionale o 

professionale 
11) Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di visiting 

professors, ricercatori, studenti stranieri etc. 
12) Autorizzazione alla stipula di contratti di importo superiore a € 20.000,00 
13) Costituzione dei comitati tecnico scientifici strutture bibliotecarie 
14) Varie ed eventuali 

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

15) Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali 
16) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 
17) Approvazione elenco definitivo dei prodotti per la VQR dipartimentale 
18) Varie ed eventuali 

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

19) Approvazione relazioni tecnico-scientifiche ricercatori 
20) 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" – Ricercatori 



   

 

21) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato (rif. Delibera 
di Senato Accademico del 23 luglio 2014) 

22) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, SC 08/A1 
e SSD ICAR/01 strumentale all’attuazione del Progetto del Dipartimento di Eccellenza 

23) Varie ed eventuali 
 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

24) 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 II fascia  

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

26) 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  

27) 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 esprime il proprio apprezzamento per l’attività svolta dalla commissione C-
Dip VQR, che è stata presa a modello di correttezza e chiarezza a livello di Ateneo. 
Esprime un sentito ringraziamento a tutti i componenti per il lavoro estenuante svolto. 

 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbali delle sedute precedenti. 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 24/02/2021, reso disponibile in 
bozza a tutti i consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 24/02/2021. 
 
Successivamente viene posto in approvazione il verbale della seduta del 19/03/2021, relativo a 
deliberazioni assunte dal Consiglio in composizione ristretta, parimenti reso disponibile a tutti i 
consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 19/03/2021 
 
 
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 ricorda 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) introduzione straordinaria di appello di verifica del profitto degli studenti e prova finale di 
laurea 

 
Il Presidente comunica che è pervenuta una nota dalla ripartizione didattica con la quale si 
informano i direttori 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. In tal senso, le Strutture Didattiche competenti sono tenute 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. 
  
Con propria nota del 22/03, il Presidente ha invitato i presidenti dei consigli di corso di laurea a 
coordinarsi tra loro per scegliere le date per le sedute di laurea e per l’appello straordinario. 
Le proposte dei vari corsi di laurea sono di seguito riepilogate: 
 

- per quanto attiene l’introduzione di un appello straordinario di prova finale di laurea per 
l’a.a. 2019/20 da programmare entro il giorno 11 giugno 2021 le proposte sono le seguenti: 
cdl in design: 11 giugno; altri corsi; 9 giugno; 

- per quanto attiene l’introduzione di un appello straordinario di verifica del profitto degli 
studenti per l’a.a. 2019/20, viene proposta una “finestra” dal 17 maggio al 31 maggio 2021. 
Le determinazioni di ciascun docente in merito alla data precisa, entro tale periodo, in cui 



   

 

organizzare l’appello, saranno comunicate all’amministrazione di dipartimento che 
provvederà a pubblicarle nelle forme di rito 

- per quanto attiene l’introduzione straordinaria di un ulteriore appello di verifica del 
profitto degli studenti per l’a.a. 2020/21, allo stesso modo viene proposta una "finestra" 
dal 1 giugno al 31 luglio 2021. Le determinazioni di ciascun docente in merito alla data 
precisa, entro tale periodo, in cui organizzare l’appello, saranno comunicate 
all’amministrazione di dipartimento che provvederà a pubblicarle nelle forme di rito 

 
 
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il calendario degli appelli di 
verifica del profitto degli studenti e di prova finale di laurea come sopra proposto e dettagliato. 
 
 

b) Sostituzione docente insegnamento di Estetica del paesaggio nella storia del pensiero – 
cds magistrale Planet life design LM-12  

 
Il Prof. Paolo Belardi comunica che il Comitato di gestione della laurea magistrale in Planet life 
design LM-12 ha formulato la proposta, su istanza del prof. Massimiliano Marianelli, di apportare 
una variazione di responsabilità didattica relativa al modulo di Estetica del paesaggio nella storia 
del pensiero (laboratorio “città e paesaggio”), dovuta all’intervenuta pubblicazione di un bando 
per un posto di RTDb nel SSD M-FIL/06, come segue: 
 
Attuale: Estetica del paesaggio nella storia del pensiero / M-FIL/06 – II anno – 6 CFU (54 ore): 

- Prof. Massimiliano Marianelli 
Sostituzione proposta: Estetica del paesaggio nella storia del pensiero / M-FIL/06 – II anno – 6 
CFU (54 ore): 

- 3 CFU (27 ore) Prof. Massimiliano Marianelli; 
- 3 CFU (27 ore) RTDb bandito come sopra  

 
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la variazione della responsabilità 
didattica del corso Estetica del paesaggio nella storia del pensiero come sopra descritto. 
 

c) Attribuzione incarico di responsabile della qualità del Corso di laurea in Planet life design 
Il Presidente comunica che è pervenuta la disponibilità della Dott.ssa Benedetta Terenzi ad 
assumere l’incarico di responsabile della qualità del Corso di laurea in Planet life design. Propone 
quindi che alla docente venga conferito tale ruolo  
 
Il Consiglio, all’unanimità, attribuisce alla Dott.ssa Benedetta Terenzi l’incarico di responsabile 
della qualità del corso di laurea in Planet life design. 
 
 
 
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 
 
Per quanto riguarda i corsi di laurea dipartimentali, sono pervenute le richieste di seguito 
riportate, sulle quali si è già espresso in senso favorevole il coordinatore dei corsi dipartimentali 
Prof. Massimiliano Gioffrè. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle proposte di 
designazione. 
 

CdS Docente titolare del corso Insegnamento cultore 

LM-4 Paolo Belardi Architettura e composizione 1 Luca Tesei 

 
 
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 sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di seguito riportate, giusta la 
previsione del Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, secondo quanto di seguito 
indicato: 
 
1) – rinnovo 
 
Richiedente:   Prof. Filippo Ubertini 
Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 
SSD:    ICAR/09 – tecnica delle costruzioni 
Titolo del progetto: Sviluppo di un approccio Bayesiano per la valutazione e la 

localizzazione del danneggiamento in costruzioni di rilevanza storica 
utilizzando dati di monitoraggio a lungo termine 

Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 23.786,76 
Finanziamento: Progetto PRIN 2017 "DETECT-AGING", finanziato dal MIUR (Prot. 

201747Y73L 
Beneficiario:   Laura Ierimonti 
 
2) – rinnovo 
 
Richiedente:   Prof. Bruno Brunone 
Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 
SSD:    ICAR/14 
Titolo del progetto: il ruolo dei rendering fotorealistici nella costruzione dell’immagine 

della città 
Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 24.000,00 
Finanziamento: Progetto “costruzione di patrimonio di render fotorealistici del 

futuro assetto dei diversi poli universitari” finanziato 
dall’amministrazione di Ateneo (pj ASSLOMBARDI) 

Beneficiario:   Felice Lombardi 
 
 
3) – nuovo 
 
Richiedente:   Dott.ssa Flaminia Ventura 
Area Scientifico-disciplinare: 07 – scienze agrarie e veterinarie 
SSD:    AGR/01 – economia agraria ed estimo rurale 
Titolo del progetto: Applicazione della Citizen Science alla formulazione di strategie per 

il verde urbano a fini climatici 
Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 24.000,00 
Finanziamento:  Progetto LIFE_CLIVUT (CLIVUT19FV) finanziato dall’unione europea 
 
 
4) – nuovo 
 
Richiedente:   Dott.ssa Flaminia Ventura 
Area Scientifico-disciplinare: 07 – scienze agrarie e veterinarie 
SSD:    AGR/01 – economia agraria ed estimo rurale 
Titolo del progetto:  Modelli di tarifficazione dell’acqua irrigua nel bacino dell’Alto Tevere 
Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 23.786,76 
Finanziamento: Progetto PSR MIDAR - modello innovativo per la distribuzione 

dell’acqua irrigua finanziato dalla Regione Umbria (PSR20SC) 
 
 



   

 

5) – nuovo 
 
Richiedente:   Prof. Luigi Torre 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – ingegneria industriale 
SSD:    ING-IND/22 – scienza e tecnologia dei materiali 
Titolo del progetto: Produzione, ottimizzazione di processo e caratterizzazione di 

nanocompositi a base di matrici vergini, riciclate, termoindurenti e 
termoplastiche per applicazione di elevata performance strutturale 
e funzionale 

Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 30.000,00 
Finanziamento: Progetto Ottimizzazione e realizzazione di materiali a cambiamento 

di fase stabilizzati in forma per l’utilizzo in sistemi di accumulo 
termico con calcestruzzo (ONDU2020LT+residui torre) 

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca e la proposta di 
indizione di nuovi assegni di ricerca come sopra descritto, ai sensi di quanto sancito dal nuovo 
Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca. 
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 
 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di rinnovo di borse per attività di ricerca, 
integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di seguito indicato: 
 

A) rinnovi 
A1)  

- responsabile scientifico: Prof. Gianluca Cerni 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura ICAR/04 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): caratterizzazione fisico-meccanica dei conglomerati 
bituminosi a freddo 
- Importo borsa: € 3.000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi finanziamento privato - finanziamento accordato dalla 
società Edilpavimentazioni s.r.l., 38015 Lavis (TN) (pj EDIL20GC) 
- Mesi durata borsa: 5 
- Beneficiario: Maria Gryniv 
 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di rinnovo della borsa di studio come descritta in 
premessa. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 - 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 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; 
 
A1)  
Richiedente: Prof. Luigi Torre 
Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione professionale/occasionale, ausiliare e di supporto 

all’esecuzione del contratto “HYbrid ROcket technology for quick and dedicated 
access to Space”, committente Ministero della Difesa, Segretariato Generale della 
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione degli Armamenti Navali 
(NAVARM) 

Oggetto:  Produzione di materiali compositi carbofenolici, individuazione delle condizioni di 
lavorazione, ed analisi termomeccanica. 

Requisiti: Il profilo professionale concerne la figura di un Ingegnere dotato di specifiche 
competenze nel campo della produzione di materiali compositi termoindurenti con 
processi out of autoclave, dell'analisi termica dei materiali polimerici e l'utilizzo in 
maniera autonoma dal microscopio elettronico a scansione. E richiesta una laurea 
in ingegneria dei materiali, ovvero in ingegneria industriale ed il dottorato in 
ingegneria civile e materiali innovativi ovvero Industriale 

Selezione: per valutazione titoli (max. p. 40) e colloquio (max p. 60) (in modalità telematica) 
Termini temp.:mesi 5 
Spesa:  € 14.000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – 

fondi HYROKS20LT 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione del contratto di lavoro autonomo 
sopra descritto, 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, dando 
mandato al segretario amministrativo: 
- Di pubblicare avviso di ricerca di professionalità interna all’Ateneo, rivolto a tutto il 
personale dipendente dell’Università degli Studi di Perugia, teso alla verifica dell’effettiva 
insussistenza di professionalità interne all’Ateneo stesso in grado e disponibili allo svolgimento 
dell’incarico; 
- In caso di infruttuoso esperimento di tale verifica, di pubblicare all’albo on-line 
dell’Ateneo apposito avviso di procedura comparativa teso alla selezione per l’affidamento a 
personale esterno all’Ateneo di un contratto d’opera, secondo quanto previsto dalla presente 
delibera. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del 
Dipartimento di visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc  
 
Non sono portate all’attenzione del Consiglio comunicazioni in tal senso. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 - Autorizzazione alla stipula di contratti di importo superiore a € 
20.000,00  
 
Richiamato l’art. 2 comma 3 del vigente regolamento dei contratti di Ateneo a mente del quale la 
competenza all’assunzione della delibera/determina a contrarre è in capo a: “Direttore Generale 
per l’Amministrazione Centrale per importi pari o superiori a € 40.000,00 e fino alla soglia 
comunitaria; Consigli dei Centri gestionali per importi pari o superiori ad € 20.000,00 e fino alla 
soglia comunitaria”, il Presidente comunica che è pervenuta da parte della Dott.ssa Flaminia 
Ventura la proposta di stipula di un contratto avente quale oggetto l’attività di manutenzione 
evolutiva del software Life CLIVUT TreeDB nell’ambito del progetto LIFE CLIVUT LIFE 18-
GIC/IT/00127 dal titolo “Il valore del verde urbano per i cambiamenti climatici”. 



   

 

 
La prestazione in oggetto non si configura come contratto d’opera, non essendo richiesta 
“elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nel settore specifico 
dell’attività oggetto dell’incarico”, bensì “la realizzazione di un servizio verso un corrispettivo di 
denaro con organizzazione di mezzi necessari e l’assunzione a proprio rischio dell’esecuzione 
della prestazione”, con obbligazione di risultato (ex multis cfr. parere sez. Lombardia Corte del 
Conti n. 51/2013); 
 
 
Il servizio dovrà prevedere le seguenti prestazioni di dettaglio: 
a) assistenza tecnica finalizzata al corretto funzionamento del sistema, all’adeguamento 
normativo ed alla risoluzione dei malfunzionamenti; 
b) interventi di miglioramento delle funzioni previste dal sistema; 
c) acquisizione dati provenienti da sistemi esterni; 
d) assistenza all'utenza;  
e) supporto per l'estrazione di dati dal sistema; 
f) sviluppo di funzioni di reporting sia alfanumeriche che su base GIS; 
g) sviluppo e supporto per funzionalità rivolte a utenti esterni (scuole, privati cittadini, 
progettisti). 
 
Il valore della prestazione, come indicato nel QE del progetto in questione, è di € 35.000,00 al 
lordo di iva se dovuta, e la stessa dovrà essere resa per 22 mesi dall’affidamento. 
 
Richiamato il DL n. 76 del 16/7/2020, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120 recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
Visto in particolare l’art. 1 del sopra richiamato DL semplificazioni a mente del quale “Al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché 
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 
2, del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”;  
Rilevato che l’articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina 
le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 
stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore 
a 75.000 euro IVA esclusa; 
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito con 
modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, non si applicano alle università, per l'acquisto di 
beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza 
missione:  
    a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al   mercato   elettronico   delle   pubbliche 
amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;  
    b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.  per gli acquisti 
di beni e servizi informatici e di connettività. 
 
L’affidamento diretto della prestazione dovrà essere preceduta, giusta la previsione delle regole 
dei finanziamenti UE, da una ricerca di mercato informale condotta tra almeno 3 operatori 
economici. A tal fine la responsabile della ricerca comunica le caratteristiche che tali operatori 
dovranno avere: 

- Esperienza almeno triennale per la gestione di sistemi informativi complessi in ambito 
territoriale in ambiente web; 

- Pregresso sviluppo e gestione di applicazioni web in ambiente open source, ed in 
particolare Linux, GeoServer, OpenLayers, Javascript, Php. 

- Pregressa realizzazione e gestione di sistemi per il censimento di beni urbani 
- Autonomia per la gestione dei problemi sistemistici legati al funzionamento delle 

applicazioni 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di stipula del 
contratto di servizi come descritto in premessa, autorizzando il segretario amministrativo in 



   

 

veste di RUP a procedere all’affidamento diretto all’impresa che sarà individuata previa ricerca 
informale di mercato condotta tra almeno 3 operatori economici aventi i requisiti sopra citati, 
operatori che saranno segnalati dalla responsabile della ricerca.  
 
La spesa, di € 35.000,00 al lordo di iva, graverà alla voce COAN CA.04.09.08.09.01 Prestazioni di 
servizi tecnico/amministrativi da enti terzi” al pj CLIVUT19FV UA.PG.DICA del bilancio 
autorizzatorio dell’esercizio in corso (CUP J44I19000850004 – CIG Z9F312E2E7). 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 - Costituzione dei comitati tecnico scientifici strutture bibliotecarie 
 
Il Presidente ricorda che è entrato in vigore il nuovo regolamento del Centro Servizi Bibliotecari, a 
mente del quale occorre che venga costituito il Consiglio Bibliotecario che, ai sensi dell’art. 4 
dello stesso regolamento, è composto, tra gli altri, dai Presidenti dei comitati tecnico-scientifici 
delle strutture bibliotecarie. 
Ai sensi dell’art. 12 dello stesso regolamento, per la costituzione di tali comitati è necessario che 
ciascun dipartimento comunichi, entro il 31/03/2021: 

- “Il nominativo del docente del dipartimento di riferimento della struttura bibliotecaria 
designato dal consiglio di dipartimento stesso; 

- Il nominativo del rappresentante degli studenti designato dai rappresentanti degli studenti 
in seno al consiglio del dipartimento”. 

 
Il Presidente propone al consiglio la designazione del Prof. Fabio Bianconi quale docente di 
riferimento, in quanto lo stesso, con delibera di Consiglio di dipartimento del 30/09/2019, fu 
designato rappresentante del dipartimento in seno al Comitato scientifico delle biblioteche di 
strutture bibliotecarie di Agraria, Veterinaria e Ingegneria. 
Invita quindi i rappresentanti degli studenti ad indicare il nominativo del loro rappresentante: la 
sig.na Giulia Stefanetti ha presentato la propria candidatura. 
 

(alle 11:33 si disconnette il Dott. Milone) 
 
Si apre quindi la discussione al termine della quale Il Consiglio, all’unanimità: 

- Designa il Prof. Fabio Bianconi quale docente di riferimento 
- Designa la sig.na Giulia Stefanetti quale rappresentante degli studenti  

 
Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso alla segreteria del CSB per i 
provvedimenti di competenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14 – 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 11:40 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.15– 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.ssa Diana Salciarini 
Parner: Georisk Engineering S.r.l., C.F. 05837730489, Piazza fra' Girolamo Savonarola 11, 50126, 
Firenze; CoSviG S.c.r.l. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, C.F. 00725800528, Via 
Tiberio Gazzei 89, 53030 - Radicondoli (SI), c/o Palazzo Comunale 
Oggetto: realizzazione di micropali di fondazione volti al consolidamento di edifici e utilizzo degli 
stessi a supporto di impianti geotermici 
Termine: mesi 24 
Senza oneri per le parti  
 
 
A2) 
Responsabile: Dott. Lucio Fiorini 
Partner: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura; Università degli Studi di 
Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia; Comune di Città di Castello; 
Oggetto: redazione di uno studio scientifico finalizzato all’esposizione di una raccolta 
archeologica e paleontologica di reperti provenienti dal territorio dell’Altotevere. 
Termine: anni 3 
Finanziamento: eventuali rimborsi di spese sostenute, a cura del Comune di Città di Castello 
 
 
Trattandosi di un accordo di interesse sovradipartimentale, il quale prevede che alcune 
tematiche vengano sviluppate dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e altre dal 
Dipartimento di Fisica e Geologia, si rende necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte del 
legale rappresentante dell’Ateneo. 
Per quanto precede il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di stipulazione dell’accordo 
quadro in esame, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, incaricando il 
segretario amministrativo della trasmissione di estratto del presente punto all’ordine del giorno 
all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di competenza. L’amministrazione di Ateneo è 
fin da ora autorizzata ad apportare allo schema convenzionale quelle modifiche non essenziali 
che risultino necessarie od opportune per rendere lo schema maggiormente rispondente agli 
interessi delle parti e/o alle disposizioni normative. 
 
 
A3)  
Responsabile: Prof. Paolo Belardi  
Partner: La Fondazione La Biennale di Venezia sede legale in Venezia – San Marco, Ca' Giustinian 
- 30124 Venezia – P.IVA 00330320276  
Oggetto: protocollo di intesa per adesione al progetto “Biennale Sessions” (che prevede 
condizioni agevolate per istituti che visitino la mostra con 50 o più persone) 
Termine: non applicabile 
Senza oneri per le parti 
 
 
A4)  
Responsabile: Prof.ssa Ilaria Venanzi  
Partner: Northeastern University, 360 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02115 
Oggetto: accordo quadro finalizzato a promuovere attività congiunta di ricerca e didattica sui 
temi dell’ingegneria civile e ambientale, anche nell’ambito dei Programmi di Dottorato delle due 
Istituzioni 
Termine: anni 5 
Senza oneri per le parti 
 
Trattandosi di un accordo di interesse potenzialmente sovradipartimentale, si rende necessaria 
la sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante dell’Ateneo. 
Per quanto precede il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di stipulazione dell’accordo 
quadro in esame, secondo lo schema allegato alla presente determinazione, incaricando il 
segretario amministrativo della trasmissione di estratto del presente punto all’ordine del giorno 
all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di competenza. L’amministrazione di Ateneo è 
fin da ora autorizzata ad apportare allo schema convenzionale quelle modifiche non essenziali 
che risultino necessarie od opportune per rendere lo schema maggiormente rispondente agli 
interessi delle parti e/o alle disposizioni normative. 



   

 

 
(alle 11:48 si disconnette l’Ing. Menchetelli) 

 
A5)  
Responsabile: Prof. Paolo Belardi  
Partner: Associazione Museo della carta di Pescia ONLUS, piazza della Croce n. 1, 51017 Pescia-
Pietrabuona 
Oggetto: progettazione di una comunicazione integrata del Museo della Carta di Pescia 
comprensiva di elementi di comunicazione esterna e interna 
Termine: anni 3 
Senza oneri per le parti 
 
 
A6)  
Responsabile: Prof. Renato Morbidelli  
Finanziatore: Regione Umbria, Perugia, Piazza Italia, cod. fiscale 80000130544, Direzione 
Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione Civile 
Oggetto: Accordo di collaborazione ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990 per lo svolgimento di 
attività aventi come obiettivo la determinazione del fattore di ragguaglio areale delle 
precipitazioni estreme nella Regione Umbria 
Termine: mesi 12 
Finanziamento: € 35.000,00 
 
 
A7)  
Responsabile: Prof. Bruno Brunone  
Finanziatore: Università degli Studi di Perugia, ripartizione tecnica 
Oggetto: Supporto alla ripartizione tecnica alla costruzione di un patrimonio di render 
fotorealistici del futuro assetto dei diversi poli universitari  
Termine: mesi 12 
Finanziamento: € 24.000,00. 
 
 
B) Contratti 
 
B1) 
Responsabile: Prof. Marco Mezzi, Prof. Massimiliano Gioffrè 
committente: Profilumbra S.p.A. (nel seguito indicata come "Committente") con sede in Zona 
Industriale di Valfabbrica (PG), (P.IVA02377520545)  
Oggetto: ricerca finalizzata alla definizione di uno studio specialistico finalizzato alla 
caratterizzazione teorica, numerica e sperimentale di profilati metallici a freddo nell'ambito delle 
normative vigenti. 
Corrispettivo: € 4.000,00 + iva 
Finanziamento alla ricerca: € 8.000,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633 /1972 
 
 
 
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. 16 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
Il Presidente: 



   

 

Visto il Bando FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI n. 1/2021 - “Ricerca 
scientifica – Sviluppo sostenibile per il territorio”, pubblicato in data 11.01.2021, finalizzato al 
supporto di progetti negli ambiti prescelti dalla Fondazione CARIT: 
• Salute e benessere; 
• Istruzione di qualità; 
Preso atto che, ai sensi degli art. 1.2 e 1.3 del suddetto Bando è previsto il finanziamento di 
progetti presentati da tutte le università ed enti di ricerca del territorio italiano, che dovranno 
presentare proposte che abbiano ricadute pratiche sui territori di competenza della Fondazione, 
costruendo apposito partenariato con i soggetti ivi radicati ed operativi per un ammontare 
complessivo di 600.000.000,00 €; 
Considerato che, ai sensi del successivo art. 2 del Bando e del Regolamento recante la disciplina 
dell’Attività istituzionale della Fondazione CARIT, le richieste di contributo possono essere 
avanzate da una rete composta almeno da un Soggetto responsabile e da un Partner operativo 
obbligatorio, che abbia, indipendentemente dalla sua natura giuridica, sede nel territorio di 
riferimento della Fondazione, che svolga la funzione di connessione con il territorio e che sia 
coinvolto nella attività di sperimentazione e/o applicazione; 
Ricordato che gli Enti coinvolti dovranno condividere le finalità della ricerca, mettere a 
disposizione le proprie strutture e risorse umane per favorire le attività di ricerca e 
sperimentazione. Tale disponibilità andrà certificata in modo dettagliato nell’apposita lettera di 
partenariato; andranno evidenziate nel formulario, in modo chiaro e dettagliato, le modalità di 
coinvolgimento e cooperazione tra i soggetti; 
Preso atto, altresì, che tutti i soggetti Partner comunque potranno essere esclusivamente 
sostenitori contribuendo alla realizzazione del progetto attraverso risorse umane, materiali o 
economiche a titolo di cofinanziamento o attraverso la partecipazione attiva ad azioni progettuali 
connesse alla ricaduta della ricerca. I Partner non possono essere in alcun modo (diretto o 
indiretto) destinatari di risorse; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del Bando, ciascun Ente non potrà presentare più di un 
progetto sul bando citato, pena l’esclusione di tutti i progetti presentati; 
Considerato che le idee progettuali dovranno riguardare ricerche, con ricadute sul territorio di 
competenza della Fondazione, su uno dei temi previsti dalla Agenda ONU 2030: salute e 
benessere o istruzione di qualità; 
Preso atto che i Progetti che saranno presentati a valere sul Bando in oggetto dovranno avere 
una durata massima di 18 mesi; 
Ricordato che il Bando prevede che il contributo richiesto alla Fondazione non dovrà superare 
l’importo di € 150.000,00 tenuto conto che la Fondazione finanzierà progetti fino ad una 
concorrenza massima del 90% e che pertanto il cofinanziamento/autofinanziamento obbligatorio 
non dovrà essere inferiore al 10% del costo complessivo; 
Ricordato altresì che il cofinanziamento potrà essere composto da risorse umane, materiali o 
finanziarie messe a disposizione dal soggetto richiedente e/o dal partner; 
Tenuto conto che il Bando prevede, altresì, che siano ammissibili solo progetti che abbiano una 
ricaduta sul territorio della Fondazione CARIT così come previsto dal Regolamento dell’attività 
istituzionale della Fondazione medesima; 
Considerato, pertanto, che l’Ateneo ritiene opportuno prevedere il coinvolgimento nelle attività 
progettuali delle sole articolazioni funzionali dell’Ateneo aventi sede operativa anche presso il 
Polo Scientifico Didattico di Terni, che risultano essere le seguenti:  
- Dipartimento di Ingegneria, 
- Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale.  
Vista la proposta progettuale dal titolo “Hydro TOUR”, elaborata dal Prof. Luigi Torre in qualità di 
responsabile scientifico per conto del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, che vede 
coinvolte le suddette strutture di ricerca dell’Ateneo, aventi sede operativa anche presso il Polo 
Scientifico Didattico di Terni; 
Tenuto conto pertanto che l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale partecipa alle attività progettuali tramite il Prof. Luigi Torre, referente del progetto 
stesso; 
Preso atto che la partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia al Progetto di cui trattasi 
prevede una quota di progetto di competenza dell’Ateneo pari ad Euro 180.000 (costo totale 
Progetto), di cui Euro 150.000 quale importo richiesto alla Fondazione CARIT, Euro 20.000 quale 
quota di co-finanziamento corrispondente alla valorizzazione economica del tempo produttivo 
del personale di ricerca impiegato da ciascun Dipartimento nelle attività di progetto ed Euro 
10.000 quota di contributo del soggetto partner come rappresentato dal Progetto allegato; 



   

 

Considerato che i costi delle attività progettuali di competenza dell’unità di ricerca facente capo 
al Dipartimento di Ingegneria Civile ed ambientale ammontano ad € 33.000 di cui € 30.000 
richiesti alla Fondazione ed € 3.000 di co-finanziamento proprio; 
Considerato che, in caso di ammissione a finanziamento, il Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
ambientale si impegna a fornire tutte le risorse necessarie (strutture, apparecchiature, personale 
etc….) per lo svolgimento della parte di progetto ad esso affidate e a farsi carico del co-
finanziamento di competenza; 
 
 
Propone al Consiglio l’approvazione della proposta in oggetto. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità  
 
- approva la proposta progettuale dal titolo Hydro Tour (All. 1 al presente Decreto), da presentare 
a valere sul “Bando FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI (CARIT) n. 1/2021, 
Ricerca scientifica – Sviluppo sostenibile per il territorio” (scadenza 12.04.2021) - di cui è 
Referente di area il Prof. Luigi Torre e Scientifico di progetto il Prof Luigi Torre    
 
- dispone che, in caso di ammissione a finanziamento, saranno garantite da parte del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale tutte le risorse necessarie (strutture, 
apparecchiature, personale etc.) per lo svolgimento della parte di progetto ad esso affidata e a 
farsi carico del co-finanziamento di competenza. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione del Polo di 
Terni per i provvedimenti di competenza. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 17 - Approvazione elenco definitivo dei prodotti per la VQR 
dipartimentale 
 
Il Presidente ringrazia la commissione per l’enorme lavoro svolto, condotto in una condizione di 
grandissima confusione normativa. 
  
Cede quindi la parola alla Prof.ssa Meniconi, la quale si diffonde nella spiegazione della 
metodologia seguita dalla commissione nella redazione dell’elenco dei prodotti. 
Nella seduta del 26/03/2021 il C-Dip VQR ha approvato all’unanimità l’elenco dei prodotti da 
proporre all’Ateneo per la Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019). Tale 
elenco sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio del DICA ed è di seguito riportato.  
  
Sulla base del numero dei ricercatori VQR 2015-2019 del DICA, pari a 43, il numero massimo di 
prodotti attesi è 129.  
Il C-Dip VQR ha effettuato la procedura di valutazione distinguendo tra settori scientifico 
disciplinari non bibliometrici (appartenenti alle aree CUN 08a, 10 e 14) e bibliometrici 
(appartenenti alle aree CUN 03, 05, 06, 07, 08b e 09) ed elaborando le seguenti proposte.  
  
1. Per i settori scientifici disciplinari non bibliometrici sono stati selezionati solamente gli articoli 
pubblicati su riviste in classe A o le monografie pubblicate da case editrici di rilevanza nazionale 
o internazionale, ritenendo che tali prodotti possano ricadere all’interno della fascia di merito 
top 10%, indicata nel file allegato come “As”.  
  
2. Per i settori scientifici disciplinari bibliometrici sono stati selezionati solamente gli articoli 
pubblicati su riviste internazionali indicizzate nelle banche dati Web of Science (WoS) e/o 
Scopus, che secondo la classificazione ANVUR – che tiene conto della distribuzione dei percentili 
degli indicatori citazionali – appartengono a una fascia di merito A (top 10%), AB o B (10%-35%). 
Nello specifico, per la subject category scelta dall’autore VQR, è stata considerata la 
classificazione più favorevole tra la banca dati Scopus o WoS. In particolare, considerando sia la 
classificazione secondo Scopus (con indicatori citescore, CS e SJR) sia la classificazione WoS 
(con indicatori article influence, AI e IF 5 years), il prodotto della ricerca è collocato in: 
- fascia A se per entrambi gli indicatori il prodotto è in fascia A; 
- fascia AB se per un indicatore è in fascia A e per l’altro in B; 
- fascia B se ricade in tale fascia per entrambi gli indicatori.  



   

 

Per le categorie multidisciplinari, presenti sia in WoS, sia in Scopus, la subject category è stata 
riassegnata da ANVUR ad un’altra subject category ritenuta pertinente sulla base delle citazioni 
contenute nell’articolo e, eventualmente, ricevute dall’articolo. La fascia di appartenenza del 
prodotto che ricade in tali categorie è stata stimata manualmente dal C-Dip VQR.  
Per i prodotti first on line 2019 o pubblicati nel 2019 che i GEV hanno deciso di valutare con il 
metodo della peer review, le fasce di merito sono state valutate considerando i percentili per 
citazioni su Scopus (e WoS) e per SJR (e IF 5years).  
Sia per questi ultimi prodotti, sia per quelli ricadenti nelle categorie multidisciplinari, la 
classificazione indicata dal C-Dip VQR è seguita dalla lettera “s”.  
Particolare attenzione è stata dedicata agli articoli con un numero di autocitazioni superiore o 
uguale al 50% del totale, come espressamente indicato nei documenti sulle modalità di 
valutazione dei prodotti della ricerca dei diversi GEV. 
 

(Alle ore 12:10 si disconnette il Prof. Cerni) 
 
Infine, il C-Dip VQR ha cercato di valorizzare i profili b e c (profilo delle politiche di reclutamento 
e di formazione alla ricerca) ai sensi del Bando VQR, attribuendo, anche nel caso di più co-autori 
presenti nel DICA, i prodotti ritenuti migliori ai ricercatori:  
- assunti dall’Ateneo o risultati vincitori di concorsi che abbiano comportato una 
progressione di carriera interna all’Ateneo nel periodo 2015-2019 (profilo b); 
- che abbiano acquisito il titolo di dottore di ricerca nel periodo 2012-2016 (profilo c). 
 
Si apre quindi la discussione. 
 
Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità: 
 
- approva l’elenco dei prodotti per la VQR dipartimentale, elenco allegato al presente verbale per 
farne parte integrante e sostanziale, dando mandato al direttore di apportare alla stessa le 
eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie per le ennesime modifiche della disciplina 
della VQR; 
- approva I seguenti case studies: 
1. EXPO CASA 2019-2019_OPEN MINDS, Responsabile: Paolo Belardi 
2. Ricerche archeologiche, territoriali e architettoniche presso il santuario emporico di Gravisca 
(Tarquinia), Responsabile: Lucio Fiorini, 
 
dando mandato al direttore di apportare allo stesso le eventuali modifiche che dovessero 
rendersi necessarie per effetto di eventuali, ennesime modifiche della disciplina della VQR.  
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.18 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori  
 

(alle ore 12:28 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e l’ing. Cavalagli) 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N.19 – Approvazione relazioni tecnico-scientifiche ricercatori  
 
Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta la relazione relativa all’attività scientifico-
didattica svolta dall’Ing. Nicola Cavalagli in qualità di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b) – L.240/2010.  
 



   

 

Si apre una ampia discussione, nel corso della quale prende la parola il Prof. Vittorio Gusella per 
esporre diffusamente il contributo didattico e scientifico dell’Ing. Cavalagli. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione dell’attività scientifica e didattica presentata 
dall’Ing. Nicola Cavalagli. 
 
Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso al Magnifico Rettore per gli 
adempimenti di conseguenza. 
 

(alle ore 12:30 si riconnette l’ing. Cavalagli) 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 20 - 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" – Ricercatori 
 
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 ed 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 ricercatori: 
a) Dott. Marco Breccolotti 
b) Dott. Lucio Fiorini 
c) Dott. Aldo Ranfa 
d) Dott.ssa Flaminia Ventura 
 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i 
richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 
convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), 
è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

 
 
A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente dott. Marco 
Breccolotti, 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, dott. Marco Breccolotti, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:31 si disconnette il dott. Lucio Fiorini) 
 
 
B) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente dott. Lucio 
Fiorini, 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, dott. Lucio Fiorini, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:32 si riconnette il dott. Lucio Fiorini, si disconnette il dott. Ranfa) 
 
 
C) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente dott. Aldo 
Ranfa, 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, dott. Aldo Ranfa, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:33 si riconnette il dott. Ranfa, si disconnette la dott.ssa Ventura) 
 
 
D) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente dott.ssa 
Flaminia Ventura, dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con DR n. 134 del 30/01/2020, 
e preso atto che la stessa soddisfa i relativi requisiti 
 
DELIBERA 
 
- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 
richiedente, dott.ssa Flaminia Ventura, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale alla richiedente medesima. 
 

(alle ore 12:34 si riconnette la dott.ssa Ventura) 
 
  
ORDINE DEL GIORNO N.21 – Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato (rif. Delibera di 
Senato Accademico del 23 luglio 2014) 
 

(alle ore 12:35 si disconnettono i ricercatori a tempo determinato) 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 22 - Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
b) L. 240/2010, SC 08/A1 e SSD ICAR/01 strumentale all’attuazione del Progetto del Dipartimento 
di Eccellenza  
 
Il Presidente ricorda che nella proposta progettuale del Dipartimento ammesso a finanziamento 
nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza”, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 
5.10.2017, previo parere del Senato Accademico sentito il Nucleo di Valutazione, è stato, tra 
l’altro, previsto il reclutamento di 2 posti di ricercatore a tempo determinato ex art, 24 comma 3 
lett. b) L. 240/2010. 
 



   

 

A tal fine, per dare esecuzione al progetto, lo Steering Committee del Progetto del Dipartimento 
di Eccellenza riunitosi in data 21/07/2020, con voto unanime, propose di bandire un posto di 
RTDb nel sc 08/A1 SSD ICAR 01. Tale richiesta fu approvata dal Consiglio di dipartimento nella 
stessa data, nel corso della discussione della “Programmazione reclutamento RTDb”. 
 
Per quanto precede, nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, al fine di attivare la procedura selettiva, si 
forniscono di seguito le seguenti informazioni: 
 
A) SETTORE CONCORSUALE: 08/A1  
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/01 
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano:  
 
Modellazione della risposta a transitori di sistemi di condotte in pressione, con particolare 
riferimento al ruolo del materiale e alle verifiche di integrità (ricerca perdite): simulazione 
numerica e sperimentazione di laboratorio e su impianti 
 
- Titolo del progetto in inglese:  
 
Modelling of the transient behavior of pressurized pipe systems with particular attention to the 
role of pipe material and fault (leak) detection techniques: numerical simulations, laboratory and 
field tests 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  
 
L’attività di ricerca è incentrata sullo studio della risposta ai transitori dei sistemi di condotte in 
pressione. In tale ambito, è prevista l’analisi del comportamento sia delle tubazioni elastiche sia 
di quelle polimeriche. Verranno inoltre analizzati sia sistemi “semplici” (come quelli di adduzione) 
sia con maglie chiuse (come le reti di distribuzione). Per le tubazioni polimeriche, in particolare, è 
fortemente avvertita la necessità di disporre di modelli numerici che permettano la simulazione 
dei transitori anche in assenza di dati sperimentali di riferimento. Parte rilevante dell’attività di 
ricerca avrà carattere sperimentale. Sono infatti immediatamente disponibili gli impianti e le 
strumentazioni del Laboratorio di Ingegneria delle Acque. Dovrà inoltre essere fornito un 
contributo alla messa a punto delle strumentazioni e all’organizzazione del costruendo 
“Laboratorio Integrato” finanziato nell’ambito del progetto “Dipartimenti di Eccellenza”. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese:  
 
The research activity is focused on the study of the transient response of pressure pipe systems. 
In this context, the analysis of the behavior of both elastic and polymeric pipes is planned. Both 
"simple" systems (such as supply systems) and looped systems (such as distribution networks) 
will also be analyzed. For polymeric pipes, in particular, there is a strong need to have numerical 
models that allow the simulation of transients even without experimental data. A significant part 
of the research activity will be experimental. In fact, the setups and equipment of the Water 
Engineering Laboratory are immediately available. A contribution must also be provided to the 
development of equipment and organization of the new "Integrated Laboratory" funded within 
the "Departments of Excellence" project. 
 
Docente referente: prof. Bruno Brunone 

 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350 ore 
annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lett. B), di cui non 
più di 80 ore per attività di didattica ufficiale; 
 
E) Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
F) Lingua straniera: inglese 



   

 

 
G) Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 18 
 
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla normativa 

vigente in materia) SONO:  
 
- titolo di dottore di ricerca in “Ingegneria Civile” o titolo equivalente; 
- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso di 

solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B). 
 
Il Consiglio all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del bando 
per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 
08/A1 SSD ICAR/01 per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca 
“Modellazione della risposta a transitori di sistemi di condotte in pressione, con particolare 
riferimento alle tubazioni polimeriche e alle verifiche di integrità (ricerca perdite): simulazione 
numerica e sperimentazione di laboratorio e su impianti”, nell’ambito del progetto “DICA-
Dipartimento di Eccellenza”. 
       
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 23 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia 
 

(alle ore 12:40 escono i ricercatori a tempo indeterminato) 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 24 - 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 II fascia 
 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6 comma 14 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 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 II fascia: 
a) Prof. Fabio Bianconi 
b) Prof. Gianluca Cerni 
c) Prof. Federico Cluni 
d) Prof. Stefano Falcinelli 



   

 

e) Prof. Massimiliano Gioffrè 
f) Prof. Giacomo Giorgi 
g) Prof. Giovanni Mochi 
h) Prof. Fabio Orlandi 
i) Prof.ssa Diana Salciarini 
j) Prof. Luca Valentini 
 
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 12:41 si disconnette il Prof. Bianconi) 

 
a) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Fabio 
Bianconi, 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. Fabio Bianconi, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:42 si riconnette il Prof. Bianconi) 

 
 
b) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. 
Gianluca Cerni, 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. Gianluca Cerni, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:43 si disconnette il Prof. Cluni) 

 
 
c) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. 
Federico Cluni, 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. Federico Cluni, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:44 si riconnette il Prof. Cluni) 

 
 
d) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. 
Stefano Falcinelli, 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. Stefano Falcinelli, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:45 si disconnette il Prof. Gioffrè) 

 
 
e) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. 
Massimiliano Gioffrè, 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. Massimiliano Gioffrè, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:46 si riconnette il Prof. Gioffrè, si disconnette il Prof. Giorgi) 

 

f) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. 
Giacomo Giorgi, 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. Giacomo Giorgi, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:47 si riconnette il Prof. Giorgi, si disconnette il Prof. Mochi) 

 



   

 

g) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. 
Giovanni Mochi, 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 Mochi, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:48 si riconnette il Prof. Mochi, si disconnette il Prof. Orlandi) 

 
h) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Fabio 
Orlandi, 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. Fabio Orlandi, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:49 si riconnette il Prof. Orlandi, si disconnette la Prof.ssa Salciarini) 

 
i) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa 
Diana Salciarini, dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con DR n. 134 del 30/01/2020, e 
preso atto che la stessa soddisfa i relativi requisiti 
 
DELIBERA 
 
- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 
richiedente, Prof.ssa Diana Salciarini, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale alla richiedente medesima. 
 

(alle ore 12:50 si riconnette la Prof.ssa Salciarini, si disconnette il Prof. Valentini) 

 
j) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Luca 
Valentini, 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, Luca Valentini, valutazione positiva; 



   

 

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

(alle ore 12:51 si riconnette il Prof. Valentini) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 25 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 
 

 
Riservato ai soli Professori di I fascia 
 

(alle ore 12:52 si disconnettono i professori di II fascia) 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 26 - 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 ed 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. Paolo Belardi 
b) Prof. Piergiorgio Manciola 
c) Prof. Annibale Luigi Materazzi 
 
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 12:53 si disconnette il Prof. Belardi) 

 
a) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Paolo 
Belardi, 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. Paolo Belardi, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:54 si riconnette il Prof. Belardi, si disconnette il Prof. Manciola) 

 
 
b) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. 
Piergiorgio Manciola, 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. Piergiorgio Manciola, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:55 si riconnette il Prof. Manciola, si disconnette il Prof. Materazzi) 

 
 
c) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. 
Annibale Luigi Materazzi, 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. Annibale Luigi Materazzi, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe 
stipendiale al richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:56 si riconnette il Prof. Materazzi) 

 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N.27 – Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti. 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 31/03/2021 viene sciolta alle ore 
 

 
 

13:00 
 
 

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

 


