
   

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 24/02/2022 ORE 15:00 

 
L’anno 2022, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore quindici, 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    X  
2 BELARDI PAOLO  X   
3 BRUNONE BRUNO (Vicedirettore – Presidente)  X   
4 GUSELLA VITTORIO  X   
5 KENNY JOSE’ MARIA  X   
6 MANCIOLA PIERGIORGIO   X  
7 MATERAZZI ANNIBALE LUIGI   X  
8 ROSI MARZIO   X   
9 TAMAGNINI CLAUDIO   X  
10 TORRE LUIGI  X   
11 UBERTINI FILIPPO   X  
  

Docenti di II fascia 
    

12 BIANCONI FABIO   X  
13 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  X   
26 MENICONI SILVIA  X   
27 MEZZI MARCO   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  X   
36 TERENZI BENEDETTA  X   
37 VALENTINI LUCA  X   
38 VENANZI ILARIA  X   
 

  
Ricercatori 

    

39 CAPPONI CATERINA  X   
40 CAVALAGLI NICOLA   X  
41 CIARDI GIOVANNI   X  
42 CORRADINI ALESSANDRO  X   
43 D’ALESSANDRO ANTONELLA  X   



   

 

44 DI NARDO PAOLO    X 
45 FEDERICI RAFFAELE   X  
46 FILIPPUCCI MARCO   X  
47 FIORINI FABRIZIO    X 
48 MENCHETELLI VALERIA  X   
49 MILONE PIERLUIGI    X 
50 NATALI MAURIZIO  X   
51 RAMACCINI GIOVANNA  X   
52 VENTURA FLAMINIA   X  
 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    
53 DI LELLO ANDREA  X   
54 SEGOLONI MARCO  X   
55 STERI GIULIANA  X   
      
 Rappresentanti degli studenti     
56 ABBOZZO ALESSIA  X   

57 EDOZIEOGO PRECIOUS  X   

58 ENACIRI IMAN  X   
59 LANDOLFI LAURA MANUELA    X 

60 MORICONI ALESSIA  X   

61 MOROZZI BENEDETTA  X   

62 STEFANETTI GIULIA  X   

      
 GUIDETTI MARIO (segretario verbalizzante)  X   
 

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

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1) Comunicazioni 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) Determinazioni in merito alla programmazione didattica 
6) Determinazioni in merito a pratiche studenti 
7) Designazione cultori della materia 
8) Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di 

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

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

professors, ricercatori, studenti stranieri etc. 
13) Ulteriori determinazioni in merito alla richiesta di utilizzo temporaneo spazi comuni del Polo 

di ingegneria per prove sperimentali 
14) Determinazioni in merito a mozione presentata dagli studenti 
15) Varie ed eventuali 

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

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

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

19) Autorizzazione incarichi esterni personale docente 



   

 

20) Approvazione relazione didattico-scientifica ricercatori 
21) 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  

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

23) Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 ed ex “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli 
Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia – SSD ICAR/17 SC 08/E1 

24) 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  

25) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I 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 



   

 

 
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. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente 
 
Non vi sono comunicazioni 
 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 08/02/2022, reso disponibile a tutti 
i consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 08/02/2022. 
 
 
 
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- Determinazioni in merito alla programmazione didattica 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 5- Determinazioni in merito alla programmazione didattica 
 
 
 
5.1  Assegnazione titolarità insegnamenti/moduli e docenza di riferimento ai fini della 
sostenibilità nei corsi di laurea del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
 
Il Presidente sottopone al consiglio i documenti di programmazione didattica relativi ai corsi di 
laurea afferenti al Dipartimento trasmessi a tutti i consiglieri, documenti che si intendono qui 
integralmente richiamati ancorchè non materialmente allegati.  
 
Al termine della discussione il Consiglio all’unanimità approva  

- il piano degli insegnamenti/moduli e relative coperture con docenti del Dipartimento e di 
altri Dipartimenti; 

- il piano dell’impegno didattico per il futuro anno accademico dei docenti afferenti al 
Dipartimento, con le ore svolte anche presso altri Dipartimenti; 

- l’elenco delle attività didattiche rimaste vacanti. 
 
Il Consiglio inoltre dà mandato alla segreteria didattica di integrare d’ufficio tale elenco per 
effetto delle verifiche che saranno effettuate in merito al raggiungimento del pieno carico 
didattico da parte dei docenti e ricercatori a tempo determinato dell’Ateneo. Tali verifiche infatti 
saranno concretamente possibili solo una volta che ciascun dipartimento abbia concluso la 
programmazione didattica relativa ai propri corsi di laurea, poiché solo in quel momento si potrà 
comprendere il livello di carico didattico di ciascun docente. 
 
 
5.2 Modifiche alla programmazione didattica AA 2022/2023 corso di laurea in Ingegneria Civile e 
Ambientale 

 
Il Prof. Bruno Brunone, nella qualità di Presidente del Corso di Laurea, porta all’attenzione del 
Consiglio i risultati di un approfondimento del D.MUR n. 2711 del 22.11.2021 e in particolare 
dell’allegato n. 3 “Ordinamento didattico-RAD” nel quale è introdotta una maggiore flessibilità   
per quanto riguarda gli insegnamenti delle attività affini e integrative.  
Tale Decreto indica di inserire in luogo dei SSD affini e integrativi una descrizione sintetica di tali 
attività ai fini della valutazione della loro coerenza con gli obiettivi formativi, unitamente 
all’indicazione totale dei cfu. 
Si possono quindi eliminare i settori riportati nell’ambito delle attività affini integrative. Tale 
modifica non è oggetto di approvazione ministeriale, purché non si intervenga sul numero totale 
di crediti di tale attività indicati nell’ordinamento. 
Al fine di migliorare l’offerta formativa, tra le attività di cui sopra si rende opportuno inserire un 
insegnamento riguardante “l’ecologia vegetale e le sue applicazioni riguardanti l’ingegneria 
ambientale”. Tale insegnamento può essere erogato da docenti del SSD BIO/03, sia nell’a.a. 
2021/2022 che nell’a.a. 2022/2023. 
Il consiglio all’unanimità approva l’erogazione, tra le attività affini e integrative, 
dell’insegnamento “Ecologia Vegetale per l’ingegneria Ambientale”, che sarà erogata dal Prof. 
Marco Fornaciari da Passano in codocenza col Prof. Fabio Orlandi, entrambi docenti del 
dipartimento del SSD BIO/03. 
 
 
 
5.3 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - LM 23, indirizzo Strutture: Indicazione docenti 
di riferimento per le attività didattiche "Corsi professionalizzanti"  
 
 



   

 

Il Presidente comunica che è pervenuta la nota da parte del coordinatore del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Civile - LM-23 Prof. Massimiliano Gioffrè in merito alla necessaria 
formalizzazione dei docenti di riferimento per le attività didattiche “corsi professionalizzanti”, 
sullo specifico tema della “Progettazione antisismica di edifici prefabbricati”, curriculum 
strutture. 
 
Tali nominativi sono stati proposti dal Prof. Marco Breccolotti, il docente di riferimento 
dell'insegnamento "Corsi professionalizzanti", e dal Prof. Fabio Bianconi, delegato del 
dipartimento al job placement. 
 
1) Ing. Paolo Fagioli, Generale Prefabbricati S.p.A. (Solai alveolari) 
2) Ingg. Giuseppe Fiorucci e Gianmarco Borgioni, Borgioni S.r.l. (Travi precompresse) 
3) Ing. Michele Caniglia, Generale Prefabbricati S.p.A. (Pilastri prefabbricati) 
4) Ingg. Graziano Baldograni e Matteo Cesari, Manini Prefabbricati S.p.A. (Fondazioni per pilastri 
prefabbricati) 
5) Ing. Stefano Matteucci, Cancellotti S.r.l. (Progettazione e costruzione di conci prefabbricati per 
gallerie) 
6) Arch. Alberto Porta, Vinti Associati e Ing. Matteo Pierotti. (Il BIM per le strutture prefabbricate 
in c.a.) 
 
Lo svolgimento di tali seminari è previsto nella seconda metà del semestre, nei mesi di aprile e 
maggio tenendo conto della pausa didattica per le festività pasquali, nella speranza che le 
condizioni della emergenza epidemiologica consentano lo svolgimento delle attività in presenza. 
In caso contrario, come già fatto nel passato A.A., lo svolgimento verrà effettuato tramite 
piattaforma MS Teams. 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva la designazione dei 
docenti di riferimento per i seminari professionalizzanti nell’ambito del corso di laurea LM-23, 
approvando nel contempo l’elenco dei seminari come sopra proposti. 
 
 
 
5.4 Corso di laurea in Planet Life Design "Vademecum stage finale” “Vademecum prova finale” 
 
Nell’ambito corso di laurea in Planet Life Design si rende necessario di disciplinare le modalità di 
svolgimento dello stage finale e della prova finale degli studenti. 
Il Presidente cede la parola al Prof. Belardi, il quale si diffonde sul contenuto della proposta, 
sintetizzata in vademecum trasmesso ai consiglieri. 
 
Si apre la discussione nel corso della quale si segnalano i seguenti interventi 
 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva il Vademecum dello stage finale 
e il Vademecum per la prova finale relativi al corso di laurea in Planet Life Design. 
 
 
5.5 Attribuzione e programmazione didattica CdL in Design L-4   
  
Il Prof. Paolo Belardi presenta al Consiglio la proposta di attribuzione e programmazione delle 
attività didattiche nell’ambito del corso di laurea in Design L-4.  
  
Il Prof. Belardi si diffonde nella descrizione del contenuto dei documenti che si portano in 
approvazione.  
  
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la programmazione didattica del 
corso di laurea in Design.  
  
  
 
5.6 Attribuzione e programmazione didattica CdL Magistrale in Planet Life Design LM-12   
  



   

 

Il Prof. Paolo Belardi presenta al Consiglio la proposta di attribuzione e programmazione delle 
attività didattiche nell’ambito del corso di laurea magistrale in Planet Life Design LM-12.  
  
Il Prof. Belardi si diffonde nella descrizione del contenuto dei documenti che si portano in 
approvazione.  
   
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la programmazione didattica del 
corso di laurea magistrale in Planet Life Design.  
 
 
 
5.7 Attribuzione e programmazione didattica CdL magistrale in ingegneria dei Materiali e dei 
Processi Sostenibili 
 
Il Prof. Luigi Torre presenta al Consiglio la proposta di attribuzione e programmazione delle 
attività didattiche nell’ambito del corso di laurea di magistrale di Ingegneria dei Materiali e dei 
Processi sostenibile LM53. 
Il Prof. Torre si diffonde nella descrizione del contenuto dei documenti che si portano in 
approvazione. 
   
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il regolamento didattico del 
corso di laurea magistrale interdipartimentale in ingegneria per l’ambiente e il territorio.  
  
  
5.8 Attribuzione e programmazione attività didattiche CdL magistrale Ingegneria Civile LM-23    
  
Il Presidente in assenza del Prof. Massimiliano Gioffrè presenta al Consiglio la proposta di 
attribuzione e programmazione delle attività didattiche nell’ambito del corso di laurea magistrale 
in Ingegneria Civile LM-23.  
  
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la programmazione delle attività 
didattiche nell’ambito del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile.  
  
   
5.9 Attribuzione e programmazione attività didattiche CdL magistrale a ciclo unico in Ingegneria 
edile-architettura LM-4    
  
Il Presidente in assenza del Prof. Massimiliano Gioffrè presenta al Consiglio la proposta di 
attribuzione e programmazione delle attività didattiche nell’ambito del corso di laurea magistrale 
a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura LM-4.  
 
Al termine della discussione il Consiglio, a maggioranza, con l’astensione del Prof. Manciola, 
approva la programmazione delle attività didattiche nell’ambito del corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Ingegneria edile architettura.  
 
  
5.10 Attribuzione e programmazione attività didattiche CdL magistrale Ingegneria per l’Ambiente e 
il Territorio LM-35    
 
Il Presidente in assenza del Prof. Piergiorgio Manciola presenta al Consiglio la proposta di 
attribuzione e programmazione delle attività didattiche nell’ambito del corso di laurea magistrale 
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio LM35. 
 
Al termine della discussione il Consiglio, a maggioranza approva la programmazione delle attività 
didattiche nell’ambito del corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. 
 
 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 
 
 



   

 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 – Determinazioni in merito a pratiche studenti  
 
Non sono pervenute richieste in merito a pratiche studenti 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 7 – Designazione cultori della materia 
 
 
 
Per quanto riguarda i corsi di laurea privi di consiglio di corso, 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 Anna Laura Pisello 
 

Energetica degli edifici e benessere ambientale    Chiara Chiatti 
 Fisica tecnica ambientale 

 
 
Il Prof. Luigi Torre, coordinatore del corso di laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali e 
processi sostenibili formula la seguente proposta  
 

CdS Docente titolare del corso Insegnamento cultore 

LM-53 Giacomo Giorgi Materials Chemistry for Technologies Costanza Borghesi 

LM-53 Luigi Torre 
 

Tecnologia dei Polimeri Marco Rallini 
 Aerospace Material 

 
 
Il Presidente del consiglio del corso di studio in design comunica che il consiglio, nella seduta del 
10/02/2022, si è già espresso in senso favorevole all’attribuzione del titolo di cultore della 
materia ai soggetti sotto indicati 
 

CdS Docente titolare del corso Insegnamento cultore 

L-4 Federico Cluni 
 Forme strutturali per il design Mattia Schiantella 

L-4 Daniela Pezzolla Garden Design-Design per l’ambiente Sofia Barini 

 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, 
nell’ambito delle relative discipline, come riportate nelle tabelle. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.8 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca 
 
A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di nuovi assegni come 
seguito riportate, giusta la previsione del nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, 
approvato con DR 1878 del 02/08/2021, secondo quanto di seguito indicato: 
 
 
 
1) – nuovo 



   

 

 
Richiedente:   Prof.ssa Debora Puglia 
SC / SSD:   ING-IND/22 – 09/D1 
Tipologia dell’assegno: Junior 
Titolo del progetto: Studio degli effetti di biostimolanti vegetali derivati da residui e 

sottoprodotti agricoli in piante di mais 
Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 23.786,76 
Finanziamento: Progetto PRIMA - Production of Biostimulants, Biofertilizers, 

Biopolymers and Bioenergy from OLIVE-oil chain residues and by 
products – 4BIOLIVE (pj 4BIOLIVEDP) 

Nota:  la prestazione dovrà essere svolta presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale e presso il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali 

 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di affidamento di nuovi assegni di ricerca come in 
narrativa, ai sensi di quanto sancito dal nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca 
approvato con DR 1878 del 02/08/2021. 
A tal fine delibera altresì: 
- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA, ove 
necessario, le variazioni richieste, e a effettuare la partizione dei fondi relativi; 
- di autorizzare l’ufficio compensi a effettuare i pagamenti sui relativi PJ, previa eventuale 
partizione, ove necessaria. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo 
all’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca e all’ufficio compensi per i conseguenti 
provvedimenti. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.9 – Proposta di nomina commissioni per attribuzione assegni di ricerca 
 
 
Non vi sono commissioni da nominare. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
 
 
Non sono pervenute richieste in tal senso. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 - Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione 
occasionale/a progetto/professionale 
 
Non sono pervenute richieste in tal senso. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 – 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. 13 -  Ulteriori determinazioni in merito alla richiesta di utilizzo 
temporaneo spazi comuni del Polo di ingegneria per prove sperimentali 
 
Il Presidente ricorda che nel corso della seduta precedente il Consiglio di dipartimento ha 
autorizzato una richiesta formulata dal Prof. 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). 
 
A seguito di opportuni sopralluoghi, è stata individuata l’area presso la quale effettuare le 
sperimentazioni, come individuata nella foto aerea inviata in allegato. In concreto i blocchi 
saranno costruiti in una porzione di terreno di circa 10 mq collocata al margine sud orientale del 
parcheggio a ovest del polo di ingegneria. Identica indicazione è stata trasmessa al Dipartimento 
di Ingegneria per il parere di competenza 
 
Si apre la discussione. 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, nuovamente autorizza la richiesta 
formulata dal Prof. Gusella, in merito alla realizzazione di quanto in narrativa, con la 
specificazione dell’area presso la quale sarà collocato il manufatto, la realizzazione del quale 
resta comunque subordinata alla conforme 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. 14– Determinazioni in merito a mozione presentata dagli studenti 
 
Il Presidente ricorda che è pervenuta alla direzione, ed è stata trasmessa a tutti i consiglieri, una 
mozione presentata dai rappresentanti della sinistra universitaria – UdU in seno al Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale, riguardante il tema “Garantire l’inclusione e il diritto allo 
studio di Studentesse e Studenti con disabilità e/o DSA attraverso l’adozione di misure 
dispensative e strumenti compensativi”. 
 
Prende la parola la Prof.ssa Dobosz che esprime sorpresa per il contenuto e per i toni della 
mozione che non tiene conto della dignità e dell’attenzione del corpo docente e del servizio di 
Ateneo deputato alla tutela degli studenti con disabilità. La mozione prende probabilmente 
spunto dal comportamento di un docente che non avrebbe concesso adeguati strumenti 
compensativi a uno studente con disabilità. La reazione degli studenti dimostrerebbe scarsa 
conoscenza dei corretti modi per affrontare i problemi di studenti con DSA, i quali prevedono 
una previa organizzazione e predisposizione di strumenti, tempi e modi per affrontare 
adeguatamente la specifica difficoltà. Alla luce di quanto esposto, l’accaduto appare una 
incomprensione tra studente e docente. Non va neppure dimenticato che lo status di studente 
con DSA è stato occasionalmente “sfruttato” dai ragazzi. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 15– 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 15:45 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.16– 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. Luigi Torre 
Partner: Indian Institute of Technology Madras, Chennai 600 036, India 
Oggetto: Memorandum of understanding - developement of collaborative research and 
exchanges between students, researchers and staff 
Termine: 3 anni 
Senza oneri per le parti 
 
 
A2) 
Responsabile: Prof.ssa Renato Morbidelli 
Partner: Hansgrohe S.r.l., P.IVA 04235310010, Corso Trieste 170, 10024 Moncalieri (TO), 
Oggetto: protocollo di intesa per studi e ricerche nell’ambito della comunicazione e delle 
tecnologie volte al risparmio idrico 
Termine: mesi 8 
Senza oneri per le parti 
 
 
A3) 
Responsabile: Prof.ssa Carla Saltalippi 
Partner: Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
in seguito denominato “CNR-IRPI”, p.iva 02118311006, Via Madonna Alta 126, Perugia PG 
Oggetto: Accordo ex art. 15 L. 241/1990 - Accordo di collaborazione scientifica nell’ambito dei 
progetti “Irrigation+ (DTA.AD004.307)” e “DTE Hydrology (DTA.AD003.554)” 
Termine: mesi 12 
Contributo alle attività di ricerca svolte dal dipartimento: € 24.000,00 
 
 
 
B) Contratti 
 
 
B1) (mista) 
 
Responsabile: Prof.ssa Silvia Meniconi 
Committente: AcegasApsAmga S.p.A., Via del Teatro 5, 34121 Trieste TS, c.f. 00930530324, p.iva 
gruppo Hera 03819031208  
Oggetto: attività di ricerca e consulenza tecnico/scientifica riguardanti lo “Studio del 
comportamento del sistema acquedottistico di Padova e Trieste in condizioni di moto vario con 
particolare riferimento alla tipologia dei materiali, ai diametri e alla classificazione delle condotte 
(allacciamenti, distributrici, adduttrici)”. Finanziamento alle ricerche in corso sui temi oggetto del 
contratto 
Termine: mesi 36 
Corrispettivo: € 45.000,00 + iva 
Finanziamento alla ricerca: € 34.000,00 
 
 



   

 

B2) 
 
Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 
Committente: F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano SpA, Via XXIV Maggio 06055 Marsciano (PG), 
P.IVA 00297430548 
Oggetto: Sviluppo di laterizi ambientalmente sostenibili con cascami della lavorazione della 
canapa. 
Termine: mesi 6 
Corrispettivo: € 14.400,00 + iva 
 
 
B3) 
 
Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Committente: Umbraplast SRL, con sede legale via Garda 2 San Giustino - Perugia, codice fiscale 
02156630549 Partita IVA 02156630549 
Oggetto: caratterizzazione effetto barriera di film termoplastici nell'ambito del progetto 
Umbraplast 
Termine: 6 mesi 
Corrispettivo: € 5.000,00 + 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 budget (ove necessarie), variazioni che verranno effettuate 
e avranno efficacia all’atto della stipula dei relativi contratti. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 17 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di approvazione di una proposta 
progettuale da parte del Prof. Giovanni Gigliotti, come di seguito ricapitolata: 
 
Call PSR Marche 2014/2020  
Misura 16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell'agricoltura   
 
domanda n. 27786  
Titolo dell’idea progettuale:  
“Economia circolare e opportunità di sviluppo di tecniche di coltivazione a basso impatto e 
biologiche - Bioverde Compost”   
 
Durata: 36 mesi 
Budget: 200.000,00 Euro, di cui 40.000,00 destinati al Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale 
  
PI: Giovanni Gigliotti 
 
Partners: 
- Azienda Agricola Tullio Marika (capofila) 
- Università degli studi di Perugia (dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale)  
- Azienda Agricola Tullio Milena,  (partner).  
- Società Agricola Agr. Este s.r.l.s. (partner).  
- L.I. Società Agricola di Secara Ciprian-Ionut e Loddo Ignazio S.S. 
-  Società Investments & Service srl (partner). 
- Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente "Serafino Salvati" (partner). 
- Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati delle Marche 
- Matteo De Carlo - biologo     (partner). 



   

 

Abstract: 
Il progetto mira alla valorizzazione dei nutrienti presenti nel digestato attraverso il loro utilizzo agronomico dopo processo 
di co-compostaggio con materiali ligno-cellulosici. La possibilità di  
ottenere un “fertilizzante verde” dal digestato potrebbe avere delle considerevoli implicazioni a livello ambientale ed 
economico, come:   
- la produzione di un fertilizzante con un basso impatto ambientale e con un elevato valore agronomico;  
- lo sviluppo di soluzioni tecnologiche a basso costo per il trattamento integrato delle biomasse agricole (prodotti e 
sottoprodotti) per le aziende agricole di piccole-medie dimensioni;   
- il contemporaneo recupero di energia (biogas) e materia (digestato compostato) che rende virtuosa la filiera agro-
energetica con il recupero dei sottoprodotti provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnia e dall’agroindustria  
- la riduzione dell’impatto ambientale legato ad un minore utilizzo di fertilizzanti di sintesi. 
 
Terminata l’esposizione il Presidente propone al Consiglio l’approvazione della proposta 
progettuale in esame. 
 
Il Consiglio: 
- vista la proposta progettuale come sopra riassunta, e in particolare gli allegati: 

a) Allegato A1 modello di formulario di progetto 
b) Allegato A2 modello accordo di cooperazione 
c) Allegato A3 modello di regolamento interno 
d) B4 – dati del partner Università degli Studi di Perugia  
e) Schema di mandato con rappresentanza 

- ravvisata la coerenza degli obiettivi scientifici della proposta progettuale con le attività di 
ricerca del Dipartimento; 
- valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle 
attività sperimentali proposte; 
- verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico 
coinvolto nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni 
didattici, di ricerca e istituzionali – garantisce in misura adeguata la copertura del costo totale 
del piano finanziario in parola; 
- ricordato che in caso concessione del contributo la partnership dovrà costituirsi in forma di 
"Rete d'impresa" entro 60 giorni dalla data di comunicazione della concessione; 
 
all’unanimità delibera: 
 
- di approvare la proposta progettuale sopra sommariamente riportata, corredata dagli allegati in 
premessa da a) a e), autorizzando il responsabile ad apportare alle stesse eventuali modifiche di 
dettaglio che dovessero rendersi necessarie prima della scadenza del bando; 
- di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale ulteriore costo, derivante 
dallo svolgimento delle attività progettuali, che non trovi copertura finanziaria a valere sulle 
risorse assegnate al progetto medesimo; 
- di chiedere al Magnifico Rettore, in qualità di legale rappresentante dell’Università degli Studi di 
Perugia, di sottoscrivere la proposta progettuale, autorizzando lo stesso ad apportare alle stesse 
eventuali modifiche di dettaglio che dovessero rendersi necessarie prima della scadenza del 
bando; 
- di chiedere fin da ora al Magnifico Rettore l’impegno alla costituzione, in caso di concessione 
del contributo, di una “rete di impresa”. 
  
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmessa all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.18 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori 
 

(alle ore 15:55 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 
 



   

 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 19 - Autorizzazione incarichi esterni personale docente 
 
Il Presidente ricorda che con D.R. 42 del 19/01/2022 è stato approvato il nuovo Regolamento di 
Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione allo 
svolgimento di incarichi esterni, entrato in vigore il 19/02/2022. 
A mente di tale regolamento è previsto che 
“1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata dal professore o ricercatore interessato 
al Direttore del Dipartimento 10 giorni precedenti la prima seduta utile del Consiglio di 
Dipartimento, utilizzando l’apposito modello. 
[…] 3. Per le richieste di autorizzazione il Consiglio del Dipartimento, in composizione limitata ai 
professori e ricercatori, valutata la compatibilità dell’incarico con la preminenza degli impegni 
derivanti dalla programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di 
afferenza, formula il proprio parere al Rettore per il rilascio dell’autorizzazione. […]. 
 
Il Presidente sottopone quindi al parere del consiglio la richiesta di autorizzazione formulata 
dalla prof.ssa Diana Salciarini, di seguito riassunta: 
 
Tipo di incarico: Docenza nell’ambito della Training School “CITY-SCALE IMPLEMENTATION OF 
ENERGY GEOSTRUCTURES (CYCLING)” presso il Campus di Ingegneria dell’Università degli Studi 
di Perugia dal 21.03.2022 al 25.03.2022. 
Numero di ore di impegno previsto: 8 
Compenso previsto: 800 € 
Nome dell’Istituzione che eroga il compenso: Université Gustave Eiffel (pubblica) 
Indirizzo: Cité Descartes, 5 Boulevard Descartes, Champs-sur-Marne, 77454 Marne-la-Vallée 
Cedex 2 (FRANCE) 
 
Si apre quindi la discussione al termine della quale il Consiglio all’unanimità formula parere 
favorevole per quanto di competenza al rilascio alla prof.ssa Salciarini dell’autorizzazione allo 
svolgimento dell’incarico in premessa. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 20 - Approvazione relazione didattico-scientifica ricercatori 
 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 21 - 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. 22 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia  



   

 

 
(alle ore 16:00 si disconnettono i ricercatori) 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 23 - Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 ed 
ex “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” 
dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia – SSD ICAR/17 SC 08/E1 
 
 
Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 29/11/2022 avrà termine il contratto ex art. 
24, comma 3, lettera b) della Dott.ssa Valeria Menchetelli per il SC ICAR/17 SC 08/E1 e che il 
Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno già accantonato 0,2 p.o. per la 
relativa chiamata a professore associato. 
Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che la Dott.ssa Valeria Menchetelli è in possesso 
dell’ASN nel SC 08/E1 conseguita in data 26/03/2018 sottopone al Consiglio la proposta di 
chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata 
dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di 
Perugia, la Dott.ssa Valeria Menchetelli a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 
ICAR/17 SC 08/E1; 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento 
per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” dell’Università degli 
Studi di Perugia emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che 
soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 
copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 
1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si 
richiede che: il volume e la continuità, la qualità e la quantità delle attività svolte, intendendosi 
per tali i moduli e i corsi tenuti, con particolare riferimento a quelli relativi al settore concorsuale 
e/o al settore scientifico disciplinare sopra indicati, debbano essere: almeno n. 1 corso/modulo 
l’anno nel SSD ICAR/17 e/o SC 08/E1 di non meno di n. 6 CFU, unitamente a una costante attività 
di partecipazione agli esami di profitto, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione di tesi di 
laurea, di laura magistrale e di dottorato; 
 
2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: vi sia stata partecipazione a gruppi di 
ricerca nel SC 08/E1, che vi sia stata partecipazione a congressi (convegni nazionali e/o 
internazionali in qualità di relatore; che abbia una elevata qualità nella produzione scientifica, sia 
sotto il profilo delle singole pubblicazioni sia in termini di consistenza complessiva della 
produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa; sotto il 
profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di valutare 
singolarmente la produzione scientifica in base all’originalità, al rigore, alla significatività e allo 
stato dell’arte al momento della pubblicazione e non meramente in base al volume. 
 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, 
sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la 
chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 
professore di II fascia nel - S.C. 08/E1 – S.S.D. ICAR/17 la Dott.ssa Valeria Menchetelli, già 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale in 
quanto la Dott.ssa Valeria Menchetelli in possesso dell’ASN nel S.C. 08/E1, conseguita in data 
26/03/2018 alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente 
verbale, risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi dell’art. 4 del 
suddetto Regolamento. 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b, 
L. 240/2010, della Dott.ssa Valeria Menchetelli cui la medesima attesta di non avere un grado di 
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 08/E1 profilo SSD ICAR/17 si propone 
quanto segue: 
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di ricerca nel SC 08/E1, 
attività didattica nelle tematiche del SC 08/E1 nei corsi di laurea triennali (Design), magistrali 



   

 

(Planet Life Design) e magistrale a ciclo unico (Ingegneria edile-Architettura) del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale nonché in altri corsi offerti dall’Ateneo; 
- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale 
- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni: 12 
- lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche 
relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese 
- il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni. 
 
 
 
 
Il Consiglio di Dipartimento 

- all’unanimità approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini 
della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 
240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della Legge 240/2010”; 

- all’unanimità approva la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel - 
S.C. 08/E1 – S.S.D. ICAR/17 per le esigenze del Dipartimento, mediante chiamata della 
Dott.ssa Valeria Menchetelli ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 
e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 
della Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato 
integralmente, la Dott.ssa Valeria Menchetelli possiede un curriculum idoneo a soddisfare 
gli standard qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

- ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato - S.C. 08/E1 – S.S.D. ICAR/17 il 
Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

 
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di ricerca nel SC 08/E1, 
attività didattica nelle tematiche del SC 08/E1 nei corsi di laurea triennali (Design), magistrali 
(Planet Life Design) e magistrale a ciclo unico (Ingegneria edile-Architettura) del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale nonché in altri corsi offerti dall’Ateneo; 
- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale 
- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni: 12 
- lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche 
relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese 
- il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 24.1 - 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. Fabio Bianconi 
 
 
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. Fabio 
Bianconi, professore di II fascia nel SSD ICAR/17, S.C. 08/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; 
 
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. Prof. Fabio 
Bianconi, 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. Prof. Fabio Bianconi, 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. Prof. Fabio Bianconi; 
- 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. 24.2 - 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. Massimiliano Gioffrè 
 
 
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. Massimiliano 
Gioffrè, 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. Massimiliano 
Gioffrè, 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. Massimiliano Gioffrè, 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. Massimiliano Gioffrè; 
- 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. 24.3 - 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. Gianluca Cerni 
 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 
del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 
2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 
nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 
della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 
individuati nella richiamata delibera, sono:  
• le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento 
il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 
sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 
sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 
programmazione didattica”; 
• le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 
recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 
13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 



   

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 
ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Prof. Gianluca Cerni, 
professore di II fascia nel SSD ICAR/04, S.C. 08/A3. 
 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 
oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 
parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 
lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 
 

(alle ore 16:01 si disconnette il Prof. Cerni) 
 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 
presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Gianluca Cerni, 
dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative 
disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. 240/2010; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluca Cerni, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 
entrambi gli ambiti di applicazione, il Presidente propone al consiglio di esprimere valutazione 
positiva. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
- di esprimere, valutazione positiva all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti in capo al 
richiedente, Prof. Gianluca Cerni; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 
di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 
richiedente medesimo. 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 25 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia 
 

(alle ore 16:05 si disconnettono i docenti di II fascia) 
 
 
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. Josè Maria Kenny 
 
 
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. Josè Maria Kenny, 
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 16:06 si disconnette il Prof. Kenny) 
 
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. Josè Maria 
Kenny, 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. Josè Maria Kenny, 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. Josè Maria Kenny; 
- 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 16:07 rientra il prof. Kenny) 
 
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. Vittorio Gusella 
 
 
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. Vittorio Gusella, 
professore di I 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; 
 

(alle ore 16:08 si disconnette il Prof. Gusella) 
 
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. Vittorio 
Gusella, 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. Vittorio Gusella, 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. Vittorio Gusella; 
- 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. 27 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 24/02/2022 viene sciolta alle ore 
 

 
 

16:10 
 
 

 
Segretario Presidente 
Il Segretario Amministrativo Il Vice-Direttore del Dipartimento 
f.to Dott. Mario GUIDETTI f.to Prof. Bruno Brunone  
 
 
 
 
 
 
 


