
   

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 08/02/2022 ORE 10:30 

 
L’anno 2022, addì otto del mese di febbraio alle ore dieci e trenta, 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  X   
10 TORRE LUIGI  X   
11 UBERTINI FILIPPO  X   
  

Docenti di II fascia 
    

12 BIANCONI FABIO  X   
13 BRECCOLOTTI MARCO  X   
14 CAMICIA SANDRA    X 
15 CASADEI STEFANO  X   
16 CERNI GIANLUCA  X   
17 CLUNI FEDERICO   X  
18 DOBOSZ MARINA  X   
19 FALCINELLI STEFANO   X  
20 FERRANTE MARCO  X   
21 FIORINI LUCIO  X   
22 FLAMMINI ALESSIA  X   
23 FORNACIARI DA PASSANO MARCO  X   
24 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  X   
25 GIORGI GIACOMO Entra alle ore 10:45 X   
26 MENICONI SILVIA  X   
27 MEZZI MARCO Entra alle ore 10:40  X  
28 MOCHI GIOVANNI  X   
29 MORBIDELLI RENATO  X   
30 ORLANDI FABIO  X   
31 PEZZOLLA DANIELA  X   
32 PORCEDDU PIER RICCARDO  X   
33 PUGLIA DEBORA  X   
34 SALCIARINI DIANA  X   
35 SALTALIPPI CARLA Esce alle ore 12:15 X   
36 TERENZI BENEDETTA  X   
37 VALENTINI LUCA  X   
38 VENANZI ILARIA Esce alle ore 12 X   
 

  
Ricercatori 

    

39 CAPPONI CATERINA  X   
40 CAVALAGLI NICOLA  X   
41 CIARDI GIOVANNI  X   
42 CORRADINI ALESSANDRO  X   
43 FEDERICI RAFFAELE Esce alle ore 12:05 X   
44 FILIPPUCCI MARCO  X   



   

 

45 FIORINI FABRIZIO Entra alle ore 10:45 X   
46 MENCHETELLI VALERIA  X   
47 MILONE PIERLUIGI  X   
48 NATALI MAURIZIO  X   
49 VENTURA FLAMINIA   X  
 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    
50 DI LELLO ANDREA  X   
51 SEGOLONI MARCO  X   
52 STERI GIULIANA  X   
      
 Rappresentanti degli studenti     
53 ABBOZZO ALESSIA Entra alle ore 11,15 X   
54 EDOZIEOGO PRECIOUS  X   
55 ENACIRI IMAN  X   
56 LANDOLFI LAURA MANUELA  X   
57 MORICONI ALESSIA  X   
58 MOROZZI BENEDETTA   X  
59 STEFANETTI GIULIA  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) Operazioni preliminari all’approvazione del bilancio unico di ateneo in contabilità economico-

patrimoniale – anno 2021 
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) Proposta di nomina commissione per attribuzione assegno di ricerca 
11) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
12) Proposta di indizione selezione per affidamento contratti di collaborazione occasionale o 

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

professors, ricercatori, studenti stranieri etc. 
14) Determinazioni in merito all’assegnazione dei fondi per la ricerca di base 2021 – quota 

dipartimentale 
15) Designazione rappresentante degli studenti in seno al Comitato tecnico-scientifico della 

struttura bibliotecaria di Agraria, Ingegneria e Veterinaria 
16) Richiesta di utilizzo temporaneo spazi comuni del Polo di ingegneria per prove sperimentali 
17) Varie ed eventuali 

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

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

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

21) Approvazione relazione didattico-scientifica ricercatori 
22) 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  

23) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato 

24) Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 
09/D1, SSD ING-IND/22 

25) Varie ed eventuali 
 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 
26) 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  

27) Varie ed eventuali 
 

Riservato ai soli Professori di I fascia 
28) 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  

29) Procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di I fascia – SC 
08/A1 da coprire mediante chiamata ex art. 18 comma 1 L. 240/2010 – approvazione atti della 
procedura selettiva e proposta di chiamata del Prof. Renato Morbidelli 

30) 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 il giorno 21/02/2022 prenderanno servizio presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale il dott. Paolo di Nardo e la dott.ssa 
Antonella d’Alessandro in qualità di RTDb, e la dott.ssa Giovanna Ramaccini in qualità di 
RTDa. Saluta inoltre i nuovi rappresentanti degli studenti, e si congratula coi colleghi 
Lucio Fiorini e Marco Breccolotti per il passaggio a professore di II fascia; 

b) Il Presidente ricorda che entro la giornata odierna sarà trasmessa agli uffici la lettera di 
adesione di professori e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
agli ecosistemi dell’innovazione ex D.D. 3277 del 30/12/2021; 

c) Il Prof. Belardi segnala che dal 24/02 al 27/05 si svolgerà il workshop “Car Model Design” 
tenuto dal designer Boris Fabris, teso alla progettazione di un nuovo modello di veicolo 
elettrico che sarà battezzato “Giochetto”; 

d) Il Prof. Brunone invita i docenti interessati ad aderire al CIRIAF per incrementare la 
presenza del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale all’interno del centro stesso 

 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 11/01/2022, reso disponibile a tutti i 
consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 11/01/2022. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.3 – Ratifica decreti assunti in via d’urgenza 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del 
Dipartimento, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) del Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento, sono stati emanati i decreti aventi gli oggetti sotto riportati, 
riguardanti materie di competenza del Consiglio. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri 
per presa visione e opportuna conoscenza. 
  

 
 
Il Consiglio, all’unanimità approva la ratifica dei decreti assunti in via d’urgenza sopra elencati. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.4 – Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario 
Amministrativo 
 
Il Presidente ricorda che, a mente dell’art. 32 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e 
la contabilità, è previsto che “Le variazioni di cui alle lettere a), b), c), assunte dal Responsabile 



   

 

dei Centri Istituzionali devono essere portate a conoscenza del Consiglio del relativo Centro 
Istituzionale”. 
 
A tal fine comunica che il Segretario amministrativo ha assunto i decreti di seguito elencati 
aventi ad oggetto variazioni di budget. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per presa 
visione. 
 

 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.5 – Operazioni preliminari all’approvazione del bilancio unico di ateneo in 
contabilità economico-patrimoniale – anno 2021 
 
Il Presidente invita il Segretario Amministrativo a esporre sommariamente quanto previsto a 
carico del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per giungere all’approvazione del 
Bilancio Unico di Ateneo 2021 in contabilità economico patrimoniale. 
Tutti i documenti di seguito citati come allegati sono stati trasmessi prima della seduta del 
Consiglio e si intendono qui integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati. 
Il Segretario comunica che con nota della Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie è stato 
assegnato il termine del 01/03/2022 per: 

1. l’approvazione della stampa “Prospetti analitici” dell’esercizio 2021, la quale contiene 
l’elenco di tutte le somme inizialmente approvate, di tutte le variazioni intercorse e di 
tutte le registrazioni contabili inerenti il budget del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale (allegato 0); 

2. l’approvazione della tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2021, 
suddivise in “somme da riapplicare” (avanzo vincolato) e economie (avanzo libero) 
(allegato 1) 

3.  l’approvazione della tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto 
nelle voci COAN e UA (allegato 2); 

4. l’approvazione della proposta di riapplicazione all’esercizio 2022 delle “disponibilità 
vincolate” 2021 dei soli progetti PJ, come riepilogato nella sezione B dell’allegato 1 
(allegato 3) 

5. l’approvazione della proposta di distribuzione delle economie risultanti al 31/12/2021 
(disponibilità libere) (allegato 4) 

6. l’approvazione dell’elenco delle opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni materiali 
dello stato patrimoniale al 31/12/2021 (allegato 5) 

7. l’approvazione dell’elenco delle garanzie fidejussorie ricevute da terzi e prestate a terzi da 
iscrivere in calce allo stato patrimoniale al 31/12/2021 (allegato 6) 
 

È stato considerato vincolato l’avanzo relativo a: 
- fondo del Dipartimento di Eccellenza 
- fondi per la ricerca 
- fondi finalizzati all’attività commerciale, per il completamento delle commesse 
- fondi di funzionamento ma specificamente destinati a dottorati di ricerca, funzionamento di 
corsi di laurea, progetti di completamento informatizzazione, finanziamento visiting professor, 
etc. 
- fondi allocati dal Consiglio di dipartimento per cofinanziamento assegni di ricerca 
 
A titolo informativo il Segretario comunica che l’ammontare dell’avanzo non vincolato è in linea 
con l’esercizio 2020, dopo anni di drastiche riduzioni (da € 137.500 dell’esercizio 2018, a € 85.000 
dell’esercizio 2019, a circa 30.000 dell’esercizio 2020, a € 25.867,63 dell’ultimo esercizio appena 
concluso). È proseguita la politica adottata negli esercizi precedenti, di intervenire con fondi “di 
dipartimento”, ovvero non immediatamente riconducibili a specifiche commesse o attività di 
ricerca, per il potenziamento della dotazione strumentale, anche in funzione ancillare al 
finanziamento erogato al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale quale dipartimento di 



   

 

eccellenza. Anche il 2021 è stato segnato dalla necessità di affrontare ingenti spese, di carattere 
corrente, per dotare la struttura di dispositivi, detergenti, etc per fronteggiare l’epidemia di 
COVID-19, destinati al personale, all’utenza studentesca, e alle strutture in cui le attività vengono 
svolte. 
Data la scarsa entità dell’avanzo, se ne propone la ripartizione tra varie voci di “consumo” 
ordinario nell’ambito del funzionamento del dipartimento. La quota di € 2.000,00 allocata alla 
voce “trasferimenti interni per restituzioni e rimborsi” è relativa alla quota annuale da doversi 
trasferire per le spese di funzionamento del Polo di Terni. 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità: 
1. approva la stampa “Prospetti analitici” dell’esercizio 2021, la quale contiene l’elenco di 
tutte le somme inizialmente approvate, di tutte le variazioni intercorse e di tutte le registrazioni 
contabili inerenti il budget del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (allegato 0); 
2. approva la tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2021, suddivise 
in “somme da riapplicare” (avanzo vincolato) e economie (avanzo libero) (allegato 1) 
3. approva la tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto nelle voci 
COAN e UA (allegato 2); 
4. approva la proposta di riapplicazione all’esercizio 2022 delle “disponibilità vincolate” 2021 
dei soli progetti PJ, come riepilogato nella sezione B dell’allegato 1 (allegato 3) 
5. approva la proposta di distribuzione delle economie risultanti al 31/12/2021 (disponibilità 
libere) (allegato 4) 
6. approva l’elenco delle opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni materiali dello 
stato patrimoniale al 31/12/2021 (allegato 5) 
7. approva l’elenco delle garanzie fidejussorie ricevute da terzi e prestate a terzi da iscrivere 
in calce allo stato patrimoniale al 31/12/2021 (allegato 6) approvazione la stampa “Prospetti 
analitici” dell’esercizio 2021; 
 
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 
 
 

6.1 Didattica programmata/erogata CdS L-P01 

Il Prof. Massimiliano Gioffrè presenta al Consiglio la proposta di attribuzione e programmazione 
delle attività didattiche nell’ambito del nuovo corso di laurea in Tecniche digitali per la gestione 
sostenibile delle costruzioni, dell’edilizia e del territorio (L-P01). 
Il Prof. Gioffrè si diffonde nella descrizione del contenuto dei documenti che si portano in 
approvazione.  
  Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la programmazione delle attività 
didattiche nell’ambito del corso di laurea di laurea in Tecniche digitali per la gestione sostenibile 
delle costruzioni, dell’edilizia e del territorio (L-P01). 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 

 

6.2 Approvazione schede SUA corso di laurea in Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle 
costruzioni, dell’edilizia e del territorio (L-P01) e proposta programmazione locale 

Il Presidente cede la parola al Prof. Gioffrè che si diffonde nella descrizione del contenuto dei 
documenti che si portano in approvazione, relativi al nuovo corso di laurea in Tecniche digitali 
per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’edilizia e del territorio (L-P01). 
Vengono proposte: 

-  le modifiche alla Scheda SUA-CdS – quadri RAD secondo le indicazioni del CUN; 



   

 

- la correzione dell’errore materiale sul numero di crediti riservati dall’ordinamento alle 
attività di base; 

- l’approvazione Scheda SUA-CdS completa. 
 
Al termine della descrizione propone che il numero di posti richiesti per la programmazione 
locale sia di 50 studenti.  
 
Si apre quindi la discussione. 
 
Al termine della discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva: 
 

- le modifiche alla Scheda SUA-CdS – quadri RAD secondo le indicazioni del CUN; 
- la correzione dell’errore materiale sul numero di crediti riservati dall’ordinamento alle 

attività di base; 
- l’approvazione Scheda SUA-CdS completa. 

 
del corso di laurea in Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’edilizia e 
del territorio (L-P01), autorizzando il Direttore ad apportare a tali documenti le modifiche non 
sostanziali ritenute necessarie dopo gli interventi degli organi competenti.  
 
Il Consiglio approva inoltre di richiedere 50 posti per la programmazione locale. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 
 

6.3 Proposta docenti per la commissione bilaterale UniPg-Partner professionali - Corso di laurea 
in Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’edilizia e del territorio (L-P01). 

Il Presidente comunica che in base all’art. 8 dell’Accordo di collaborazione per l’istituzione del 
Corso di Laurea in Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’edilizia e del 
territorio (L-P01), deve essere costituita una Commissione Paritetica composta da due delegati 
nominati ciascuno dal CollegioPG e dal CollegioTR e da due docenti nominati dal Magnifico 
Rettore su proposta del Presidente del Corso di Studi. 

Il Presidente sottopone al consiglio la proposta di nominare il Prof. Massimiliano Gioffrè e il Prof. 
Giovanni Gigliotti. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva di nominare il Prof. 
Gioffrè e il Prof. Gigliotti componenti della Commissione Bilaterale UniPG-Partner professionali. 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 

 

6.4 Razionalizzazione carico didattico dei Corsi di Studio 

Il Presidente comunica che a seguito di approfondimenti, con segreteria didattica, delegato alla 
didattica, presidenti e coordinatori di corsi laurea, si sono rilevate significative discrepanze nella 
disciplina vigente tra i vari corsi di studio in merito al numero di ore di docenza frontale per 
ciascun CFU. 

Vi è inoltre una parziale discrepanza tra il regolamento di Ateneo per gli esami e l’organizzazione 
delle sessioni di esame all’interno del nostro Dipartimento. Nel regolamento di Ateneo è previsto 
che vi siano periodi di interruzione didattica (“finestre”) all’interno dei quali è possibile che 
vengano inserite sessioni di esame: ma non esistono finestre nel mese di aprile e novembre, 
come invece accade presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. È vero che 
potenzialmente si potrebbero avere esami tutti i mesi, ma questa è una facoltà che viene 



   

 

esercitata solo per gli studenti fuori corso, i quali non dovendo frequentare possono svolgere gli 
esami anche durante le stesse. 

A tal proposito il Presidente propone di incaricare una Commissione coordinata dal Delegato del 
Dipartimento alla didattica, Prof. Rosi e composta dai Presidenti dei corsi di laurea, Proff.ri 
Manciola, Brunone e Belardi, il coordinatore dei corsi di studio dipartimentali privi di consiglio, 
Prof. Gioffrè e un rappresentante degli studenti, affinché venga effettuata una analisi 
approfondita della situazione, e se del caso che possa avanzare al Consiglio proposte di modifica 
della disciplina vigente. 

Si apre quindi la discussione nel corso della quale si registrano i seguenti interventi. 

Il Prof. Tamagnini ritiene che 7 ore di didattica frontale per ciascun credito, per le lauree 
magistrali siano insufficienti. 

La sig.na Stefanetti plaude all’iniziativa e offre la disponibilità della propria lista a partecipare ai 
lavori della commissione: il Presidente invita a comunicare al Consiglio un nominativo di un 
rappresentante degli studenti concordato all’interno della componente studentesca in seno al 
Consiglio. 

Il Prof. Ubertini sottolinea la difficoltà nel risolvere la questione nel breve periodo. Ogni corso ha 
le proprie peculiarità, e va tenuto conto dei carichi didattici già gravanti sui singoli docenti. 
Aumentare il rapporto tra ore e CFU può mettere in difficoltà i docenti che già hanno un carico 
didattico esorbitante. Ritiene che nei corsi di laurea magistrali dovrebbe ridursi il numero di ore 
di didattica frontale, a favore dello studio individuale. 

Il Presidente ribadisce che le peculiarità saranno tenute in debita considerazione; inoltre, ritiene 
che le ore di esercitazione dovrebbero entrare tra le ore considerate di didattica frontale. 

Il Prof. Gioffrè ricorda che nel corso di laurea in ingegneria edile-architettura il numero di ore di 
didattica frontale per CFU variava tra insegnamento e insegnamento, considerato che alcuni oltre 
alla didattica tradizionale avevano esercitazioni e attività di laboratorio. Forse è un modello che 
potrebbe essere riprodotto. È anche immaginabile arricchire la preparazione degli studenti 
attraverso esercitazioni tenute sia dai docenti che da soggetti esterni, magari per favorire il 
contatto col mondo del lavoro. Dove sono previste espressamente attività laboratoriali il numero 
di docenza frontale per CFU è normalmente maggiore, ma si tratta di un lavoro di coordinamento 
dell’attività progettuale e non di docenza “tradizionale”. 

Il Prof. Gusella ricorda che la necessità di riformare il corso di laurea in ingegneria civile dipese 
dal confronto con altri corsi analoghi tenuti da università dell’Italia centrale, il quale vedeva il 
nostro Ateneo deficitario sotto il profilo della durata media del percorso di studi. Una soluzione 
per abbreviare lo stesso fu vista nella diminuzione del carico didattico in presenza, in conformità 
con quanto praticato da altre sedi universitarie. 

Il Prof. Ferrante ricorda che il passaggio da 8 a 7 ore di didattica frontale fu effettuato a partire 
dall’AA 2018-2019, motivato dalla presenza di troppi fuori corso, e dai commenti degli studenti 
che unanimemente lamentavano un carico didattico in presenza eccessivo. Tale misura, da sola o 
assieme a altre, pare avere funzionato, dato che la durata media del percorso di studi si è ridotta 
così come la percentuale di studenti fuori corso. 

Al termine della discussione il Consiglio approva la proposta di costituzione di una commissione 
formata dal Delegato dipartimentale alla didattica, dai Presidenti dei corsi di studio, del 
coordinatore dei corsi di studio dipartimentali privi di consiglio, e un rappresentante degli 
studenti che sarà designato dagli studenti stessi. 

 

6.5 Proposta di riconoscimento 1 cfu per seminario “Prospettive della ricerca in Design: 
Innovazione tra locale e Globale” 



   

 

Il Presidente cede la parola al Prof. Paolo Belardi, il quale, in accordo col coordinatore del 
dottorato Prof. Filippo Ubertini, propone il riconoscimento di 1 CFU agli studenti del corso di 
laurea di Planet Life Design che parteciperanno al Seminario di “Prospettive della ricerca in 
Design: Innovazione tra locale e Globale” tenute per il Dottorato di Ricerca in “Civil and 
Environmental Engineering”. Al temine delle lezioni, la Prof.ssa Terenzi, che si occuperà del 
registro delle presenze, rilascerà un attestato per il riconoscimento di 1 CFU come “Attività a 
scelta”. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il riconoscimento di 1 CFU come “Attività a scelta” agli 
studenti del corso di laurea di Planet Life Design che parteciperanno al Seminario di “Prospettive 
della ricerca in Design: Innovazione tra locale e Globale”. 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7 – Determinazioni in merito a pratiche studenti  
 
Non sono pervenute richieste in merito a pratiche studenti 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 8 – Designazione cultori della materia 
 
 
 
Per quanto riguarda i corsi di laurea dipartimentali, sono pervenute le richieste di seguito 
riportate, sulle quali si è già espresso in senso favorevole il coordinatore dei corsi dipartimentali 
Prof. Massimiliano Gioffrè. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle proposte di 
designazione. 
 

CdS Docente titolare del corso Insegnamento cultore 

LM-4 Valeria Menchetelli Rilievo dell’Architettura    Francesco Cotana 

LM-4 Marco Breccolotti Tecnica delle costruzioni    Costanza Vittoria Fiorini 

LM-4 
 
 
Massimiliano Gioffré 
 
 

Scienza delle costruzioni e costruzioni storiche in 
muratura 

Maria Eleonora Pipistrelli  
  LM-4 Scienza delle costruzioni e metodi computazionali 

LM-23 Meccanica Computazionale 

LM-23 Federico Cluni Dynamics of structures Mattia Schiantella 

 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, 
nell’ambito delle relative discipline, come riportate nelle tabelle. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.9 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca 
 
Non sono pervenute richieste di affidamento o di rinnovo assegni 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Proposta di nomina commissioni per attribuzione assegni di ricerca 
 
 



   

 

10.1) Il Presidente  
- considerato che con D.R. n. 2788 del 08/11/2021 è stato emanato il Bando di concorso per 
l’attribuzione di n. 1 Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto PRIN2017- 
Development and promotion of the Levulinic acid and Carboxylate platforms by the formulation 
of novel and advanced PHA-based biomaterials and their exploitation for 3D printed 
greenelectronics applications (acronym: VISION) dal titolo “Sviluppo di materiali innovativi 
biocompositi con matrici polimeriche bio-based e rinforzi funzionali, atti alla realizzazione di 
dispositivi elettronici avanzati.” responsabile scientifico Prof. VALENTINI LUCA; 
-  considerato che detto bando è andato deserto per mancanza di candidati idonei; 
-  richiamato il D.R. n. 28 del 19/01/2022, con il quale sono stati riaperti i termini per 
l’attribuzione dell’assegno di cui sopra; 
- considerato che è decorso il termine ultimo entro il quale i candidati avrebbero potuto 
presentare domanda di partecipazione alla selezione; 
- visto l’art. 13 comma 1 del Regolamento per gli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 
1878 del 02/08/2021, a sua volta citato dall’art. 4 del bando, relativamente alla nomina della 
Commissione giudicatrice, a mente del quale “La Commissione, composta da almeno tre membri 
docenti, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con decreto del Rettore 
su proposta del Consiglio di Dipartimento o della Struttura che ha proposto il conferimento 
dell’assegno”; 
- vista la proposta di nomina della commissione dell’assegno in esame, formulata dal 
responsabile scientifico dell’assegno Prof. Valentini, il quale ha indicato quale membri i seguenti 
docenti: 
Prof.ssa Paola Fabbri (PA) Università di Bologna DICAM - Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Chimica, Ambientale e dei Materiali  
Prof. Luca Valentini (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Prof. Luca Roselli (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria 
 
Supplenti: 
Prof. Giacomo Giorgi, (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Prof.ssa Debora Puglia, (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
 
sottopone al Consiglio la proposta di nomina come formulata dal responsabile scientifico. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina della commissione giudicatrice per 
l’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto PRIN2017- Development and 
promotion of the Levulinic acid and Carboxylate platforms by the formulation of novel and 
advanced PHA-based biomaterials and their exploitation for 3D printed greenelectronics 
applications (acronym: VISION) dal titolo “Sviluppo di materiali innovativi biocompositi con 
matrici polimeriche bio-based e rinforzi funzionali, atti alla realizzazione di dispositivi elettronici 
avanzati.” responsabile scientifico Prof. VALENTINI LUCA nelle persone di: 
 
Prof.ssa Paola Fabbri (PA) Università di Bologna DICAM - Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Chimica, Ambientale e dei Materiali  
Prof. Luca Valentini (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Prof. Luca Roselli (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria 
 
Supplenti: 
Prof. Giacomo Giorgi, (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Prof.ssa Debora Puglia, (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo 
all’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca per i conseguenti provvedimenti. 
 
 
10.2) Il Presidente  
- considerato che con D.R. n. 2774 del 08/11/2021 è stato emanato il Bando di concorso per 
l’attribuzione di n. 1 Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto PRIN2017- 
Modelling of constitutive laws for traditional and innovative building materials dal titolo 
“Operatori frazionari per la modellazione del comportamento non locale dei materiali” 
responsabile scientifico Prof. VITTORIO GUSELLA. 
-  considerato che detto bando è andato deserto per mancanza di candidati idonei; 



   

 

-  richiamato il DR. 21 del 19/01/2022, con il quale sono stati riaperti i termini per 
l’attribuzione dell’assegno di cui sopra; 
- considerato che è decorso il termine ultimo entro il quale i candidati avrebbero potuto 
presentare domanda di partecipazione alla selezione; 
- visto l’art. 13 comma 1 del Regolamento per gli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 
1878 del 02/08/2021, a sua volta citato dall’art. 4 del bando, relativamente alla nomina della 
Commissione giudicatrice, a mente del quale “La Commissione, composta da almeno tre membri 
docenti, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, è nominata con decreto del Rettore 
su proposta del Consiglio di Dipartimento o della Struttura che ha proposto il conferimento 
dell’assegno”; 
- vista la proposta di nomina della commissione dell’assegno in esame, formulata dal 
responsabile scientifico dell’assegno Prof. Gusella, il quale ha confermato quale membri i 
seguenti docenti: 
 
Prof. Vittorio Gusella (PO) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Prof. Federico Cluni (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Dr. Ing. Nicola Cavalagli (Rtd_B) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale 
 
Supplenti 
Prof. Massimiliano Gioffrè, (PA), Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Prof.ssa Ilaria Venanzi, (PA), Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
 
sottopone al Consiglio la proposta di nomina come formulata dal responsabile scientifico. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina della commissione giudicatrice per 
l’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto PRIN2017- Modelling of 
constitutive laws for traditional and innovative building materials dal titolo “Operatori frazionari 
per la modellazione del comportamento non locale dei materiali” responsabile scientifico Prof. 
VITTORIO GUSELLA nelle persone di: 
 
Prof. Vittorio Gusella (PO) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
Prof. Federico Cluni (PA) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Dr. Ing. Nicola Cavalagli (Rtd_B) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale 
 
Supplenti 
Prof. Massimiliano Gioffrè, (PA), Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Prof.ssa Ilaria Venanzi, (PA), Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo 
all’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca per i conseguenti provvedimenti. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – 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 Orlandi 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 05 scienze biologiche – BIO/03 botanica ambientale applicata 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Studio della biologia di specie vegetali alimentari in 
relazione al cambiamento climatico 
- Importo borsa: € 4.000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi pubblici finalizzati – finanziamento accordato dal Comune 
di Civitella in Val di Chiana nell’ambito del progetto “Giardino Fenologico (PJ BADIAI19AR) 



   

 

- Mesi durata borsa: 6, rinnovabili 
- Requisiti partecipazione: laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in Tecnologie e 
Biotecnologie degli Alimenti (TBA) 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.12 - Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione 
occasionale/a progetto/professionale 
 
A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di ricorso a 
contratti di collaborazione occasionale, professionale o coordinata e continuativa, nel rispetto di 
quanto sancito dal “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla 
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso 
l’Università degli Studi di Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 in applicazione 
dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006; 
 
A1)  
Richiedente: Prof. Piergiorgio Manciola 
Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione professionale, ausiliare e di supporto all’esecuzione 

del contratto "mappe di allagabilità rischio idraulico reticolo idrografico minore 
Tevere”, committente Regione Umbria. 

Oggetto:  Analisi e valutazione della sicurezza sismica delle opere idrauliche complementari 
della diga di Ridracoli 

Requisiti: Il profilo professionale concerne la figura di un ingegnere Civile, iscritto all’Albo 
degli Ingegneri e in possesso di esperienza tecnico professionale sull’analisi 
sismica di strutture complesse con capacità di analisi statiche e dinamiche 
supportate anche da strumenti informatici di elevata qualità. 
È richiesta laurea in ingegneria civile, classe LM-23 o equipollente; iscrizione 
all’albo degli Ingegneri; adeguata dotazione e competenza informatica 

Selezione: per valutazione titoli: curriculum vitae (max. p. 70) e possesso titolo di PhD (max p. 
30) 

Termine: mesi 5 
Spesa:  € 9.000,00 al netto di cassa e iva se dovute – fondi manciola1 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione del contratto di lavoro autonomo 
sopra descritto, ai sensi di quanto sancito dal “Regolamento per la disciplina delle procedure 
comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 
25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 
248/2006, nonché nel rispetto di quanto disposto dall’art.101 del nuovo Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo e del Regolamento dei Contratti, dando 
mandato al segretario amministrativo: 
- Di pubblicare avviso di ricerca di professionalità interna all’Ateneo, rivolto a tutto il 
personale dipendente dell’Università degli Studi di Perugia, teso alla verifica dell’effettiva 
insussistenza di professionalità interne all’Ateneo stesso in grado e disponibili allo svolgimento 
dell’incarico; 
- In caso di infruttuoso esperimento di tale verifica, di pubblicare all’albo on-line 
dell’Ateneo apposito avviso di procedura comparativa teso alla selezione per l’affidamento a 
personale esterno all’Ateneo di un contratto d’opera, secondo quanto previsto dalla presente 
delibera. 
 
 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.13 – Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del 
Dipartimento di visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc  
 
Non ci sono comunicazioni in tal senso. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14 – Determinazioni in merito al fondo di funzionamento per la ricerca di 
base 2021 – quota dipartimentale 
 
Il Presidente ricorda che con delibera di Consiglio di Dipartimento del 09/12/2021 è stata 
destinata una quota di € 9.000,00 alle esigenze della ricerca del Dipartimento, fondi finalizzati 
all’acquisto/rinnovo di software il cui uso possa essere il più possibile comune a più gruppi di 
ricerca, secondo un modello adottato con successo nel corso delle ultime due ripartizioni della 
RdB (esercizio 2019 e 2020). Al fine di selezionare i prodotti da acquistare o le licenze da 
rinnovare, con la stessa delibera è stata incaricata una commissione composta dai Professori 
Claudio Tamagnini, Silvia Meniconi, Giovanni Mochi, Stefano Falcinelli e Bruno Brunone. 
 
Prende la parola il prof. Tamagnini il quale espone i criteri di valutazione adottati dalla 
commissione, e formula la proposta di impiego delle somme per la ricerca di base dipartimentale 
come segue: 

- ricognizione delle licenze dell’anno scorso che hanno validità annuale, per rinnovare le 
stesse: due prodotti, Labview e MatLab.  

- Il Prof. Cluni ha richiesto l’acquisto della licenza del software ADINA, prodotto 
paragonabile ad Abacus ma dal costo molto più basso. 

- Si è provato ad aggiornare la licenza Abacus, scaduta da tre anni, ma il costo del rinnovo 
prevede l’acquisto dei rinnovi precedenti, pari a 2400 annuali, per tre anni. Non conviene, 
tanto vale attendere che il costo del prodotto “nuovo” sia paragonabile al costo dei 
rinnovi cumulati, e in quel modo avere due licenze. 

 
Il Prof. Tamagnini propone quindi l’acquisto delle licenze Labview, Matlab e ADINA, accantonando 
i fondi residui in previsione dell’acquisto di una nuova licenza Abacus. 
 
Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità approva la proposta come sopra formulata, 
demandando al segretario amministrativo il perfezionamento delle procedure di acquisto o 
rinnovo dei prodotti sopra indicati. 
 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 15 - Designazione rappresentante degli studenti in seno al Comitato 
tecnico-scientifico della struttura bibliotecaria di Agraria, Ingegneria e Veterinaria 
 
Il Presidente ricorda che l’art. 12 del regolamento di funzionamento del Centro per i Servizi 
Bibliotecari di Ateneo prevede la costituzione di un comitato tecnico-scientifico, con le funzioni 
di cui al comma 1 dello stesso articolo. 
Ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera c), è previsto che faccia parte di tale comitato “un numero 
di studenti pari al numero dei Dipartimenti di riferimento della struttura bibliotecaria, ciascuno 
dei quali designato dai rappresentanti degli studenti nel rispettivo Consiglio di Dipartimento”. A 
tale fine il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale è stato invitato a designare un proprio 
rappresentante in seno al comitato tecnico-scientifico della struttura bibliotecaria di Agraria, 
Ingegneria e Veterinaria. 
 
Il Presidente invita i rappresentanti degli studenti a proporre al Consiglio un nominativo da 
designare. 
Prende la parola la sig.na Giulia Stefanetti, la quale propone la candidatura del sig. Lorenzo 
Petrini, iscritto al I anno del CDL magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura. 
 
 



   

 

Si apre quindi la discussione, al termine della quale il Consiglio, all’unanimità, designa il sig. 
Lorenzo Petrini quale rappresentante degli studenti per conto del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale in seno al Comitato tecnico-scientifico della struttura bibliotecaria di 
Agraria, Ingegneria e Veterinaria. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 
amministrativo all’amministrazione del Centro Servizi Bibliotecari per i provvedimenti di 
conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 16 -  Richiesta di utilizzo temporaneo spazi comuni del Polo di ingegneria 
per prove sperimentali 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta da parte del Prof. Vittorio Gusella in merito 
alla possibilità di utilizzo temporaneo di alcuni spazi comuni al Dipartimento di Ingegneria, 
nell’area del Polo, per l’esecuzione di l’esecuzione di prove sperimentali nell’ambito del progetto 
PRIN 2017 “Modelling of constitutive laws for traditional and innovative building 
materials” (Prot. 2017HFPKZY). Identica richiesta è stata trasmessa al Dipartimento di Ingegneria 
per il parere di competenza 
 
Cede quindi la parola al Prof. Gusella, il quale si diffonde nella presentazione delle necessità 
sperimentali e delle caratteristiche dell’intervento, che consiste nella realizzazione di 2 
elementi di calcestruzzo aventi forma cubica di lato circa 150 cm caratterizzati da diversi livelli 
di densità e proprietà meccaniche, al fine di studiare la propagazione delle onde elastiche in 
mezzi eterogenei e soggetti a difetti. Si richiede di poter collocare temporaneamente tali 
elementi nei pressi dell’area sovrastante il muro di contenimento adiacente la rampa che porta 
ai locali della mensa (ovvero accanto alla biblioteca). L’area si ritiene idonea sia perché 
scarsamente frequentata, anche come via di accesso al blocco limitrofo, sia per la presenza di 
altro materiale analogo oggetto di sperimentazione. Tali elementi saranno prontamente rimossi 
non appena si renderanno disponibili gli spazi del nuovo Laboratorio di Strutture, o altrimenti 
smaltiti al termine del progetto di ricerca. 
 
Si apre la discussione. 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, autorizza la richiesta formulata dal Prof. 
Gusella, in merito alla realizzazione di quanto in narrativa. La realizzazione del manufatto resta 
subordinata all’autorizzazione da parte del Dipartimento di Ingegneria. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso al Dipartimento di Ingegneria 
per opportuna conoscenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 17– 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 12:30 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.18– Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti e atti 
negoziali. 
 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di 
stipulazione di convenzioni di ricerca in ambito istituzionale, di contratti conto terzi, di patrocini 
e di atti negoziali in genere, già trasmessi in bozza a tutti i Consiglieri via mail, di seguito 



   

 

riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre sinteticamente il 
contenuto degli stessi: 
 

A) Convenzioni di ricerca 
 
 
A1) 
Responsabile: Prof.ssa Ilaria Venanzi 
Partner: Elis Innovation Lab, via Sandro Sandri 81, 00159 Roma, c.f. ……….. p.iva ……………… 
Oggetto: finanziamento del progetto “SOLIB - SOftware for LIfe-cycle costing of Bridges - 
Software per l’analisi del costo di ciclo di vita dei ponti stradali equipaggiati con sistemi di 
monitoraggio predittivo”, nell’ambito del programma Argo Innovation Lab 2021 
Termine: 3 anni 
Senza oneri per le parti 
 
 
A2) 
Responsabile: Prof.ssa Debora Puglia 
Partner: Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, con sede in sede in via Fabretti 48 - 06123 
Perugia 
Oggetto: accordo di collaborazione alla realizzazione di attività strumentali allo sviluppo del 
progetto “4BIOLIVE “Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy from 
OLIVE-oil chain residues and by-product” – Call PRIMA 
Termine: pari alla durata del progetto 
Quota parte spettante al DSF: € 56.000,00 
 
 
A3) 
Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Partner: Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica 
dell’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, Ancona, C.F./P.Iva 00382520427 
Oggetto: Accordo di Collaborazione alle attività di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico 
Termine: anni 5 
Senza oneri per le parti 
 
 
 
B) Contratti 
 
 
B1) 
Responsabile: Prof. Marco Breccolotti 
Committente: Sintagma s.r.l., Via Roberta, 1, 06132 - San Martino in campo (PG), Codice Fiscale e 
Partita IVA (IT) 01701070540  
Oggetto: definizione, supervisione alla esecuzione ed interpretazione delle indagini diagnostiche 
di 4 ponti autostradali della tratta Firenze - Bologna 
Termine: mesi 6 
Corrispettivo: € 10.000,00 + iva 
 
B2) 
Responsabile: Prof.ssa Debora Puglia  
Committente: Ondulit Italiana Spa, Via Portuense 95/E, 00153 Roma, c.f. 00421530585 e p.iva 
00886811009  
Oggetto: ottimizzazione di sistemi di copertura multistrato basati su gomma EPDM e bitumi 
modificati  
Termine: mesi 12 
Corrispettivo: € 27.000,00 + iva 
 
 
B3) 
Responsabile: Dott. Nicola Cavalagli  



   

 

Committente: Provincia Serafica di S. Francesco O.F.M. con sede in S. Maria degli Angeli P.zza 
Porziuncola 1, C.F/P.I. 00160170544 
Oggetto: Consulenza alla progettazione dei lavori di consolidamento strutturale della Basilica di 
Santa Maria degli Angeli ad Assisi  
Termine: mesi 24 
Corrispettivo: € 25.000,00 + iva 
 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di stipula delle convenzioni e dei contratti sopra 
riportati, autorizzando il Direttore ad apportare modeste modifiche agli schemi contrattuali e 
convenzionali trasmessi ai Consiglieri e demandando a successivo atto del Segretario 
Amministrativo le relative variazioni di bilancio (ove necessarie), variazioni che verranno 
effettuate e avranno efficacia all’atto della stipula dei relativi contratti. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 19 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.20 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori 
 

(alle ore 12:37 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 21 - Approvazione relazione didattico-scientifica ricercatori 
 
Il Presidente  

- ricordato che tra le clausole del contratto stipulato tra l’Ateneo e i RTD-B vi è la 
necessità di “redigere annualmente apposita relazione tecnico-scientifica sull’attività 
svolta, la quale dovrà essere sottoposta all’approvazione della struttura di ricerca di 
appartenenza”; 

- visto l’art. 33 del DPR n. 382/80 “Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei 
ricercatori universitari”, a mente del quale “Il ricercatore confermato è tenuto a 
presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico e 
sull'attività didattica integrativa svolti” 

 
Comunica che sono pervenute le relazioni didattico-scientifiche dei ricercatori di seguito 
elencati: 
 

- Nicola Cavalagli (RTDb) 
 
 
Il Presidente apre la discussione, invitando i docenti di riferimento delle materie di interesse dei 
ricercatori sopra elencati a esporre diffusamente il contenuto scientifico e didattico dell’attività 
degli interessati. 
 

(alle ore 12:37 si disconnette il dott. Cavalagli) 
 



   

 

Il Consiglio, dopo adeguata discussione, all’unanimità approva la relazione didattico-scientifica 
del ricercatore dott. Nicola Cavalagli. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 22.1 - 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 
 
Non sono pervenute istanze da parte dei ricercatori. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 23 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato 
 

(alle ore 12:40 si disconnettono i ricercatori a tempo determinato) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 24 - Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera a) – SC 09/D1, SSD ING-IND/22 
 
 
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la necessità di chiedere al Consiglio di 
Amministrazione l’autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore tempo determinato e 
tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 09/D1 SSD ING-IND/22 per un periodo di tre 
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca 
“Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymer and Bioenergy from OLIVE-oil chain 
residues and by-products”, giusta la richiesta formulata dalla Prof.ssa Debora Puglia, 
responsabile scientifica del progetto. 
Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad € 121.756,07 verrà coperto con i 
fondi esterni relativi al finanziamento del MIUR al progetto “Production of Biostimulants, 
Biofertilizers, Biopolymer and Bioenergy from OLIVE-oil chain residues and by-products”, 
nell’ambito del programma Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area 
(PRIMA) ha pubblicato la call: Section 2 Topic 2.2 1 - Redesign agro-livelihood systems to ensure 
resilience, fondi allocati alla voce COAN CA 04.08.01.01.08, “costo per competenze fisse del 
personale ricercatore a tempo determinato”, macrovoce Finanziamento Ricercatori TD nel PJ 
4BIOLIVE21DP. 
 
Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della 
Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 
 
A) SETTORE CONCORSUALE: 09/D1  
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-IND/22  
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: Sviluppo di biopolimeri nanostrutturati ottenuti da sottoprodotti 
della catena oleosa per il rilascio controllato di molecole bioattive e nutrienti  



   

 

 
- Titolo del progetto in inglese: Development of nanostructured biopolymers from olive chain 
byproducts for controlled release of bioactive molecules and nutrients 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: L’attività di ricerca prevederà l’identificazione di 
ingredienti ad alto valore aggiunto presenti nei rifiuti dei frantoi da utilizzare come biostimolanti 
e biofertilizzanti. In particolare, la frazione solida proveniente dalle sanse sarà purificata e usata 
per l’estrazione di nanoparticelle lignocellulosiche, da considerare come vettori per  composti 
fenolici bioattivi. Saranno studiate diverse combinazioni attivo/nanoparticella, con l’obiettivo di 
ottenere un carrier naturale, efficiente ai fini dell'assorbimento su piante. Sono inoltre previsti 
studio e realizzazione di compositi biopolimerici con capacità di rilascio controllato sia di 
composti bioattivi che di nutrienti, al fine di ottenere materiali da utilizzare come biofertilizzanti 
ed eventualmente come biostimolanti. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: The research activity will include the identification 
of high value-added ingredients present in olive mill waste to be used as biostimulants and 
biofertilizers. In particular, the solid fraction from olive pomace will be purified and used for the 
extraction of lignocellulosic nanoparticles, to be considered as carriers for bioactive phenolic 
compounds. Different active/nanoparticle combinations will be studied, with the aim of obtaining 
a natural carrier, efficient for the absorption on plants. Biopolymer composites with controlled 
release capacity of both bioactive compounds and nutrients will be studied and realized, in order 
to obtain materials to be used as biofertilizers and possibly as biostimulants. 
 
Docente referente: Debora Puglia 
 
D) ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 200 ore annue 
(regime a tempo definito) prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lett. B), di cui non più 
di 80 ore per attività di didattica ufficiale; 
 
E) Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – Sede Terni 
 
F) Lingua straniera: Inglese 
 
G) Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 
 
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA SONO:  
 
- titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Civile e Materiali Innovativi o titolo equivalente (ovvero, 
per i settori interessati, diploma di specializzazione medica); 
- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso di 
solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B). 
 
 I)        Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni 
 
 
Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di un posto di ricercatore tempo determinato 
tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 09/D1 SSD ING-IND/22 per un periodo di tre 
anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca 
“Production of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymer and Bioenergy from OLIVE-oil chain 
residues and by-products” 
       
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 25 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia 
 

(alle ore 12:45 si disconnettono i ricercatori a tempo indeterminato) 



   

 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 26.1 - 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. Federico Cluni 
 
 
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. Federico Cluni, 
professore di II fascia nel SSD ICAR/08, S.C. 08/B2. 
 
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; 
 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 
presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Federico Cluni, 
dei requisiti previsti 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. Federico Cluni, 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. Federico Cluni; 
- 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. 26.2 - 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. Stefano Falcinelli 
 
 
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. Stefano Falcinelli, 
professore di II fascia nel SSD CHIM/07, S.C. 03/B2. 
 
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; 
 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 
presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Stefano 
Falcinelli, dei requisiti previsti 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. Stefano Falcinelli, 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. Stefano Falcinelli; 
- 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. 26.3 - Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera 
del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della L. n. 240/2010 – Prof.ssa Carla Saltalippi 
 
 
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, dalla Prof.ssa Carla 
Saltalippi, professore di II fascia nel SSD ICAR/02, S.C. 08/A1. 
 
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; 
 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 
presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Carla 
Saltalippi, 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 la richiedente, Prof.ssa Carla Saltalippi, 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 alla 
richiedente, Prof.ssa Carla Saltalippi; 
- 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 dalla 
richiedente medesima. 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 26.4 - 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. Renato Morbidelli 
 
 
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. Renato Morbidelli, 
professore di II fascia nel SSD ICAR/02, S.C. 08/A1. 
 
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 12:47 si disconnette il Prof. Morbidelli) 
 
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. Renato 
Morbidelli, 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. Renato Morbidelli, 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. Renato Morbidelli; 
- 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. 
 

(alle ore 12:48 si riconnette il Prof. Morbidelli) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 26.5 - Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera 
del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della L. n. 240/2010 – Prof.ssa Alessia Flammini 
 
 
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, dalla Prof.ssa Alessia 
Flammini, professore di II fascia nel SSD ICAR/02, S.C. 08/A1. 
 
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 12:49 si disconnette la Prof.ssa Flammini) 
 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 
presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Alessia 
Flammini, 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 la richiedente, Prof.ssa Alessia Flammini, 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 alla 
richiedente, Prof.ssa Alessia Flammini; 
- 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 dalla 
richiedente medesima. 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 26.6 - 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. Luca Valentini 
 
 
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. Luca Valentini, 
professore di II fascia nel SSD ING-IND/22, S.C. 09/D1. 
 
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 12:50 si disconnette il Prof. Valentini) 
 
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. Luca Valentini, 
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. Luca Valentini, 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. Luca Valentini; 
- 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. 26.7 - 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.ssa Debora Puglia 
 
 
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, dalla Prof.ssa Debora 
Puglia, professoressa di II fascia nel SSD ING-IND/22, S.C. 09/D1. 
 
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 12:51 si disconnette la Prof.ssa Puglia) 
 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 
presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Debora 
Puglia, 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 la richiedente, Prof.ssa Debora Puglia, 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 alla 
richiedente, Prof.ssa Debora Puglia; 
- 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 dalla 
richiedente medesima. 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 27 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia 
 

(alle ore 12:52 si disconnettono i docenti di II fascia) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 27.1 - 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. Marzio Rosi 
 
 
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. Marzio Rosi, 
professore di I fascia nel SSD CHIM/07, S.C. 03/B2. 
 
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 12:53 si disconnette il Prof. Rosi) 
 
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. Marzio Rosi, 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. Marzio Rosi, 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. Marzio Rosi; 
- 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. 
 
 

(alle ore 12:54 si riconnette il Prof. Rosi) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 27.2 - 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. Filippo Ubertini 
 
 
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. Filippo Ubertini, 
professore di I fascia nel SSD ICAR/09, S.C. 08/B3. 
 
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 12:55 si disconnette il Prof. Ubertini) 
 
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. Filippo 
Ubertini, 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. Filippo Ubertini, 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. Filippo Ubertini; 
- 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. 
 
 

(alle ore 12:56 si riconnette il Prof. Ubertini) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 27.3 - Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera 
del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della L. n. 240/2010 – Prof. Luigi Torre 
 
 
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. Luigi Torre, 
professore di I fascia nel SSD ING-IND/22, S.C. 09/D1. 
 
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 12:57 si disconnette il Prof. Torre) 
 
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. Luigi Torre, 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. Luigi Torre, 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. Luigi Torre; 
- 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. 
 
 

(alle ore 12:58 si riconnette il Prof. Torre) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 27.4 - 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. Claudio Tamagnini 
 
 
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. Prof. Claudio 
Tamagnini, professore di I fascia nel SSD ICAR/07, S.C. 08/B1. 
 
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 12:59 si disconnette il Prof. Tamagnini) 
 
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. Claudio 
Tamagnini, 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. Claudio Tamagnini, 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. Claudio Tamagnini; 
- 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. 
 
 

(alle ore 13:00 si riconnette il Prof. Tamagnini) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 27.5 - Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera 
del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della L. n. 240/2010 – Prof. Paolo Belardi 
 
 
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. Prof. Paolo Belardi, 
professore di I fascia nel SSD ICAR/14, S.C. 08/D1. 
 
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 13:01 si disconnette il Prof. Belardi) 
 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 
presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Paolo Belardi, 
dei requisiti previsti 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. Paolo Belardi, 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. Paolo Belardi; 
- 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. 
 
 

(alle ore 13:02 si riconnette il Prof. Belardi) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 27.6 - 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. Giovanni Gigliotti 
 
 
Assume la presidenza il vicedirettore Prof. Bruno Brunone 
 
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. Giovanni Gigliotti, 
professore di I fascia nel SSD AGR/13, S.C. 07/E1. 
 
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 13:03 si disconnette il Prof. Gigliotti) 
 
Assume la presidenza il vicedirettore Prof. Bruno Brunone 
 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal vicedirettore del Dipartimento e documentate agli atti 
della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Giovanni 
Gigliotti, 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. Giovanni Gigliotti, 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. Giovanni Gigliotti; 
- 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. 
 

(alle ore 13:04 si riconnette il Prof. Gigliotti) 
 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 29 - Procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore 
Universitario di I fascia – SC 08/A1 da coprire mediante chiamata ex art. 18 comma 1 L. 240/2010 
– approvazione atti della procedura selettiva e proposta di chiamata del Prof. Renato Morbidelli 
 
 
Riassume la presidenza il Direttore Prof. Giovanni Gigliotti  
 



   

 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. 38 del 19/01/2022 sono stati approvati gli atti della 
procedura di selezione bandita con D.R. 1336 del 14/06/2021, per la copertura di un posto di 
professore universitario – I fascia SC 08/A1, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile 
e Ambientale, da coprire mediante chiamata ex art. 18 comma 1 L. 240/2010, dai quali è risultata 
la seguente graduatoria 

1. Prof. Renato Morbidelli 
2. Prof. Marco Ferrante 

 
Il Presidente, visti i verbali di selezione e il decreto rettorale sopra citato, propone che il 
Consiglio individui quale SSD di riferimento il SSD ICAR/02 e indichi il candidato in posizione utile 
nella graduatoria. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento di 
Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli articoli 18 e 24 della L. 240/2010, approva, 
con voto unanime, l’individuazione del SSD ICAR/02 e la proposta di chiamata del Prof. Renato 
Morbidelli quale professore di I fascia. 
 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 30 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 08/02/2022 viene sciolta alle ore 
 

 
 

13:10 
 
 

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


