
   

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 11/01/2022 ORE 12:00 

 
L’anno 2022, addì undici del mese di gennaio alle ore 12:00, previa regolare convocazione, si è 
riunito in forma telematica il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nella 
composizione ristretta ai docenti di I e II fascia. 
 
Sono stati convocati: 
 
 Docenti di I fascia note PR AG AI 

1 GIOVANNI GIGLIOTTI   x  
2 BELARDI PAOLO  x   
3 BRUNONE BRUNO (Vicedirettore – Presidente)  x   
4 GUSELLA VITTORIO  x   
5 KENNY JOSE’ MARIA  x   
6 MANCIOLA PIERGIORGIO  x   
7 MATERAZZI ANNIBALE LUIGI  x   
8 ROSI MARZIO   x   
9 TAMAGNINI CLAUDIO  x   
10 TORRE LUIGI  x   
11 UBERTINI FILIPPO  x   
  

Docenti di II fascia 
    

12 BIANCONI FABIO   x  
13 CAMICIA SANDRA    x 
14 CASADEI STEFANO   x  
15 CERNI GIANLUCA  x   
16 CLUNI FEDERICO  x   
17 DOBOSZ MARINA  x   
18 FALCINELLI STEFANO  x   
19 FERRANTE MARCO  x   
20 FLAMMINI ALESSIA  x   
21 FORNACIARI DA PASSANO MARCO  x   
22 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  x   
23 GIORGI GIACOMO  x   
24 MENICONI SILVIA  x   
25 MEZZI MARCO   x  
26 MOCHI GIOVANNI   x  
27 MORBIDELLI RENATO  x   
28 ORLANDI FABIO  x   
29 PEZZOLLA DANIELA  x   
30 PORCEDDU PIER RICCARDO   x  
31 PUGLIA DEBORA   x  
32 SALCIARINI DIANA  x   
33 SALTALIPPI CARLA  x   
34 TERENZI BENEDETTA  x   
35 VALENTINI LUCA  x   
36 VENANZI ILARIA   x  
      
 MARIO GUIDETTI (segretario verbalizzante)  x   
 

 PR = Presente  AG= Assente giustificato  AI = Assente ingiustificato 
 
Stante l’assenza del Prof. Giovanni Gigliotti, assume la Presidenza il Vicedirettore Prof. Bruno 
Brunone, il quale, constatato che il numero dei presenti rende valida la seduta, pone in 
discussione il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Comunicazioni; 



   

 

2) Approvazione verbale della seduta precedente 
3) Procedura di valutazione ai fini della sottoscrizione di un contratto da Ricercatore tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 08/B3 e SSD ICAR/09 a valere sul Secondo 
Piano straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020: approvazione atti della procedura selettiva e 
proposta di chiamata dell’idoneo Dott.ssa Antonella D’Alessandro 

4) Procedura di valutazione ai fini della sottoscrizione di un contratto da Ricercatore tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 08/C1 e SSD ICAR/13 a valere sul Secondo 
Piano straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020: approvazione atti della procedura selettiva e 
proposta di chiamata dell’idoneo Dott. Paolo di Nardo 

5) Procedura di valutazione ai fini della sottoscrizione di un contratto da Ricercatore tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 08/D1 e SSD ICAR/16 per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: approvazione atti della procedura selettiva e 
proposta di chiamata dell’idoneo Dott.ssa Giovanna Ramaccini 

6) Varie ed eventuali 
 
 



   

 

Preliminarmente il Segretario comunica che, in analogia con quanto disposto con l’art. 10 comma 4 del Regolamento 

di funzionamento del Senato Accademico, al solo fine di agevolare la redazione del verbale, provvederà a registrare 

la presente seduta. I componenti del Consiglio potranno consultare le riproduzioni della seduta. Dopo l’approvazione 

del verbale la registrazione dovrà essere distrutta. 

 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente 
 
Non ci sono comunicazioni di sorta 
. 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbali della seduta precedente 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 09/12/2021, reso disponibile a tutti i 
consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 09/12/2021. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 3 - Procedura di valutazione ai fini della sottoscrizione di un contratto 
da Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 08/B3 e SSD ICAR/09 a 
valere sul Secondo Piano straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020: approvazione atti della 
procedura selettiva e proposta di chiamata dell’idoneo Dott.ssa Antonella D’Alessandro 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. 3177 del 27/12/2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione bandita con D.R. 1433 del 24/06/2021 – cod. RTDB-2021-18, 
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/B3 e SSD ICAR/09, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 di 
cui al D.M. 856/2020. 
 
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 della Dott.ssa Antonella d’Alessandro quale Ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 per il SC 08/B3 e SSD ICAR/09, regime di 
tempo pieno, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta agli Uffici 
dell’Amministrazione centrale, chiedendo altresì che la presa di servizio della Dott.ssa Antonella 
d’Alessandro avvenga alla prima data possibile. 
Si propone altresì che il carico didattico massimo venga portato da 140 a 160 ore, poiché da una 
ricognizione effettuata il carico didattico gravante sul settore sarà esorbitante a causa della 
messa a riposo di due docenti nel corso del 2022, condizionatamente al previo assenso della 
ricercatrice. 
 
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 modifica del contratto da sottoporre alla Dott.ssa Antonella d’Alessandro, 
incrementando il numero massimo di ore da 140 a 160 ore, condizionatamente al previo assenso 



   

 

della ricercatrice che dovrà essere acquisito prima della delibera di approvazione della proposta 
di chiamata ed allegata alla delibera stessa. 
 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 4 - Procedura di valutazione ai fini della sottoscrizione di un contratto 
da Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 08/C1 e SSD ICAR/13 a 
valere sul Secondo Piano straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020: approvazione atti della 
procedura selettiva e proposta di chiamata dell’idoneo Dott. Paolo di Nardo 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. 3106 del 15/12/2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione bandita con D.R. 1438 del 24/06/2021 – cod. RTDB-2021-16, 
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/C1 e SSD ICAR/13, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, a valere sul Secondo Piano straordinario 2020 di 
cui al D.M. 856/2020. 
 
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 del dott. Paolo di Nardo quale Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b) L. 240/2010 per il SC 08/C1 e SSD ICAR/13, regime di tempo pieno, 
deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta agli Uffici dell’Amministrazione 
centrale, chiedendo altresì che la presa di servizio del Dott. Paolo di Nardo avvenga alla prima 
data possibile 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 5 - Procedura di valutazione ai fini della sottoscrizione di un contratto 
da Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 08/D1 e SSD ICAR/16 per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: approvazione atti della procedura 
selettiva e proposta di chiamata dell’idoneo Dott.ssa Giovanna Ramaccini 
 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. 3175 del 27/12/2021 sono stati approvati gli atti 
della procedura di valutazione bandita con D.R. 1929 del 05/08/2021 - cod. RTDA-2021-06, 
relativa a un posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), 
L.240/2010, regime di tempo definito, per il SC 08/D1 e SSD ICAR/16, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
 
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 della Dott.ssa Giovanna Ramaccini quale Ricercatore a tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 per il SC 08/D1 e SSD ICAR/16, regime di tempo 
definito, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta agli Uffici 



   

 

dell’Amministrazione centrale, chiedendo altresì che la presa di servizio della Dott.ssa Giovanna 
Ramaccini avvenga alla prima data possibile. 
 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 11/01/2022 viene sciolta alle ore 12:16. 
 

 
 
 
 
 

 
Segretario Presidente 
Il Segretario Amministrativo Il Vicedirettore del Dipartimento 
f.to Dott. Mario GUIDETTI f.to Prof. Bruno BRUNONE  
 
 
 
 

 


