
   

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 29/10/2021 ORE 14:30 

 
L’anno 2021, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 14:30, 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 Entra alle ore 15 x   
5 KENNY JOSE’ MARIA  x   
6 MANCIOLA PIERGIORGIO  x   
7 MATERAZZI ANNIBALE LUIGI  x   
8 ROSI MARZIO   x   
9 TAMAGNINI CLAUDIO  x   
10 TORRE LUIGI  x   
11 UBERTINI FILIPPO  x   
  

Docenti di II fascia 
    

12 BIANCONI FABIO  x   
13 CAMICIA SANDRA    x 
14 CASADEI STEFANO   x  
15 CERNI GIANLUCA  x   
16 CLUNI FEDERICO  x   
17 DOBOSZ MARINA  x   
18 FALCINELLI STEFANO  x   
19 FERRANTE MARCO  x   
20 FLAMMINI ALESSIA  x   
21 FORNACIARI DA PASSANO MARCO    x 
22 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  x   
23 GIORGI GIACOMO  x   
24 MENICONI SILVIA  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  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 del verbale della seduta precedente 
3) Ratifica decreti assunti in via d’urgenza dal Direttore del Dipartimento 
4) Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario amministrativo 
5) Proposta di istituzione corso di laurea a orientamento professionale nella classe L-P01 
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) Autorizzazione all’afferenza al Centro Interuniversitario per l'Ambiente (C.I.P.L.A.) Prof.ssa 

Alessia Flammini 
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) Varie ed eventuali 

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

18) Designazione componenti Commissione procedura pubblica di selezione per un contratto di 
ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010, SC 
08/D1 – SSD ICAR/16, a valere sulla Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e 
Comune di Assisi per il finanziamento di un posto di RTD a – tempo definito 

19) Designazione componenti Commissione procedura pubblica di selezione per un contratto di 
ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010, SC 



   

 

08/A3 – SSD ICAR/04, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021 
Azione IV.6 “Green”; 

20) Designazione componenti Commissione procedura pubblica di selezione per un contratto di 
ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010, SC 
08/B1 – SSD ICAR/07, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021 Azione 
IV.6 “Green”; 

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

22) Approvazione atti procedura di valutazione comparativa e proposta di chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 dell’ing. Marco Breccolotti a ricoprire un posto di professore di II 
fascia 

23) Approvazione atti procedura di valutazione comparativa e proposta di chiamata ex art. 24, 
comma 6, legge 240/2010 della dott. Lucio Fiorini a ricoprire un posto di professore di II 
fascia 

24) Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 
240/2010 – SC 08/A1 e SSD ICAR/01 – a valere sul finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza” 

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

26) 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 cede la parola al Prof. Tamagnini affinchè riferisca in merito all’incontro tra i 
Direttori di Dipartimento ed i delegati di Ateneo per la Ricerca e Terza Missione, Proff. 
Vocca e Cruciani, tenutosi mercoledì 27/10/2021, riguardo le tematiche del PNRR e le 
relative implicazioni sulla ricerca e terza missione. 
Il Prof. Tamagnini informa che, in base a quanto riportato dai delegati di Ateneo, diversi 
Ministeri (Salute, Ambiente, Università e Ricerca) stanno mettendo a punto iniziative per il 
finanziamento di attività di ricerca nell’ambito del PNRR. Nella riunione con i Direttori, i 
delegati hanno focalizzato l’attenzione sulle iniziative previste dal MUR nell’ambito della 
Missione 4 (Istruzione e Ricerca), Componente 2 (Dalla ricerca all’impresa). 
Tali iniziative si articolano sui seguenti 4 investimenti a carattere sistemico, elencati in 
ordine crescente di “maturità” dei temi di ricerca, misurata in termini di TRL: 
1. Parternariati estesi (PE), che mirano a finanziare almeno 10 grandi programmi di ricerca 
fondamentale e/o applicata trasversale, da realizzarsi mediante reti diffuse di Università, 
EPR ed altri soggetti (pubblici e privati) di elevata qualificazione e riconosciuti 
internazionalmente, con lo scopo di contribuire al rafforzamento delle filiere della ricerca 
a livello nazionale e promuovere la partecipazione dei soggetti coinvolti ad iniziative 
strategiche europee e globali; 
2. Centri Nazionali (CN) per la ricerca e lo sviluppo, rappresentati da 5 aggregazioni di 
Università ed EPR organizzati come fondazioni o consorzi, che svolgono attività di R&S nel 
campo delle tecnologie abilitanti (“key enabling technologies”); 
3. Ecosistemi dell’innovazione (EI), costituiti da un max. di 12 reti di Università, EPR ed 
altri soggetti (pubblici e privati) di elevata qualificazione e riconosciuti 
internazionalmente, organizzati in forma consortile, finalizzati a stimolare la creazione e 
la promozione della innovazione e della sostenibilità per un’area/territorio di riferimento, 
le cui dimensioni possono dipendere dalle caratteristiche del progetto; 
4. Infrastrutture di ricerca (IR) ed infrastrutture tecnologiche di innovazione (II). Questa 
attività prevede un numero max. di 30 interventi per la creazione di nuove IR ed il 
potenziamento e/o la messa in rete di IR esistenti, nonché lo sviluppo e la realizzazione 
di II per la fornitura di servizi tecnologici unici, rivolti prevalentemente a soggetti che 
svolgono attività economica, anche nei settori delle tecnologie “mature” con elevato TRL, 
di interesse diretto per il sistema economico. 
La riunione ha riguardato prevalentemente il tema dei Parternariati Estesi (PE), per i quali 
i bandi di finanziamento dovrebbero uscire a Gennaio 2022. Le attività dei PE sono 
focalizzate su temi di ricerca fondamentale (di base e/o applicata trasversale) a basso 
livello di maturità, da svolgere nell’ambito dei seguenti 15 temi: 
1. Intelligenza artificiale, aspetti fondazioni; 
2. Scenari energetici del futuro; 
3. Rischi ambientali, naturali e antropici; 
4. Scienze e tecnologie quantistiche; 
5. Cultura umanistica e patrimonio culturale come laboratori di innovazione e creatività; 
6. Diagnostica e terapie innovative per la medicina di precisione; 
7. Cybersecurity, nuove tecnologie e tutela dei diritti; 
8. Conseguenze e sfide dell’invecchiamento; 
9. Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori; 
10. Modelli per una alimentazione sostenibile; 
11. Made-in-Italy circolare e sostenibile; 
12. Neuroscienze e neurofarmacologia; 
13. Malattie infettive emergenti; 
14. Telecomunicazioni del futuro; 
15. Attività spaziali. 
La struttura di governance dei PE è organizzata secondo il modello “Hub & Spoke”. Gli 
Hub, composti da almeno 5 Spoke, non svolgono attività di ricerca, ma solo di 
coordinamento. E’ compito degli Hub reclutare, ove ritenuto utile, un “Programme 



   

 

(research) manager” per l’intero progetto. Gli Spoke - costituiti da almeno 30 ricercatori, 
di cui 10 per almeno 3 mesi/uomo - sono le strutture dove si concentrano le attività di 
ricerca. Per tale ragione, gli Spoke devono essere definiti in base alla specializzazione 
scientifica dei loro componenti e degli enti che li ospiteranno. In base a quanto indicato 
nelle linee guida del MUR, possono far parte di un singolo spoke anche soggetti affiliati a 
più istituzioni diverse. A tale proposito, tuttavia, il delegato alla terza missione ha 
osservato che sarebbe preferibile (per ragioni legate alla gestione amministrativa del 
progetto) che i ricercatori di un singolo Spoke appartengano tutti allo stesso Ateneo, 
anche se provenienti da Dipartimenti diversi. Il MUR non ha ancora chiarito come possano 
essere gestite le interazioni con il CNR. 
Ciascun progetto di PE deve prevedere un minimo di 250 ricercatori, di cui almeno 100 a 
tempo determinato. I budget dei PE possono includere: 
- attività gestionali ed amministrative; 
- reclutamento di ricercatori a tempo determinato; 
- finanziamento di progetti di ricerca aperti anche a soggetti esterni; 
- finanziamento di attività formative ed istituzione di dottorati di ricerca; 
- reclutamento di Research Manager esterno, con contratto a tempo determinato. 
Le dimensioni dei finanziamenti previsti per ciascun progetto possono variare da 80 a 160 
MEuro. La durata dei progetti è di 3 anni più un eventuale anno di proroga per il 
completamento delle attività, a partire dalla data di erogazione del primo finanziamento 
ricevuto. I progetti devono tenere conto dei vincoli per il superamento delle disparità di 
tipo territoriale (min. 40% dell’intera iniziativa sui PE deve ricadere sulle regioni del 
mezzogiorno) e di genere (min. 40% del personale assunto a tempo determinato deve 
essere di genere femminile; min. 40% delle borse di dottorato deve essere assegnato a 
candidati di genere femminile). Inoltre, in base al vincolo “climate”, almeno il 42% 
dell’intera iniziativa sui PE deve riguardare tematiche di ricerca per il controllo del clima. I 
singoli progetti verranno valutati da un panel di esperti internazionali, in 2 fasi, come per i 
progetti europei. 
Per quanto riguarda la partecipazione dell’Ateneo di Perugia ai bandi per i PE, i delegati 
alla Ricerca ed alla Terza Missione ritengono che eventuali Spoke sulle diverse tematiche 
precedentemente citate andrebbero formati all’interno dell’Ateneo, formando gruppi 
multidisciplinari costituiti da ricercatori strettamente coordinati sul progetto, provenienti 
dai Dipartimenti potenzialmente interessati. Gli Hub andrebbero costituiti ricercando 
possibili partnership in via prioritaria con gli Atenei del Consorzio HAMU+ (Atenei di 
Abruzzo, Marche e Umbria), del quale l’Università di Perugia ha il coordinamento per il 
prossimo biennio, e che si intende consolidare come Hub della ricerca per il centro Italia. 
In alternativa, si dovrebbe valutare la possibilità di formare degli Hub nei quali gli Spoke 
del Consorzio HAMU+ siano maggioritari e possano assumere un ruolo trainante. In 
mancanza di tali opzioni, è possibile prevedere la formazione di Spoke di UniPG che 
partecipino a Hub di altri Atenei non membri del Consorzio HAMU+. 
Il prof. Tamagnini riferisce che i delegati alla Ricerca ed alla Terza Missione hanno 
sottolineato l’urgenza - dettata dai tempi molto stretti per l’uscita dei bandi - che i 
singoli Dipartimenti si attivino per:  
a) ricercare collaborazioni all’interno dell’Ateneo per la costituzione di Spoke sul maggior 
numero di tematiche possibili, tenuto conto delle specifiche competenze di ciascun 
Dipartimento; 
b) valutare, mediante contatti con i colleghi di altri Atenei, la possibilità di costruire un 
Hub e presentare un progetto, sul maggior numero di tematiche possibili, tenuto conto 
delle specifiche competenze di ciascun Dipartimento. In alternativa, di entrare come 
Spoke di UniPG all’interno dei Hub in fase di costituzione avanzata. 
I risultati di queste attività di ricognizione andranno poi comunicati quanto prima ai 
Delegati alla Ricerca ed alla Terza Missione. 

 
 

b) Il Presidente comunica che in data 26 Ottobre 2021, il Senato Accademico ha deliberato di 
approvare la proposta formulata dalla Steering Committee di Ateneo per i settori ricerca 
e terza missione,  relativa alla nomina di coordinatori delle 6 azioni trasversali di Ateneo 
di ricerca e terza missione che corrispondono ai Clusters del Pillar 2 di Horizon Europe (1-
 Salute; 2 - Cultura, creatività e società inclusive; 3 - Sicurezza civile per la società; 4 - 
Digitale, industria e spazio; 5 - Clima, energia e mobilità; 6 - Prodotti alimentari, 
bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente) e i corrispondenti referenti di work 



   

 

package, di seguito riportati. Si congratula con la Prof.ssa Meniconi che è stata nominata 
coordinatore dell’azione 5 - Clima, energia e mobilità.  

 

 
 
 
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 20/09/2021, reso disponibile in 
bozza a tutti i consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 20/09/2021. 
 
 
 
 
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 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 - Proposta di istituzione corso di laurea a orientamento professionale 
nella classe L-P01 
 
Il Presidente comunica che, come ampiamente discusso all’interno del Dipartimento, è stato 
intrapreso l’iter per l’istituzione di un Corso di Laurea a Orientamento Professionale nella Classe 
L-P01 “Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio”. 
Cede quindi la parola al Prof. Gioffrè, Docente Proponente del Nuovo Corso di Laurea, il quale 
espone diffusamente il contenuto della proposta, la quale è già stata sottoposta al Comitato di 
Indirizzo del DICA allargato ad altri portatori di interesse (Fondazione ITS Umbria Smart 
Academy, Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione, Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati Perugia, Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Terni, Presidente Consiglio Nazionale 
Geometri, Dirigenti delle Scuole Secondarie Superiori ad indirizzo Costruzione, Ambiente, 
Territorio). 
 
Denominazione del corso: Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del 
territorio 
 
Dipartimento di riferimento: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
 
Lingua di erogazione: Italiano. 
 
Curricula proposti: Curriculum unico 
 
Il Corso di Laurea in “Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e del territorio” è 
articolato in 180 CFU in tre anni. Appartiene ad una classe di laurea di recentissima istituzione, 
DM 446/2020, la cui struttura può essere definita “tripartita”. Vengono infatti distinte 
nettamente lezioni frontali, laboratori e tirocini.   
 
La proposta del Corso di Laurea in “Tecniche digitali per la gestione sostenibile del costruito e 
del territorio”, pur essendo accessibile ai diplomati di tutte le scuole secondarie superiori, in 
gran parte nasce dalla spinta dei Collegi dei Geometri di Perugia e Terni che da anni stanno 
cercando di trovare la possibilità di arricchire la formazione del Geometra con conoscenze e 
competenze di livello più elevato. I laureati in “Tecniche digitali per la gestione sostenibile del 
costruito e del territorio” saranno tecnici qualificati che si occuperanno della gestione sostenibile 
del patrimonio immobiliare e del territorio utilizzando i più avanzati strumenti digitali. Gli 
obiettivi formativi qualificanti sono quelli di coordinare i processi per la realizzazione di nuovi 
edifici e per la gestione degli edifici esistenti, anche in rapporto agli aspetti normativi ed 
estimativi di edilizia civile e rurale. I laureati svolgeranno la loro attività in qualità di liberi 
professionisti o dipendenti nei ruoli tecnici delle pubbliche amministrazioni, contribuendo con 
piena validità insieme all’ingegnere e all’architetto alla composizione di una equipe professionale.  
 
Il percorso formativo è strutturato in modo che nei primi due anni vengono impartiti gli 
insegnamenti di base della matematica, fisica e chimica e quelli caratterizzanti sia con lezioni 
frontali sia con attività laboratoriali per permettere una preparazione direttamente orientata al 
mondo del lavoro. Il terzo anno è dedicato alla attività di tirocinio che verrà coordinata con la 
tesi di laurea che, è previsto diventi un titolo abilitante. Il Corso di Laurea è a numero 
programmato locale, ai sensi dell’art. 2 della L. 264/1999, e il numero di studenti ammessi a 
ciascun corso è parametrato dalle sedi sulla base della disponibilità di tirocini, la capienza dei 
laboratori e le esigenze del mondo del lavoro.   
 
L’ordinamento didattico (schede RAD) del Corso di Laurea dovrà essere predisposto e approvato 
entro il 3 dicembre 2021 nel caso la proposta sarà valutata positivamente dagli OO.AA. La sintesi 
del progetto del Corso di Laurea è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 
 
  
Si apre quindi la discussione 
 
 Al termine della approfondita discussione, il Consiglio approva la proposta di istituzione di un 
nuovo corso di laurea nella classe L-P01 (Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio), e in 



   

 

particolare la sintesi del progetto del Corso di Laurea, dando mandato al Direttore di apportare 
alla stessa ogni variazione derivante dalle osservazioni provenienti dagli organi di Ateneo. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 
amministrativo all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 - Determinazioni in merito alla programmazione didattica 
 
Non sono portate all’attenzione del Consiglio pratiche relative alla carriera di studenti. 
 

 
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 
 
Non sono pervenute richieste di designazione di cultori della materia. 
 
 
 
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. Filippo Ubertini 
SC / SSD:   08/B3 – ICAR/09 
Tipologia dell’assegno: Senior 
Titolo del progetto: Metodologie innovative per la valutazione della sicurezza ed il 

monitoraggio strumentale dei ponti 
Durata: annuale 
Importo massimo:  € 30.000,00 
Finanziamento: Analisi multilivello della sicurezza e monitoraggio di ponti esistenti” 

(contratto FABRE-ANAS 2021) – pj FABREI21FU  
 
 
 
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. 
 
 
 



   

 

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. Marco Mezzi 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura – ICAR/09 tecnica delle costruzioni 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Impieghi innovativi di tecniche avanzate di protezione 
sismica per la restituzione urbana post-evento  
- Importo borsa: € 9.000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi pubblici finalizzati – finanziamento accordato dall’Ufficio 
Speciale per la Ricostruzione post-sisma 2016 dell’Umbria nell’ambito dell’Accordo di 
collaborazione ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990 per lo svolgimento di studi applicativi di 
una soluzione di isolamento sismico al suolo (ground isolation) per la restituzione urbana 
sismicamente sicura di Castelluccio di Norcia, (PJ GROUND21MM) 
- Mesi durata borsa: 12, rinnovabili 
- Requisiti partecipazione: laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria 
civile o classi equipollenti 
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 40 riservati ai titoli e 60 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  
 
Non vi sono comunicazioni in merito. 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 – Autorizzazione all’afferenza al Centro Interuniversitario per 
l'Ambiente (C.I.P.L.A.) Prof.ssa Alessia Flammini 
 
 
Il Presidente ricorda che l’art. 2 del regolamento del Centro Interuniversitario per l'Ambiente 
(C.I.P.L.A.), all’ultimo capoverso prevede che “Le domande di afferenza al Centro, che dovranno 
essere corredate dal parere del Consiglio di Istituto o di Dipartimento cui i docenti o ricercatori 
afferiscono, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Esecutiva del Centro stesso”. 
 
A tal fine sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di afferenza al C.I.P.L.A., all’area 
ingegneristico-architettonica, formulata dalla Prof.ssa Alessia Flammini, in considerazione del 
fatto che il centro “svolge attività di ricerca e didattica inerenti le tematiche ambientali”. 
 
Poichè tale adesione non incide in alcun modo in senso negativo con le attività svolte dalla 
docente sopra citata presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il Presidente 
propone che il Consiglio rilasci la richiesta autorizzazione. 
 



   

 

Il Consiglio, all’unanimità, formula parere favorevole alla proposta di adesione della Prof.ssa 
Alessia Flammini al Centro Interuniversitario per l'Ambiente (C.I.P.L.A.), area ingegneristico-
architettonica. 
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 
all’Amministrazione del C.I.P.L.A. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 14 - Varie ed eventuali 
 
 
Il Presidente formula la proposta di formazione di una commissione di appoggio alla ricognizione 
interna al dipartimento ferma restando l’assoluta autonomia nell’ambito della ricerca, nelle 
persone dei Proff.ri Bruno Brunone, Claudio Tamagnini, Filippo Ubertini, Marco Fornaciari da 
Passano, Giovanni Mochi e Stefano Falcinelli. 
 

 
 

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

(alle ore 15:20 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. Paolo Belardi 
Partner: Regione Umbria, 06129 Perugia PG, via Mario Angeloni 62, codice fiscale 80000130544 
partita I.V.A. 01212820540 
Oggetto: Accordo ex art. 15 l. 241/1990 - “Progetto Interreg Europe CLAY -  PG105491 – Azione 
Pilota - avviso pubblico per l’accesso ai servizi di innovazione per le MPMI della ceramica umbra” 
Termine: 30/04/2022 
Finanziamento: dipendente dall’esito dell’avviso pubblico; budget massimo complessivo per i 
Dipartimenti di Economia, di Ingegneria civile e ambientale, e di Chimica, Biologia e Biotecnologia: 
€ 50.000,00 
 
Vengono approvati: lo schema di convenzione con la Regione Umbria, e lo schema di 
“accordo/convenzione” per la prestazione dei servizi/attività d’innovazione”, che sarà stipulato 
per un importo e con una controparte che saranno direttamente determinati dalla Regione 
Umbria sulla base delle risultanze dell’Avviso pubblico per l'accesso ai servizi di innovazione per 
le MPMI della ceramica 
 
 
A2) 
Responsabile: Prof. Josè Maria Kenny/Prof. Luigi Torre  
Partner: The Graphene Company srl SB, (TGC), Milano (MI), via Vittor Pisani 6 CAP 20124, codice 
fiscale e partita I.V.A. 11267200969 



   

 

Oggetto: accordo quadro per instaurazione rapporto continuativo di collaborazione nelle 
tematiche della produzione, caratterizzazione e utilizzo del grafene e di altre nanocariche 
d’interesse di TGC 
Termine: anni 3 
Senza oneri per le parti 
 
 
 
B) Contratti 
 
B1)  
Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Committente: La Favorita di Datteri M & c. SNC, via Zipirovin snc, 06053 Deruta (PG), p.iva 
00188760540, SDI XL13LG4  
Oggetto: Coordinamento scientifico dell’iniziativa espositiva “Restart Italia” nell’ambito del 
Salone del Mobile 2021  
Termine: mesi 3 
Corrispettivo: € 5.000,00 + iva 
 
 
B2)  
Responsabile: Prof. Josè Maria Kenny 
Committente: The Graphene Company srl SB, (TGC), Milano (MI), via Vittor Pisani 6 CAP 20124, 
codice fiscale e partita I.V.A. 11267200969 
Oggetto: servizi di consulenza tecnico-scientifica per attività di ricerca e caratterizzazione del 
grafene 
Termine: mesi 12 
Corrispettivo: € 107.000,00 + iva 
 
B3)  
Responsabile: Prof. Giovanni Gigliotti 
Committente: Trasimeno Servizi Ambientali – Case Sparse 107 località Soccorso, 06063 Magione 
PG, c.f. e p.iva 01857340549, codice SDI USAL8PV 
Oggetto: valutazione degli impatti relativi all’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi 
di Borgo Giglione 
Termine: mesi 3 
Corrispettivo: € 27.950,00 + iva 
 
 
 
C) Accordi Erasmus+ 
 
 
C1)  
Referente: Prof. Marco Fornaciari da Passano 
Partner: Istanbul University-Cerrahpaşa, Mahallesi Bağlariçi Caddesi No:7, 34320 Avcılar/İstanbul 
 
 
Il Consiglio all’unanimità approva la proposta di sottoscrizione 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. 
 
 
D) Patrocini 
 
D1) 
Richiedente: SIE - Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani, c/o Clinica del lavoro “Luigi 
Devoto” dell’Università degli Studi di Milano, in via San Barnaba 8, 20122 – Milano  



   

 

Oggetto: richiesta di concessione del patrocinio del Dipartimento di ingegneria civile ed 
ambientale, con relativa autorizzazione alla pubblicazione del logo dipartimentale nei materiali 
promozionali della manifestazione WUD (World Usability Day), 11/11/2021 
Referenti interni al dipartimento: Prof. Fabio Bianconi  
 
 
Il Consiglio all’unanimità delibera la concessione del patrocinio del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale e l’uso del logo dello stesso alla manifestazione WUD (World Usability Day). 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 16 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
Non sono pervenute al Consiglio proposte di partecipazione a bandi per finanziamento di progetti 
di ricerca. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.17 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione. 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori 
 

(alle ore 15:30 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 18 - Designazione componenti Commissione procedura pubblica di 
selezione per un contratto di ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera a) L. 240/2010, SC 08/D1 – SSD ICAR/16, a valere sulla Convenzione tra l’Università degli 
Studi di Perugia e Comune di Assisi per il finanziamento di un posto di RTD a – tempo definito 
 
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. 1929 del 05/08/2021 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, regime tempo definito, ai sensi 
dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 08/D1 
– SSD ICAR/16 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.ssa Claudia Battaino, II fascia, Università degli Studi di Trento, Settore Concorsuale 08/D1 
SSD ICAR/14, mail claudia.battaino@unitn.it 
 
Prof. Carlo Berizzi, II fascia, Università degli Studi di Pavia, Settore Concorsuale 08/D1 SSD 
ICAR/14, mail carlo.berizzi@unipv.it 
 
Dott. Marco Borrelli, Ricercatore Universitario, Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, Settore Concorsuale 08/D1 SSD ICAR/16, marco.borrelli@unicampania.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. 1929 del 05/08/2021. 
 
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. 19 - Designazione componenti Commissione procedura pubblica di 
selezione per un contratto di ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera a) L. 240/2010, SC 08/A3 – SSD ICAR/04, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” di cui 
al D.M. 1062/2021 Azione IV.6 “Green” 
 
 
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.M. n. 1062 del 10.08.2021, con cui sono state ripartite le risorse del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, con riferimento alle Azioni IV.4 e IV.6, finalizzate all’attivazione di 
contratti di ricerca a tempo determinato, di cui all’art. 24 – comma 3 – Lett. a) legge 30 
dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, sono stati destinati a favore dell’Università degli Studi  di  
Perugia  €  670.733,95  per  la  stipula  di  contratti  di  ricerca  sui  temi dell'”Innovazione” ed € 
2.966.707,87 per la stipula di contratti di ricerca “Green”; 



   

 

Visto il D.R. n. 2303 del 28/09/2021 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 a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 08/A3 – SSD ICAR/04, per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021 Azione IV.6 “Green”; 
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.ssa Francesca Russo, II fascia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Settore 
Concorsuale 08/A3 SSD ICAR/04, mail francesca.russo2@unina.it 
 
Prof. Cesare Sangiorgi, II fascia, Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Settore 
Concorsuale 08/A3 SSD ICAR/04, mail cesare.sangiorgi4@unibo.it 
 
Prof.ssa Valeria Vignali, II fascia, Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Settore 
Concorsuale 08/A3 SSD ICAR/04, valeria.vignali@unibo.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. 2303 del 28/09/2021 
 
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. 20 - Designazione componenti Commissione procedura pubblica di 
selezione per un contratto di ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera a) L. 240/2010, SC 08/B1 – SSD ICAR/07, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” di cui 
al D.M. 1062/2021 Azione IV.6 “Green”; 
 
 
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.M. n. 1062 del 10.08.2021, con cui sono state ripartite le risorse del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020, con riferimento alle Azioni IV.4 e IV.6, finalizzate all’attivazione di 
contratti di ricerca a tempo determinato, di cui all’art. 24 – comma 3 – Lett. a) legge 30 
dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, sono stati destinati a favore dell’Università degli Studi  di  
Perugia  €  670.733,95  per  la  stipula  di  contratti  di  ricerca  sui  temi dell'”Innovazione” ed € 
2.966.707,87 per la stipula di contratti di ricerca “Green”; 
Visto il D.R. n. 2283 del 28/09/2021 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 a) della legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 08/B1 – SSD ICAR/07, per le 
esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, a valere sul PON “Ricerca e 
Innovazione” di cui al D.M. 1062/2021 Azione IV.6 “Green”; 
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 titolari 
Prof. Claudio Giulio di Prisco, I fascia, Politecnico di Milano, Settore Concorsuale 08/B1 SSD 
ICAR/07, mail claudio.diprisco@polimi.it 
 
Prof.ssa Cristina Jommi, I fascia, Politecnico di Milano, Settore Concorsuale 08/B1 SSD ICAR/07, 
mail cristina.jommi@polimi.it 
 
Prof.Claudio Tamagnini, I fascia, Università degli Studi di Perugia, settore concorsuale 08/A3 SSD 
ICAR/04, claudio.tamagnini@unipg.it 
 
Supplente 
Prof. Gabriele Della Vecchia, II fascia, Politecnico di Milano, Settore Concorsuale 08/B1 SSD 
ICAR/07, mail gabriele.dellavecchia@polimi.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. 2283 del 28/09/2021 
 
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. 21 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

(alle ore 15:41 si disconnettono i ricercatori) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 22 - Approvazione atti procedura di valutazione comparativa e proposta 
di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 dell’Ing. Marco Breccolotti a ricoprire un posto 
di professore di II fascia 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 259962 del 08/10/2021 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 
08/B3 SSD ICAR/09 mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010 da 
parte dell’ing. Marco Breccolotti, già ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento.    
 
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 
successivamente chiamare, ex art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, a ricoprire il posto di 
Professore di II fascia nel SC 08/B3 SSD ICAR/09 l’ing. Marco Breccolotti, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, a valere sulle risorse di cui al DM 84/2020. 
  
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 08/B3 SSD ICAR/09 l’ing. Marco Breccolotti, 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 dell’ing. Marco Breccolotti alla prima data utile.  
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 
all’Amministrazione di Ateneo. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 23 - Approvazione atti procedura di valutazione comparativa e proposta 
di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 del dott. Lucio Fiorini a ricoprire un posto di 
professore di II fascia 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 274124 del 27/10/2021 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 
10/A1– SSD L-ANT/10 mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010 da 
parte del dott. Lucio Fiorini, già ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento.    
 
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 
successivamente chiamare, ex art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, a ricoprire il posto di 



   

 

Professore di II fascia nel SC 10/A1– SSD L-ANT/10 il dott. Lucio Fiorini, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, a valere sulle risorse di cui al DM 84/2020. 
  
 
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 10/A1– SSD L-ANT/10 il dott. Lucio Fiorini, 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 del dott. Lucio Fiorini alla prima data utile.  
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 
all’Amministrazione di Ateneo. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.24 – Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – SC 08/A1 e SSD ICAR/01 – a valere sul finanziamento 
“Dipartimenti di Eccellenza”  
 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. 2444 del 14/10/2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione bandita con D.R. 796 del 04/05/2021, relativa a un posto di 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), L.240/2010, regime di tempo 
pieno, per il SC 08/A1 e SSD ICAR/01, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale, a valere sul finanziamento “Dipartimenti di Eccellenza”. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del “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, approva, con voto unanime degli aventi diritto la 
proposta di chiamata dell’ing. Caterina Capponi quale Ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 per il SC 08/A1 e SSD ICAR/01, regime di tempo pieno, 
deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta agli Uffici dell’Amministrazione 
centrale, chiedendo altresì che la presa di servizio dell’ing. Caterina Capponi avvenga alla prima 
data utile.  
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 25 - Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione 
alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli 
organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 
18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. n. 240/2010 
– Prof. Gianluca Cerni 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 
del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 
2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 



   

 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 
della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 
individuati nella richiamata delibera, sono:  
• le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 
sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 
sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 
programmazione didattica”; 
• le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 
13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 
ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Prof. Gianluca Cerni, 
professore di II fascia nel SSD ICAR/04, S.C. 08/A3. 
 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 
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 a 
lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 
 

(alle ore 15:47 si disconnette il Prof. Cerni) 

 
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 dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative 
disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 240/2010; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluca Cerni, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 
entrambi gli ambiti di applicazione, il Presidente propone al consiglio di esprimere valutazione 
positiva. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
- di esprimere, valutazione positiva all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti in capo al 
richiedente, Prof. Gianluca Cerni; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 
di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 
richiedente medesimo. 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 26 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 25/11/2021 viene sciolta alle ore 
 

 
 

……………. 
 
 

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

 
 


