
   

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 20/09/2021 ORE 15:00 

 
L’anno 2021, addì venti del mese di settembre alle ore 15:00, 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  X   
8 ROSI MARZIO    X  
9 TAMAGNINI CLAUDIO Entra alle ore 15:50 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  X   
25 MEZZI MARCO  X   
26 MOCHI GIOVANNI   X  
27 MORBIDELLI RENATO  X   
28 ORLANDI FABIO  X   
29 PORCEDDU PIER RICCARDO  X   
30 PUGLIA DEBORA  X   
31 SALCIARINI DIANA  X   
32 SALTALIPPI CARLA  X   
33 VALENTINI LUCA  X   
34 VENANZI ILARIA  X   
 

  
Ricercatori 

    

35 BRECCOLOTTI MARCO  X   
36 CAVALAGLI NICOLA  X   
37 FEDERICI RAFFAELE   X  
38 FIORINI FABRIZIO     X 
39 FIORINI LUCIO  X   
40 MENCHETELLI VALERIA  X   
41 MILONE PIERLUIGI  X   
42 NATALI MAURIZIO  X   
43 PEZZOLLA DANIELA  X   
44 RANFA ALDO  X   
45 TERENZI BENEDETTA  X   



   

 

46 VENTURA FLAMINIA  X   
 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    
47 DI LELLO ANDREA  X   
48 SEGOLONI MARCO  X   
49 STERI GIULIANA Esce alle ore 16:40 X   
      
 Rappresentanti degli studenti     
50 ABBOZZO ALESSIA  X   

51 GIOVANNINI LEONARDO   X  

52 LEPRI SONIA  X   

53 RANOCCHIA ETTORE    X 
54 STEFANETTI GIULIA  X   
55 VOLPE EMANUELE  X   
      
 GUIDETTI MARIO (segretario 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) Approvazione proposta di budget esercizio 2022 e pluriennale 2022-2024 
6) Determinazioni in merito alla programmazione didattica 
7) Determinazioni in merito a pratiche studenti 
8) Designazione cultori della materia 
9) Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca 
10) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
11) Proposta di indizione selezione per affidamento contratti di collaborazione occasionale o 

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

professors, ricercatori, studenti stranieri etc. 
13) Proposta riedizione master in "Management delle opere di tutela ambientale e del verde" 
14) Elezione rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in seno al 

Consiglio del Centro interdipartimentale Lamberto Cesari 
15) Nulla osta alla nomina in seno al Consiglio del Centro di Ricerca in sicurezza Umana (CRISU) 

dell’Università degli Studi di Perugia della Prof.ssa Marina Dobosz e del dott. Raffaele Federici 
16) Proposta invito e riconoscimento di titolo di visiting professor 
17) PON “Ricerca e Innovazione” – risorse di cui al D.M. 1061/2021 finalizzate al sostegno dei 

percorsi di dottorato di ricerca – richiesta borse aggiuntive 
18) Varie ed eventuali 

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

19) Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali 
20) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 
21) Varie ed eventuali 

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



   

 

22) Procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per affidamento contratto di docenza ufficiale 
- A.A. 2021/22- Designazione commissione. 

23) Designazione componenti Commissione Procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto 
di RTD ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, SC 08/C1 – SSD ICAR/13, a valere sul 
Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020 

24) Designazione componenti Commissione Procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto 
di RTD ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, SC 08/E1 –SSD ICAR/17, a valere sul 
Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020 

25) Designazione componenti Commissione Procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto 
di RTD ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, SC 08/B3 – SSD ICAR/09, a valere sul 
Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020 

26) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai Ricercatori di ruolo  

27) PON “Ricerca e Innovazione” – risorse di cui al D.M. 1062/2021 per contratti di ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 lett. a), L. 240/2010 – richiesta posti 

28) Varie ed eventuali 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

29) Approvazione atti procedura di valutazione comparativa e proposta di chiamata ex art. 24, 
comma 5, legge 240/2010 della dott.ssa Daniela Pezzolla a ricoprire un posto di professore di 
II fascia 

30) Approvazione atti procedura di valutazione comparativa e proposta di chiamata ex art. 24, 
comma 5, legge 240/2010 della dott.ssa Benedetta Terenzi a ricoprire un posto di professore 
di II fascia 

31) 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 in data odierna sono cominciate regolarmente le lezioni di 
tutti i corsi di laurea gestiti dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. 

b) Il Prof. Giacomo Giorgi comunica che è stato finanziato il progetto NEDO intitolato 
"Development of materials for Pb free perovskite tandem solar cell", progetto del governo 
giapponese che prevede una espressione di interesse da parte di partner stranieri. I 
capofila del progetto sono per parte nipponica i Proff. Shuzi Hayase (The University of 
Electro-Communications, Tokyo) e Koichi Yamashita (Kyoto University, Kyoto), mentre per 
parte straniera gli interessati sono lo stesso Prof. Giorgi, la Prof.ssa Maurizia Palummo 
(Tor Vergata), il Dott. Alessandro Mattoni (CNR-IOM, Dipartimento di Fisica, Università di 
Cagliari) e il Prof. Aldo Di Carlo (sempre Roma "Tor Vergata"). 

 
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 13/07/2021, reso disponibile in 
bozza a tutti i consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 13/07/2021. 
 
Il Presidente pone quindi in approvazione il verbale della seduta del 05/08/2021, reso nelle 
stesse forme a tutti i consiglieri. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 05/08/2021. 
 
 
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, ovvero in sua vece il Vice-segretario 
amministrativo, ha assunto i decreti di seguito elencati aventi a 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 - Approvazione proposta di budget esercizio 2022 e pluriennale 2022-
2024 
 
Il Presidente comunica che con nota del Direttore Generale prot. 77926 del 04/09/2020 è stato 
richiesto a tutti i centri autonomi di spesa di formulare la proposta di budget annuale 
autorizzatorio 2022 e triennale 2022-2024, adempimento di competenza del Consiglio di 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
Introduce quindi la proposta di budget, predisposto tecnicamente dal Segretario Amministrativo, 
invitandolo a illustrare al Consiglio la stessa, come trasmessa a tutti i consiglieri per opportuna 
conoscenza assieme agli allegati. 
 
Il Segretario riassume quanto contenuto nella relazione accompagnatoria ed espone 
sinteticamente il contenuto della proposta di budget. 
 
Non essendovi alcun contributo o richiesta di chiarimenti da parte dei presenti, il Presidente 
sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di budget annuale autorizzatorio 2022 e 
triennale 2022-2024. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di budget annuale 2022 e triennale 2022-2024. 
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 
all’Amministrazione di Ateneo. 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 - Determinazioni in merito alla programmazione didattica 
 



   

 

 
a) Programmazione didattica AA 2021/2022 corso di laurea in Ingegneria edile-Architettura 

(LM-4) 
 
Il Prof. Massimiliano Gioffrè, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), su indicazione del Prof. Daniele Fioretto, Direttore del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, propone al consiglio di affidare per l’AA 2021/2022 sia il 
modulo di Fisica I sia quello di Fisica II (SSD FIS/01) dell’insegnamento di Fisica Generale al dott. 
Emanuele Fiandrini Ricercatore SSD FIS/01. 
 
 

b) Programmazione didattica AA 2021/2022 corso di laurea in Design (L-4)  
 
Il Presidente comunica che a seguito di apposite richieste inoltrate ai sensi della convenzione in 
essere, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia ha nominato due ulteriori docenti a 
contratto per l’AA2021/2022: Interior design (M-Z)/Prof. Andrea Dragoni; Storia del design (M-
Z)/Prof.ssa Bianca Pedace in sostituzione della Prof.ssa Maria Grazia Gargiulo che ha rinunciato. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto delle nomine sopra riportate, effettuate dall’ l’Accademia 
di Belle Arti “Pietro Vannucci in esecuzione della convenzione con il Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale per la docenza nell’ambito del corso di laurea in Design. 
 
 

c) Programmazione didattica AA 2021/2022 corso di laurea Ingegneria dei Materiali e dei 
Processi Sostenibili 

 
Il Presidente comunica che il Prof. Fausto Elisei a causa dei numerosi incarichi accademici legati 
al suo ruolo di Prorettore vicario ha ritirato la sua disponibilità a tenere il modulo di 
"Nanotecnologie e nanomateriali” (6 CFU) del Corso di Laurea Magistrale in “Ingegneria dei 
materiali e dei processi sostenibili”. 
Il Presidente comunica che ha provveduto a far pubblicare un avviso di Manifestazione di 
Interesse, e che l’inizio delle lezioni dell’insegnamento verrà posticipato per permettere di 
svolgere tutto l’iter amministrativo. 
 
 

d) approvazione calendario sessioni di laurea 
 
Il Presidente comunica che la segreteria didattica, in collaborazione con le segreterie studenti e 
in ossequio alle linee guida impartite dalla ripartizione didattica, sentiti i presidenti e coordinatori 
dei corsi di laurea, ha predisposto il calendario delle sedute di laurea per l’A.A. 2021/2022 come 
segue:  
  
  

Corso di 
Laurea in 
INGEGNERIA 
CIVILE  

 
Corso di 
Laurea 
Magistrale in 
INGEGNERIA 
CIVILE  

Corso di Laurea 
Magistrale in 
INGEGNERIA PER 
L’AMBIENTE E IL 
TERRITORIO 

Corso di Laurea 
Magistrale c.u. in 
INGEGNERIA 
EDILE - 
ARCHITETTURA 

 
Corso di 
Laurea in  
DESIGN 

 
Corso di Laurea 
Magistrale in PLANET 
LIFE DESIGN 
(Assisi) 

LUGLIO       
2022 

13 13 13 13 15 14 

OTTOBRE   
2022 

19 19 19 19 21 20 

DICEMBRE 
2022 

14 14 14 14 16 15 

FEBBRAIO  
2023 

15 15 15 15 17 16 

APRILE        
2023 

26 26 26 26 28 27 

 
  
Il Consiglio, all’unanimità, approva il calendario delle sessioni di laurea per l’AA 2021/2022 come 
sopra riportato.  
  
 

e) Approvazione orario delle lezioni A.A. 2021/2022 



   

 

 
Il Presidente pone in approvazione il calendario delle lezioni per l’anno accademico 2021/2022. 
Tale documento è stato portato all’attenzione dei Consigli di corsi di laurea interdipartimentali, 
ed è stato trasmesso a tutti i consiglieri per opportuna conoscenza a mezzo mail.  
  
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva il calendario delle lezioni per l’AA 
2021/2022, allegato alla presente delibera  
 
  

f) Approvazione calendario degli appelli di esame 
 
Il Presidente pone in approvazione il calendario degli appelli di esame per l’anno accademico 
2021/2022. Tale documento è stato portato all’attenzione dei Consigli di corsi di laurea 
interdipartimentali, ed è stato trasmesso a tutti i consiglieri per opportuna conoscenza a mezzo 
mail.  
  
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva il calendario degli appelli di 
esame per l’AA 2021/2022, allegato alla presente delibera  
  

g) Approvazione schede SUA  
  
Il Presidente ricorda che con email del 24/08/21 dell’ufficio qualità sono state date indicazioni 
operative sulla compilazione dei quadri SUA-CdS con scadenza al 15/09/2021 e successivamente 
prorogata al 30/09/2021.  
Il Presidente cede la parola ai Presidenti e al Coordinatore dei Corsi di Laurea per descrivere i 
contenuti delle rispettive schede SUA: 
- prende la parola il Prof. Vittorio Gusella, Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in 
Ingegneria civile e ambientale (L-7), il quale passa la parola al responsabile della qualità, Prof. 
Luca Valentini, che illustra diffusamente i quadri della SUA approvati dal Consiglio di Corso di 
Laurea nella seduta del 13/09/2021;  
- per conto del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Design (L-4), Prof. Paolo 
Belardi, prende la parola il Prof. Stefano Falcinelli, responsabile della qualità, il quale illustra 
sinteticamente i Quadri SUA approvati dal Consiglio di Corso di Laurea nella seduta del 
14/09/2021; 
- per conto del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ambiente e Territorio (LM35), 
Prof. Marzio Rosi, prende la parola la Prof.ssa Alessia Flammini, responsabile della qualità, la 
quale illustra sinteticamente i quadri SUA in scadenza; 
- prende la parola il Prof. Massimiliano Gioffrè Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (LM-4), il quale passa la parola al responsabile della 
qualità, Prof. Marco Fornaciari da Passano che illustra diffusamente i quadri SUA in scadenza; 
- prende di nuovo la parola il Prof. Massimiliano Gioffrè, Coordinatore del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), il quale passa la parola al responsabile della qualità, Prof. 
Marco Ferrante, che illustra diffusamente i quadri SUA in scadenza. 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva le schede SUA-CdS 
predisposte dai Consigli di Corso di Studio e dai Coordinatori. 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO N.7 – Determinazioni in merito a pratiche studenti  
 
Non sono portate all’attenzione del Consiglio pratiche relative alla carriera di studenti. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 8 – Designazione cultori della materia 
 
 
Il Presidente ricorda che in base all’art. 3 del regolamento per l’attribuzione della qualifica di 
cultore della materia, la stessa viene attribuita “con il consenso dell’interessato, dal Consiglio di 
Dipartimento su proposta del docente titolare dell’insegnamento di riferimento, acquisito il 
parere del Consiglio di Corso o del Coordinatore del Corso…”  



   

 

  
A tal fine comunica che, per quanto riguarda i corsi di laurea LM-4 e LM-23, 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-23  
 

Cinzia Buratti 
 

Impianti Tecnici per l’edilizia  
 

Piergiovanni Domenighini 

Costanza Vittoria Fiorini 

  
Per quanto riguarda il corso di laurea in Planet Life Design LM-12, il Presidente comunica che è 
pervenuta la seguente richiesta di attribuzione del titolo di cultore della materia: 
 

CdS Docente titolare del corso Insegnamento cultore 

LM-12 Paolo Belardi Architettura a zero cubatura Giovanna Ramaccini 

 
Successivamente il Prof. Vittorio Gusella comunica che nella seduta del consiglio del corso di 
laurea in Ingegneria civile e ambientale L-7 del 13/09/2021 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 

Cinzia Buratti Fisica Tecnica  Piergiovanni Domenighini 

Costanza Vittoria Fiorini 

Bruno Brunone Idraulica Filomena Maietta 

Gianluca Vinti Analisi Matematica I  Mariarosaria Natale 

Michele Piconi 

Anna Rita Sambucini Analisi Matematica II  Mariarosaria Natale 

Michele Piconi 

Aurelio Stoppini Elementi di GIS  Grazia Tosi 

Laura Marconi 

  
Il Consiglio, all’unanimità approva le proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, 
nell’ambito delle relative discipline, come descritto nelle tabelle sopra riportate.  
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.9 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca 
 

A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di nuovi assegni come 
seguito riportate, giusta la previsione del nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di 
ricerca, approvato con DR 1878 del 02/08/2021, secondo quanto di seguito indicato: 

 
 
 
1) – nuovo 
 
Richiedente:   Prof. Luca Valentini 
SC / SSD:   09/D1 – ING-IND/22 
Tipologia dell’assegno: Senior 
Titolo del progetto: Sviluppo di materiali innovativi biocompositi con matrici polimeriche 

bio-based e rinforzi funzionali, atti alla realizzazione di 
dispositivi elettronici avanzati. 



   

 

Durata: annuale 
Importo massimo:  € 30.000,00 
Finanziamento: Progetto PRIN2017LV - 2017FWC3WC_003  
 
 
2) – nuovo 
 
Richiedente: Dott.ssa Flaminia Ventura 
SC / SSD: 07/A1 – AGR/01 
Tipologia dell’assegno: Senior 
Titolo del progetto: Analisi degli effetti sulle conoscenze e sui comportamenti dei 

cittadini e dei giovani di azioni di comunicazione e formazione sul 
ruolo delle infrastrutture verdi per la mitigazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici in area urbana. Azione C3 e Azione D2 del 
progetto LIFE CLIVUT 

Durata: annuale 
Importo massimo: € 23.786,76 
Finanziamento: Progetto CLIVUT19FV - LIFE _CLIVUT - Climate value of urban trees 
 
 
 
3) – nuovo 
 
Richiedente: Prof. Vittorio Gusella 
SC / SSD: 08/B2 – ICAR/08 
Tipologia dell’assegno: Senior 
Titolo del progetto: Operatori frazionari per la modellazione del comportamento non 

locale dei materiali 
Durata: annuale 
Importo massimo: € 23.786,76 
Finanziamento: Progetto PRIN2017VG - Prot. 2017HFPKZY 
 
 
 
4) – nuovo 
 
Richiedente: Prof. Vittorio Gusella 
SC / SSD: 08/B2 – ICAR/08 
Tipologia dell’assegno: Junior 
Titolo del progetto: Meccanica di materiali eterogenei e/o con difetti e tecniche di 

omogeneizzazione 
Durata: annuale 
Importo massimo: € 23.786,76 
Finanziamento: Progetto PRIN2017VG - Prot. 2017HFPKZY 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di affidamento di nuovi assegni di ricerca come in 
narrativa, ai sensi di quanto sancito dal nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca 
approvato con DR 1878 del 02/08/2021. 
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. 
 
 



   

 

B) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di rinnovo di assegni di 
ricerca, affidati sulla base del previgente regolamento di ateneo per gli assegni di ricerca, 
e assoggettati come tali alla disciplina di quel regolamento: 

 
 
1) – rinnovo 
 
Richiedente:   Prof. Luigi Torre 
SC / SSD:   09/D1 – ING-IND/22 
Titolo del progetto: Sviluppo e testing di materiali ad alta temperatura mediante 

tecniche di prototipazione rapida prog. BARBARA 
Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 35.000,00 
Finanziamento:  pj ENEA120LT (€ 5606,44) e ENEA220LT (€ 29.393,56) 
Beneficiario:   Dott. Andrea Terenzi 
 
 
 
2) – rinnovo 
 
Richiedente:   Prof. Renato Morbidelli 
SC / SSD:   08/A1 - ICAR/02 
Titolo del progetto: Potenziale dei dati satellitari per la determinazione delle pratiche 

irrigue a diverse scale spaziali e valutazione del loro impatto sul 
ciclo idrologico 

Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 23.786,76 
Finanziamento:  pj IRPI20RM (11.968); REUM21RM (8633); ASSDARI21 (3185,76)  
Beneficiario:   Dott. Jacopo Dari 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di rinnovo degli assegni di ricerca come in narrativa, 
ai sensi di quanto sancito dal previgente Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, in 
quanto affidati in vigenza dello stesso. 
 
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.10 – Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
 
 
A) Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di indizione di bandi di selezione 
pubblica per l’affidamento di borse per attività di studio e ricerca, integralmente finanziate con 
fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di seguito indicato: 
 
A1)  
- responsabile scientifico: Prof. Fabio Bianconi 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura – ICAR/17 disegno 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): ricerche, analisi e sperimentazioni rappresentative per 
la modellazione parametrica architettonica  
- Importo borsa: € 6.000,00 



   

 

- Fondo di finanziamento borsa: fondi pubblici finalizzati – finanziamento accordato dal Comune 
di Perugia nell’ambito dell’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 (PJ COPG21FB) 
- Mesi durata borsa: 6, rinnovabili 
- Requisiti partecipazione: laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria 
edile e architettura o classi equipollenti 
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 20 riservati ai titoli e 80 al colloquio. 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di indizione della selezione per l’affidamento di 
borse per attività di studio e ricerca come sopra descritto, ai sensi di quanto sancito dal 
Regolamento d’ateneo per le borse di studio. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 - Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione 
occasionale/a progetto/professionale 
 
Non vi sono richieste riguardanti tale oggetto. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 – Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del 
Dipartimento di visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc  
 
Il Presidente comunica che è stato approvato il progetto di cooperazione internazionale RSE-
SALTIRE tra l’Università di Perugia e l’Università di Dundee, finanziato dalla Royal Society of 
Edinburgh dal titolo: "Multiscale modelling of multidirectional cyclic behaviour of ORE anchoring 
systems”, con responsabili il Dr. Matteo O. Ciantia (U. Dundee) e il Prof. Claudio Tamagnini 
(UniPg) per il biennio 22/09/2021-31/08/2023. 
Nell’ambito di questo progetto, che finanzia la mobilità dei partecipanti, si prevede che il Dr. 
Matteo O. Ciantia trascorrerà presso il DICA uno o più periodi di soggiorno come Visiting Fellow 
per le attività previste dal progetto. 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 – Proposta riedizione master in "Management delle opere di tutela 
ambientale e del verde" 
 
 
Il Presidente ricorda che è in corso di svolgimento la prima edizione del Master di I livello 
denominato “Management delle opere di tutela ambientale e del verde”, e che il consiglio del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, nella seduta del 13/07/2021 ha già manifestato 
l’intenzione di riproporre una nuova edizione del Master stesso. 
Tra il mese di luglio e oggi sono quindi stati perfezionati gli atti progettuali della nuova edizione, 
che ora vengono sottoposti al Consiglio per l’approvazione. 
Cede quindi la parola alla dott.ssa Flaminia Ventura la quale espone al Consiglio i risultati 
ottenuti nel corso della prima edizione del Master; successivamente la stessa si diffonde nella 
presentazione della nuova edizione, sottolineando in particolare gli elementi di differenza 
rispetto alla prima edizione. 
 
Si apre quindi la discussione. 
 
Al termine della discussione il Presidente propone al Consiglio l’approvazione della seconda 
edizione del Master di I livello denominato “Management delle opere di tutela ambientale e del 
verde”, e in particolare l’approvazione dei documenti di progetto, che si intendono integralmente 
richiamati ancorché non materialmente allegati alla presente delibera: schema di relazione per la 
riedizione di master e corsi di perfezionamento di alta formazione, progetto del Master, 
Regolamento didattico, Piano finanziario 
 



   

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di riedizione del Master di I livello denominato 
“Management delle opere di tutela ambientale e del verde”. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza, in allegato ai documenti: schema di relazione per la 
riedizione di master e corsi di perfezionamento di alta formazione, progetto del Master, 
regolamento didattico, piano finanziario. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14 – Elezione rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale in seno al Consiglio del Centro interdipartimentale Lamberto Cesari  
 
 
Il Presidente ricorda che è pervenuta la richiesta di nomina del rappresentante del Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Ambientale in seno al Consiglio del Centro interdipartimentale Lamberto 
Cesari, la quale, a mente dell’art. 4 comma 1 punto b del nuovo regolamento del Centro, è 
previsto che tale rappresentante venga “eletto” e non semplicemente “designato” dal Consiglio 
del Dipartimento, senza dare indicazioni in merito alle modalità di elezione. 
Con propria nota del 07/09/2021 era stato assegnato il termine del 15/09/2021 per la 
presentazione di candidature, ricordando che nel caso di una sola candidatura sarebbe stato 
possibile procedere all’elezione per acclamazione. 
 
Il Presidente, constatato che nel termine assegnato è stata presentata la sola candidatura del 
Prof. Vittorio Gusella, come comunicato tempestivamente a tutti i consiglieri, ne propone 
l’elezione quale rappresentante dipartimentale in seno al consiglio del Centro interdipartimentale 
Lamberto Cesari. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, elegge per acclamazione quale rappresentante dipartimentale in seno 
al consiglio del Centro interdipartimentale Lamberto Cesari il Prof. Vittorio Gusella. 
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 
all’Amministrazione di Ateneo. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.15 – Nulla osta alla nomina in seno al Consiglio del Centro di Ricerca in 
sicurezza Umana (CRISU) dell’Università degli Studi di Perugia della Prof.ssa Marina Dobosz e del 
dott. Raffaele Federici 
 
 
Il Presidente ricorda che il Regolamento del CRISU, all’art. 4 comma 1 prevede che il Consiglio 
dello stesso centro sia composto da “; a) il Direttore che lo presiede; b) n.  7 docenti eletti dal 
Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; c) n. 2 
studiosi in misura comunque non superiore a 1/3 dei membri complessivi del Consiglio. 
 
Il Presidente comunica quindi che da parte del CRISU è pervenuta la richiesta al Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale di autorizzare la Prof.ssa Marina Dobosz e il Dott. Raffaele Federici 
a rivestire il ruolo di “consiglieri studiosi”, al fine di integrare il Consiglio del Centro con la 
componente di cui all’art. 4 comma 1 lett. c), 
 
In considerazione del fatto che tale incarico non incide in alcun modo in senso negativo con le 
attività svolte dai docenti sopra citati presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, e 
anzi rappresenta motivo di lustro per il Dipartimento stesso, propone che il Consiglio rilasci la 
richiesta autorizzazione. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la Prof.ssa Marina Dobosz e il Dott. Raffaele Federici a 
rivestire il ruolo di “consiglieri studiosi”, in seno al Consiglio del Centro di Ricerca in sicurezza 
Umana (CRISU) dell’Università degli Studi di Perugia  
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 
all’Amministrazione del CRISU. 
 



   

 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 16 - Proposta invito e riconoscimento di titolo di visiting professor 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di invito e riconoscimento del 
titolo di visiting professor formulata dal Prof. Massimiliano Gioffrè ai sensi del Regolamento di 
Ateneo recante la disciplina per la selezione di Visiting Professor e Visiting Researcher. 
 
Il Prof. Gioffrè, in qualità di “Docente di Rifermento” ai sensi del regolamento sopra citato, 
propone di invitare, e di riconoscere la qualifica di “visiting professor” al Prof. Mircea Dan 
Grigoriu, attualmente in servizio presso la School of Civil and Environmental Engineering della 
Conrnell University, Ithaca, NY (USA), il quale sarà invitato indicativamente nel periodo 15/02 – 
31/05/2022 per svolgere attività didattica a favore del dottorato internazionale in civil and 
environmental engineering, e attività di co-docenza nell'insegnamento "Metodi probabilistici per 
l'ingegneria sismica", 5 CFU - ICAR/08, della LM-23. 
Per tale visita il Prof. Gioffrè richiederà all’Ateneo un contributo forfettario di € 5400, pari al 
contributo previsto dal regolamento per i primi 60 giorni di permanenza (su 105 previsti di 
permanenza effettiva). 
Tale invito viene rivolto al docente straniero secondo quanto previsto al SO#4 del Progetto di 
Eccellenza (“potenziamento del carattere innovativo e internazionale dell’offerta didattica di III 
livello”), e in particolare costituisce sviluppo delle azioni pianificate per il periodo 2020-2022. 
A tal proposito si propone di destinare la somma di € 4225,00 attingendo dalla voce “attività 
didattiche e di alta qualificazione” del QE del progetto di Eccellenza (punto h - istituzione di un 
fondo per la mobilità dei docenti stranieri in visita per finalità didattiche (dottorato) e di ricerca). 
 
Si apre quindi la discussione nel corso della quale il Prof. Gioffrè si diffonde sulla presentazione 
del curriculum del Prof. Grigoriu e sull’attività didattica e scientifica che lo stesso sarà chiamato 
a svolgere presso il Dipartimento. 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la proposta di invito 
e riconoscimento del titolo di visiting professor formulata dal Prof. Massimiliano Gioffrè al Prof. 
Gigoriu nonché di destinare la quota di € 4.225,00 a titolo di co-finanziamento, a valere sui fondi 
del Progetto di Eccellenza. 
 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.17 - PON “Ricerca e Innovazione” – risorse di cui al D.M. 1061/2021 
finalizzate al sostegno dei percorsi di dottorato di ricerca – richiesta borse aggiuntive 
 
 
Preso atto di quanto dispone: 
- il D.M. 1061/2021 in ordine al finanziamento a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” di Borse di 
dottorato aggiuntive relative al XXXVII ciclo,  
- la nota MUR prot. n. 12025 del 8.9.2021, 
- la nota rettorale prot. n. 229625 del 10.9.2021,  
- il verbale del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca internazionale in “Civil and 
Environmental Engineering” del 20/09/2021; 
 
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio di Dipartimento le proposte di attribuzione di 
Borse di dottorato aggiuntive relative al XXXVII ciclo allegate alla presente delibera, ai fini della 
approvazione, all’esito della verifica che le proposte presentate hanno ad oggetto progetti di 
ricerca in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. 1061/2021 per l’accesso al relativo 
finanziamento, in particolare: 
- hanno ad oggetto progetti di ricerca su tematiche “Green” di cui al D.M. 1061/2021 le 
proposte allegate sub 1 (Prof. Gigliotti), 2 (Prof. Ubertini), 3 (Prof.ssa Salciarini), 4 (Prof. Belardi), 5 
(Prof.ssa Meniconi), 6 (Prof.ssa Flammini), 7 (Prof. Bianconi), 8 (Prof. Marco Fornaciari da 
Passano/Dott.ssa Ventura). 
 



   

 

Nelle singole proposte allegate alla presente vengono indicate tutte le specifiche relative ai 
singoli progetti di ricerca e le specifiche funzionali all’emanazione del bando. Vengono 
unitamente prodotte altresì le rispettive lettere d’intenti o le convenzioni sottoscritte dalle 
imprese che ospiteranno i dottorandi nei periodi di ricerca in impresa ivi previsti. 
 
Con riferimento all’impegno del Dipartimento al co-finanziamento di una annualità, come 
determinata sulla base dell’overhead di cui all’art. 3 del “Disciplinare di attuazione, commisurato 
in € 4.952,90, vengono riportati di seguito le proposte di contratto per cui vi è tale l’impegno e la 
fonte di tale finanziamento: 
 

1) con riferimento alla proposta sub 2, € 4.952,90, fondi del proponente 
2) con riferimento alla proposta sub 3, € 4.952,90, fondi del proponente 
3) con riferimento alla proposta sub 6, € 4.952,90, fondi del proponente 
4) con riferimento alla proposta sub 7, € 4.952,90, fondi del proponente 
5) con riferimento alla proposta sub 8, € 4.952,90, fondi del proponente 
 

 
(Alle ore 16:40 esce la sig.ra Steri) 

 
Il Consiglio di Dipartimento 
 
all’unanimità,  
- approva le proposte di attribuzione di Borse di dottorato aggiuntive relative al XXXVII ciclo 
e le relative convenzioni, di cui agli allegati alla presente sub 1, 2, 3, 4 in quanto aventi ad oggetto 
progetti di ricerca in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. 1061/2021 per l’accesso al 
relativo finanziamento PON “Ricerca e Innovazione”; 
- approva l’impegno al co-finanziamento di una annualità, come sopra determinata, e la 
fonte di finanziamento con riferimento alle proposte allegate sub 1, 2, 3, e 5 identificata come 
segue: 
 

1) proposta sub 2: € 4.952,90 a valere sul pj FISR21FU relativo al Progetto FISR Eco-Earth 
“FISR2019_00245 - Terre proiettate per una industria delle costruzioni eco-sostenibile e a 
misura d'uomo” 

2) proposta sub 3: € 4.952,90 a valere sul pj SIRTI17DS relativo allo “studio finalizzato alla 
caratterizzazione sperimentale (in sito e in laboratorio) e numerica del comportamento di 
sovrastrutture stradali in presenza di micro-trincee 1DD”  

3) proposta sub 6: € 4.952,90 a valere sul pj REUM21RM relativo alla “determinazione del 
fattore di ragguaglio areale delle precipitazioni estreme nella Regione Umbria” 

4) proposta sub 7: € 4.952,90 a valere sui pj ASLEG18FB, COCAST21FB 
5) proposta sub 7: € 4.952,90 a valere sul pj CLIVUT19FV (LIFECLIVUT_ LIFE18 GIC/IT/001217) 

 
Con impegno del Dipartimento a rispettare e ottemperare a quanto previsto dal “Disciplinare di 
attuazione”, allegato al DM 1061 del 10.8.2021. 
 
      
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, ai Ricercatori e ai Rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo 

(alle ore 16:45 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 

 



   

 

 
ORDINE DEL GIORNO N.19– 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. Claudio Tamagnini 
Partner: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Ingegneria - con 
sede in via Roma n. 29 – Aversa (Ce), c.f. e p.iva 02044190615 
Oggetto: Accordo ex art. 15 l. 241/1990 - modellazione teorica e numerica del comportamento di 
gruppi di pali soggetti a carichi generalizzati, mediante l’impiego di simulazioni numeriche 
tridimensionali in campo non lineare e sviluppo di modelli costitutivi globali per il sistema 
fondazione/terreno (macroelementi) capaci di descrivere la risposta del sistema alle 
sollecitazioni imposte mediante una singola equazione costitutiva non lineare in forma 
incrementale 
Termine: mesi 3 
Finanziamento: € 9.000,00 
 
A2) 
Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Partner: Instituto Tecnológico de Aeronáutica, headquartered in Praça Marechal Eduardo Gomes, 
50, Vila da Acácias, 12228-970, São José dos Campos – São Paulo - Brasil  
Oggetto: Cooperation framework agreement   
Termine: anni 5 
Senza oneri per le parti 
 
 
B) Contratti 
 
B1)  
Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Committente: KING SpA, con sede in via Modigliani n. 3, 60019 Senigallia (AN), p.iva 02126220421, 
M5UXCR1, pec infokingspa@legalmail.it 
Oggetto: Coordinamento scientifico del concept architettonico volto alla trasformazione di 
un’area sita a Perugia lungo la strada Lacugnano-Ellera 
Termine: mesi 3 
Corrispettivo: € 1.000,00 + iva 
 
 
 
C) Accordi Erasmus+ 
 
 
C1)  
Referente: Prof. Marco Fornaciari da Passano 
Partner: Polytechnic Institute of Bragança (IPB), Campus de Santa Apolónia 5300-253 Bragança 
Portugal 
 
 
C2)  
Referente: Prof. Marco Fornaciari da Passano 
Partner: ISEC LISBOA, Alameda das Linhas de Torres 179, 1750-142 Lisboa Portugal 
 
 



   

 

Il Consiglio all’unanimità approva il rinnovo degli accordi erasmus+ di cui sopra 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 20 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute al Consiglio le proposte di partecipazione a bandi per 
finanziamento di progetti di ricerca, come di seguito sommariamente riportato. 
 
Proponente: Prof. Filippo Ubertini 
Azione: Work Programme Marie Skłodowska Curie Actions 2021-2022 
Call: call MSCA Postdoctoral Fellowship 
(https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/postdoctoral-fellowships) 
Titolo progetto: Digital twins for the integral management of earthquake hazard of Roadway 
bridge networks 
Durata: 24 mesi. 
Partner e presentatore della proposta progettuale: Dott. Pranjal Tamuly, International fellow, PhD 
in Structural Engineering presso Indian Institute of Technology Guwahati, Assam, India 
Il Prof. Ubertini sottolinea che in caso di approvazione del progetto il Dott. Tamuly sarebbe 
contrattualizzato con assegno di ricerca dall’Università degli Studi di Perugia e ospitato presso i 
laboratori del Dipartimento. La misura è finanziata al 100% e copre i costi del contratto del 
fellow, i costi di ricerca, formazione e networking e le spese generali dell’istituzione ospitante.  
 
Terminata l’esposizione il Presidente propone al Consiglio l’approvazione della proposta 
progettuale in esame. 
 
Il Consiglio: 
- ravvisata la coerenza degli obiettivi scientifici della proposta progettuale con le attività di 
ricerca del Dipartimento; 
- valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle 
attività sperimentali proposte; 
- verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico 
coinvolto nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni 
didattici, di ricerca e istituzionali – garantisce in misura adeguata la copertura del costo totale 
del piano finanziario in parola; 
 
all’unanimità delibera: 
 
- di approvare la proposta progettuale sopra sommariamente riportata autorizzando il 
responsabile ad apportare alle stesse eventuali modifiche di dettaglio che dovessero rendersi 
necessarie prima della scadenza per la presentazione delle stesse; 
- di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale ulteriore costo, derivante 
dallo svolgimento delle attività progettuali, che non trovi copertura finanziaria a valere sulle 
risorse assegnate al progetto medesimo. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.21 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 



   

 

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

(alle ore 16:57 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e il prof. Materazzi ) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 22 - Procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per affidamento 
contratto di docenza ufficiale - A.A. 2021/22- Designazione commissione 
 
Il Presidente  
Visto il D.Lgs. n.165/2001; 
Vista la L.240/2010; 
Vista la delibera ANVUR 132/2016; 
Visto il “Regolamento sulla disciplina dei professori a contratto nei corsi di studio ai sensi 
dell’art. 23, comma 2, della l. 240/2010”; 
Visto il D.R. n. 1596 del 06/07/2021 pubblicato all’albo online in data 06/07/2021, con cui è stata  
indetta la procedura di selezione pubblica per la copertura mediante stipula di contratto di 
diritto privato con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo 
espletamento di procedure selettive per soli titoli, disciplinate dal “Regolamento  sulla disciplina  
dei professori a contratto nei corsi di studio ai sensi dell’art. 23, comma 2, della l. 240/2010”, 
emanato con D.R. n. 1926 del 03/11/2011; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario designare i componenti della 
Commissione selezionatrice, nel rispetto di quanto disposto dal bando di selezione e dal 
Regolamento sopraindicati;  
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a), D.Lgs. 
165/2001 in materia di pari opportunità; 
propone di designare la seguente Commissione: 
 Prof. Giovanni Gigliotti  PO  - AGR/13 (Presidente) 
 Prof.ssa Ilaria Venanzi  PA  - ICAR/09 (membro) 
 Prof. Giovanni Mochi  PA  – ICAR/10 (segretario) 
 
Dopo sommaria discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la designazione della 
commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la 
copertura del posto in premessa citato, indetta con D.R. n.1596 del 06/07/2021. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno, corredato dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sarà 
trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 23 - Designazione componenti Commissione Procedura di valutazione 
comparativa per n. 1 posto di RTD ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, SC 08/C1 – SSD 
ICAR/13, a valere sul Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020 
 
Il Presidente  
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 (Ricercatori a 
tempo determinato); 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 
Vista la Legge 190/2012; 



   

 

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 
14.05.2018; 
Visto il Regolamento 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 
31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.R. n. 1438 del 24/06/2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di selezione 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 il Settore Concorsuale 08/C1 – SSD ICAR/13 per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura selettiva sopracitata; 
Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice della procedura 
selettiva sopracitata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 
6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 
165/2001 in materia di pari opportunità; 
propone di designare la seguente Commissione: 
 
Prof. Alfonso Acocella, I fascia, Università di Ferrara, alfonso.acolella@unife.it 
Prof.ssa Francesca Tosi, I fascia, Università degli studi di Firenze, francesca.tosi@unifi.it 
Prof.ssa Maria Benedetta Spadolini, I fascia, Università degli studi di Genova, 
mariabenedetta.spadolini@unige.it 
 
Dopo sommaria discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la designazione della 
commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la 
copertura del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 1438 del 24/06/2021 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno, corredato dalle 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. 24 - Designazione componenti Commissione Procedura di valutazione 
comparativa per n. 1 posto di RTD ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, SC 08/E1 –SSD 
ICAR/17, a valere sul Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020 
 
 
Il Presidente  
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 (Ricercatori a 
tempo determinato); 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 
Vista la Legge 190/2012; 
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 
14.05.2018; 



   

 

Visto il Regolamento 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 
31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.R. n. 1391 del 24/06/2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di selezione 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 il Settore Concorsuale 08/E1 – SSD ICAR/17, per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura selettiva sopracitata; 
Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice della procedura 
selettiva sopracitata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 
6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 
165/2001 in materia di pari opportunità; 
 
propone di designare la seguente Commissione: 
membri effettivi: 
Prof.ssa Michela Rossi, I fascia, Politecnico di Milano, michela.rossi@polimi.it; 
Prof.ssa Adriana Rossi, I fascia, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, 
adriana.rossi@unicampania.it; 
Prof. Tommaso Empler, II fascia, Università di Roma, tommaso.empler@uniroma1.it 
 
Membro Supplente:  
Prof.ssa Elena Ippoliti, I fascia, Università di Roma, elena.ippoliti@uniroma1.it  
 
dopo sommaria discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura del posto in 
premessa citato, indetta con D.R. n. 1391 del 24/06/2021 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno, corredato dalle 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. 25 - Designazione componenti Commissione Procedura di valutazione 
comparativa per n. 1 posto di RTD ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, SC 08/B3 – SSD 
ICAR/09, a valere sul Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020 
 
Il Presidente  
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 (Ricercatori a 
tempo determinato); 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 
Vista la Legge 190/2012; 
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 
14.05.2018; 
Visto il Regolamento 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 
31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 



   

 

Visto il D.R. n. 1433 del 24/06/2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di selezione 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 il Settore Concorsuale 08/B3 – SSD ICAR/09 per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura selettiva sopracitata; 
Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice della procedura 
selettiva sopracitata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 
6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 
165/2001 in materia di pari opportunità; 
propone di designare la seguente Commissione: 
 
Prof. Carlo Pellegrino, I fascia, Università degli Studi di Padova, carlo.pellegrino@unipd.it 
Prof. Carmelo Gentile, I fascia, Politecnico di Milano, carmelo.gentile@polimi.it 
Prof.ssa Ilaria Venanzi, II fascia, Università degli Studi di Perugia, ilaria.venanzi@unipg.it 
 
dopo sommaria discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la designazione della commissione 
selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura del posto in 
premessa citato, indetta con D.R. n. 1433 del 24/06/2021  
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno, corredato dalle 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. 26 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori di ruolo 

(alle ore 17:05 si disconnettono i ricercatori a tempo determinato e il Prof. Mezzi) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 27 - PON “Ricerca e Innovazione” – risorse di cui al D.M. 1062/2021 per 
contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3 lett. a), L. 240/2010 – 
richiesta posti 
 
 
Preso atto di quanto dispone: 
- il D.M. 1062/2021 in ordine al finanziamento a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” di 
contratti di ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), 
L. 240/2021,  
- la nota MUR prot. n. 12025 del 8.9.2021, 
- la nota rettorale prot. n. 229625 del 10.9.2021,  
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio di Dipartimento le proposte di contratti di 
ricercatore a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3 lett. a), L. 
240/2021 allegate alla presente delibera, ai fini della approvazione, all’esito della verifica che le 



   

 

proposte presentate hanno ad oggetto progetti di ricerca in possesso di tutti i requisiti richiesti 
dal D.M. 1062/2021 per l’accesso al relativo finanziamento, in particolare: 
- hanno ad oggetto progetti di ricerca su tematiche dell’”Innovazione” di cui al D.M. 
1062/2021 le proposte allegate sub 8 (Prof. Torre), 9 (Prof. Ubertini); 
- hanno ad oggetto progetti di ricerca su tematiche “Green” di cui al D.M. 1062/2021 le 
proposte allegate sub 1 (Prof. Brunone), 2 (Prof. Cerni), 3 (Prof. Falcinelli), 4 (Prof. Gioffrè), 5 
(Prof. Kenny/Prof.ssa Puglia), 6 (Prof.ssa Salciarini), 7 (Prof. Tamagnini). 
Nelle singole proposte allegate alla presente vengono indicate tutte le specifiche relative ai 
singoli progetti di ricerca e le specifiche funzionali all’emanazione del bando nel rispetto del 
Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 
30.12.2010 n. 240. Vengono unitamente prodotte altresì le rispettive lettere d’intenti o le 
convenzioni sottoscritte dalle imprese che ospiteranno i ricercatori nei periodi di ricerca in 
impresa ivi previsti. 
 
Con riferimento all’impegno del Dipartimento al finanziamento del terzo anno di contratto a 
tempo pieno, commisurato ad € 57.441,79, vengono riportati di seguito le proposte di contratto 
per cui vi è l’impegno del Dipartimento al finanziamento del terzo anno di contratto e la fonte di 
tale finanziamento: 
 

1) con riferimento alla proposta sub 1, limitatamente a € 12.000,00, da fondi di ricerca del 
docente proponente 

2) con riferimento alla proposta sub 2, limitatamente a € 7.000,00, da fondi di ricerca del 
docente proponente 

3) con riferimento alla proposta sub 4, limitatamente a € 34.000,00, di cui 24.000 da fondi 
di ricerca del docente proponente e 10.000 da finanziamento dedicato al progetto in 
questione, garantito da una impresa privata (F.B.M. s.p.a. Marsciano) 

4) con riferimento alla proposta sub 5, integralmente, da fondi di ricerca del docente 
proponente 

5) con riferimento alla proposta sub 8 integralmente, da fondi di ricerca del docente 
proponente 

6) con riferimento alla proposta sub 9, per € 30.000,00, da fondi di ricerca del docente 
proponente 

 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
 
all’unanimità,  
- approva le proposte di contratto di ricercatore a tempo determinato tempo pieno ex art. 
24, comma 3, lettera a) e le relative convenzioni, di cui agli allegati alla presente sub da 1 a 10, in 
quanto aventi ad oggetto progetti di ricerca in possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.M. 
1062/2021 per l’accesso al relativo finanziamento PON “Ricerca e Innovazione”; 
- approva l’impegno al finanziamento del terzo anno di contratto a tempo pieno e la fonte 
di finanziamento con riferimento alle proposte allegate sub 2, 3, 6, 9, 10 identificata come segue: 
 

1) proposta sub 1: € 12.000,00 a valere suI pj (AURI19BB, BRUNONEBASE20, 
GIOCHETTOBIS20BB, HKUST17BB, FCRP15SM, MENICONIBASE20, PRIN20212SM), non 
integrante finanziamento esterno ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 49/2012 
 

2)  proposta sub 2: € 7.000,00 a valere sui pj SOCOS21GC (€ 4000), finanziamento alla 
ricerca in tema di tecnica di riciclaggio a freddo di pavimentazioni esistenti, e VUSI20GC 
(€ 3000), ricerca sulla caratterizzazione fisica-meccanica dei materiali C&D, non 
integrante finanziamento esterno ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 49/2012 

 



   

 

3)  proposta sub 4: € 34.000,00, di cui 24.000,00 a valere sul pj PRIN2017VG relativo a 

Progetto PRIN 2017 Prof. Gusella- 2017HFPKZY_003, non integrante finanziamento esterno 
ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 49/2012, e € 10.000,00 a valere sul pj FBM21MG, 
integrante finanziamento esterno ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 49/2012 
 

4) proposta sub 5: € 57.441,79 a valere sul pj ENEA220LT (€ 48.043,47) relativo al progetto 
“Ottimizzazione e realizzazione di materiali a cambiamento di fase stabilizzati in forma 
per l’utilizzo in sistemi di accumulo termico con calcestruzzo”, e TORRE (€ 9.398,32), 
fondi di ricerca residui, non integrante finanziamento esterno ai sensi dell’art. 5, comma 
5, D.Lgs. 49/2012 

 

5) proposta sub 8: € 57.441,79 a valere sul pj BIT3G14JK (11.970,60), COMETAS19ILT 
(10.255,56), ONDU20LT (4.763,68), ONDU2020LT (9.666,82), POLY19LT (7451,08), TORRE,  (€ 
13.334,05), fondi di ricerca residui, non integrante finanziamento esterno ai sensi dell’art. 
5, comma 5, D.Lgs. 49/2012 
 

6) proposta sub 9: € 30.000,00 a valere sul pj SAFERUP relativo al progetto “Sustainable, 
Accessible, Safe, Resilient and Smart Urban Pavements, SAFERUP!”, proponente Prof. 
Filippo Ubertini, call europea Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Action ‘Innovative 
Training Networks - ETN, H2020-MSCA-ITN-2017’, non integrante finanziamento esterno 
ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 49/2012 
 

Con impegno del Dipartimento a rispettare e ottemperare a quanto previsto dal “Disciplinare di 
attuazione”, allegato al DM 1062 del 10.8.2021. 
 
  
ORDINE DEL GIORNO N. 28 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

(alle ore 17:30 si disconnettono i ricercatori confermati) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 29 - Approvazione atti procedura di valutazione comparativa e proposta 
di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 della dott.ssa Daniela Pezzolla a ricoprire un 
posto di professore di II fascia 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 201856 del 27/07/2021 sono stati inviati 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla 
procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario II fascia – SC 
07/E1 SSD AGR/13 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 5, della Legge 
240/2010 dalla dott.ssa Daniela Pezzolla, già ricercatrice a tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lettera b) L. 240/2010 presso il Dipartimento.    
 
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 
successivamente chiamare, ex art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, a ricoprire il posto di 
Professore di II fascia nel SC 07/E1 SSD AGR/13 la dott.ssa Daniela Pezzolla, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 



   

 

  
 
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità e dopo approfondita discussione approva gli atti della 
procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo 
di Professore di II fascia nel SC SC 07/E1 SSD AGR/13 la dott.ssa Daniela Pezzolla, per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, deliberando contestualmente di inviare la 
suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo 
altresì la presa di servizio della Prof.ssa Pezzolla alla prima data utile.  
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 
all’Amministrazione di Ateneo. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 30 - Approvazione atti procedura di valutazione comparativa e proposta 
di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 della dott.ssa Benedetta Terenzi a ricoprire un 
posto di professore di II fascia 
 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 235813 del 16/09/2021 sono stati inviati 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla 
procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario II fascia – SC 
SC 08/C1 – SSD ICAR/13 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 5, della Legge 
240/2010 dalla dott.ssa Benedetta Terenzi, già ricercatrice a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b) L. 240/2010 presso il Dipartimento.    
 
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 
successivamente chiamare, ex art. 24, comma 5 della Legge 240/2010, a ricoprire il posto di 
Professore di II fascia nel SC 08/C1 – SSD ICAR/13 la dott.ssa Benedetta Terenzi, per le esigenze 
del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
  
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità e dopo approfondita discussione approva gli atti della 
procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo 
di Professore di II fascia nel SC SC 08/C1 – SSD ICAR/13 la dott.ssa Benedetta Terenzi, per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, deliberando contestualmente di 
inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, 
chiedendo altresì la presa di servizio della dott.ssa Terenzi alla prima data utile.  
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 
all’Amministrazione di Ateneo  
 
ORDINE DEL GIORNO N. 31 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 20/09/2021 viene sciolta alle ore 
 

 
 

17:35 
 
 

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

 


