
   

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 28/04/2022 ORE 10:30 

 
L’anno 2022, addì ventotto del mese di aprile 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 MORBIDELLI RENATO   x  
9 ROSI MARZIO    x  
10 TAMAGNINI CLAUDIO  x   
11 TORRE LUIGI  x   
12 UBERTINI FILIPPO  x   
  

Docenti di II fascia 
    

13 BIANCONI FABIO  x   
14 BRECCOLOTTI MARCO  x   
15 CAMICIA SANDRA    x 
16 CASADEI STEFANO  x   
17 CERNI GIANLUCA Entra alle 11:36 x   
18 CLUNI FEDERICO   x  
19 DOBOSZ MARINA   x  
20 FALCINELLI STEFANO  x   
21 FERRANTE MARCO   x  
22 FIORINI LUCIO   x  
23 FLAMMINI ALESSIA Esce alle 11:19 x   
24 FORNACIARI DA PASSANO MARCO   x  
25 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  x   
26 GIORGI GIACOMO  x   
27 MENICONI SILVIA  x   
28 MEZZI MARCO  x   
29 MOCHI GIOVANNI     
30 ORLANDI FABIO  x   
31 PEZZOLLA DANIELA  x   
32 PORCEDDU PIER RICCARDO   x  
33 PUGLIA DEBORA Esce alle 11:30; rientra alle 11:54 x   
34 SALCIARINI DIANA  x   
35 SALTALIPPI CARLA Entra alle ore 10:46 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 Esce alle 11:43 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 Esce alle 11:25 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) 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) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b-bis), finalizzata alla 
fornitura e posa in opera di attuatori oleodinamici per esecuzione di prove di carico di 
componenti strutturali in vera scala (comprensivi di impianto di pompaggio dell'olio in 
pressione e telai di contrasto), presso il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (PG). 
Approvazione capitolato speciale d’appalto 

14) Adesione del dipartimento a società scientifiche 
15) Parere in merito a richieste di svolgimento missioni di durata superiore a un mese 
16) Varie ed eventuali 

 



   

 

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

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

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

20) Autorizzazione incarichi esterni personale docente 
21) Approvazione relazioni didattico-scientifiche ricercatori 
22) Varie ed eventuali 
 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato 
23) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – SC 

08/D1 - SSD ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione il 31 marzo 2022 a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 
856/2020 

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

25) Designazione componenti commissione procedura di valutazione per un posto di Professore II 
fascia SC 08/E1 SSD ICAR/17 ai sensi dell’art. 24, comma 5 L. 240/2010 

26) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia 

27) 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 

28) 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 
 

a) Il Presidente comunica che in mattinata si è svolta una importante riunione nel corso 
della quale sono state presentate novità in tema di programmazione didattica, e si 
diffonde nella spiegazione di quelli che saranno i prossimi adempimenti a carico del 
Consiglio di Dipartimento; 

b) La professoressa Meniconi, delegata del DICA alla divulgazione scientifica, informa il 
Consiglio che anche quest’anno l’Università degli Studi di Perugia partecipa al progetto 
Sharper. Quest’anno il progetto ha la durata di 2 anni e si focalizza sulle 5 EU Missions, 
per cui sono stati individuati 5 referenti, non ancora confermati. 
1. Adaptation to Climate Change (referente: Paolina Bongiannini Cerlini) 
2. Cancer (referente: Fausto Roila) 
3. Restore our Ocean and Waters  (referente: Daniela Parbuono) 
4. 100 Climate-Neutral and Smart Cities  (referente: Anna Laura Piselloi) 
5. A Soil Deal for Europe  (referente: Giovanni Gigliotti) 
Sono previsti alcuni pre-eventi: concerti sui 4 punti cardinali, e attività con le scuole. 
La notte europea dei ricercatori sarà il 30 settembre. A Palazzo Murena, saranno 
organizzate attività per i bambini nel pomeriggio.  
Inoltre sarà organizzata la corsa dei ricercatori da Piazza IV Novembre al Barton Park. 
Al Barton Park ci saranno 5 stand ognuno relativo alle 5 EU Mission. 
È importante che i ricercatori si impegnino a proporre attività con le scuole per 
coinvolgere i bambini e a mettere in evidenza le convenzione con enti pubblici. 

c) Il Presidente comunica che l’Ateneo si è aggiudicato un progetto PROPER. Uno dei punti 
del progetto prevede l’istituzione di corsi di laurea professionalizzanti, e il Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale in questo senso ha già sviluppato parte del progetto. 
Occorreranno tuttavia 30 iscritti nel triennio, e occorrerà quindi incentivare la promozione 
del corso. Dovremo inoltre ampliare l’offerta didattica in lingua inglese e incrementare il 
numero di corsi di laurea con doppio titolo 

 
 
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 29/03/2022, reso disponibile a tutti 
i consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 29/03/2022. 
 
 
 
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 
 
 
 
 
5.1 Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - LM 23, indirizzo strutture: sostituzione 
docente di riferimento per le attività didattiche "Corsi professionalizzanti" 
 
 
Il Presidente ricorda che con delibera del consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale del 24/02/2022 sono stati indicati i docenti di riferimento per le attività didattiche 
"Corsi professionalizzanti" dell’indirizzo strutture del corso di laurea in ingegneria civile LM-23. 
Tra questi, sono stati indicati gli Arch. Alberto Porta, Vinti Associati e l’Ing. Matteo Pierotti per il 
seminario “Il BIM per le strutture prefabbricate in c.a.”. 
Il Prof. Marco Breccolotti ha comunicato la sopravvenuta indisponibilità dell’ing. Matteo Pierotti. 
Ne propone quindi la sostituzione con l’Ing. Vincenzo Donato, in possesso di adeguata 
professionalità. 
 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, approva all’unanimità la sostituzione del 
docente di riferimento per il seminario “Il BIM per le strutture prefabbricate in c.a.” del corso di 
laurea LM-23, come indicato in premessa. 
 
 



   

 

5.2 approvazione scheda SUA didattica 
 

 
Il Presidente introduce brevemente l’argomento e passa la parola ai Presidenti dei Corsi di 
Laurea e al Coordinatore dei corsi dipartimentali.  

 
- Relativamente al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

(LM-35), il Presidente dà la parola al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, Prof. 
Manciola, che dopo breve introduzione lascia la parola alla responsabile di Qualità del 
corso di laurea Prof.ssa Alessia Flammini la quale espone sommariamente i contenuti 
della Scheda SUA.  

 
 Il Presidente pone quindi in approvazione la scheda SUA del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la Scheda 
SUA- CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. 
Manciola, in qualità di Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali 
riformulazioni alle schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della 
Qualità e dalla ripartizione didattica.    
 
- Relativamente al Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), il 
Presidente dà la parola al responsabile di Qualità del corso di laurea (L7) Prof. Luca 
Valentini il quale espone sommariamente i contenuti della Scheda SUA.  
 
Il Presidente pone quindi in approvazione la scheda SUA del Corso di Laurea in Ingegneria 
Civile e Ambientale.  
    
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva seduta stante 
la Scheda SUA-CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al 
Prof. Brunone, in qualità di Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di apportare 
eventuali riformulazioni alle schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio 
della Qualità e dalla ripartizione didattica. 
  

 
- Relativamente al Corso di Laurea in Design (L-4), il Presidente dà la parola al responsabile 

di Qualità del corso di laurea prof. Stefano Falcinelli il quale espone sommariamente i 
contenuti della scheda SUA.  
 
Il Presidente pone quindi in approvazione la scheda SUA del Corso di Laurea in Design. 

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la scheda 
SUA-CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. Belardi, 
in qualità di Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali 
riformulazioni alle schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della 
Qualità e dalla ripartizione didattica. 

  
- Relativamente al Corso di Laurea in Planet Life Design (LM-12), il Presidente dà la parola 

al responsabile di Qualità del corso Prof. Morbidelli il quale espone sommariamente i 
contenuti della scheda SUA.    
 
Il Presidente pone quindi in approvazione la scheda SUA del Corso di Laurea in Planet Life 
Design 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la scheda 
SUA-CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato alla Prof.ssa 
Terenzi, in qualità di Presidente del consiglio del Corso di Laurea, di apportare eventuali 
riformulazioni alle schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della 
Qualità e dalla ripartizione didattica. 
  



   

 

- Relativamente al Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali e dei Processi Sostenibili 
(LM53), il Presidente dà la parola al Prof. Torre (in qualità di coordinatore) il quale espone 
sommariamente i contenuti della scheda SUA. 
 
Il Presidente pone quindi in approvazione la scheda SUA del Corso di Laurea in Ingegneria 
dei Materiali e dei Processi Sostenibili. 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la scheda SUA-
CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato alla Prof. Torre, (in 
qualità di coordinatore del Corso di Laurea), di apportare eventuali riformulazioni alle 
schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della Qualità e dalla 
ripartizione didattica. 
 

  
Il Presidente dà la parola al Coordinatore dei Corsi dipartimentali Prof. Gioffrè: 

 
- Per il Corso di Laurea in Ingegneria edile-Architettura (LM4) il Prof. Gioffrè espone 

sommariamente il contenuto della scheda SUA-CdS.  
 

Il Presidente pone quindi in approvazione la scheda SUA del Corso di Laurea in Ingegneria 
edile-Architettura.  

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la SUA-CdS, 
inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. Gioffrè, in qualità 
di Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali riformulazioni alle 
schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della Qualità e dalla 
ripartizione didattica.  

  
  

- Per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), nuovamente il Prof. Gioffrè 
il quale espone sommariamente il contenuto della scheda SUA-CdS. 
 
Il Presidente pone quindi in approvazione la scheda SUA del Corso di Laurea in Ingegneria 
Civile.  
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la scheda 
SUA-CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. Gioffrè, 
in qualità di Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali 
riformulazioni alle schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della 
Qualità e dalla ripartizione didattica. 

  
 

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

 

5.3 Proposta di copertura delle attività didattiche rimaste vacanti dopo la manifestazione di 
interesse  
 

ritirato 

 
 
5.4 Richiesta riconoscimento CFU a studenti partecipanti a Workshop 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Dott. Paolo di Nardo una comunicazione in 
merito all’organizzazione con il Comune di Saluzzo e la Regione Piemonte dell'evento "Start, 
Storia Arte Saluzzo" che prevede al suo interno il Workshop di Design, rivolto agli studenti della 
disciplina, "Mutazioni: declinazione della sedia Luigi XV" - Saluzzo 27 Aprile- 1 Maggio 2022. 



   

 

Al Workshop parteciperanno alcuni studenti del Dida di Unifi Firenze e due studenti del Corso 
"Architettura e Allestimenti temporanei" di Unipg di Perugia.  
Il Workshop prevede un impegno superiore alle 25 ore di lavoro e studio da considerare esterne 
al Corso e quindi riconducibili ad "altre attività". A tal fine propone che ai partecipanti 
dell’Università degli Studi di Perugia siano riconosciuti 1 CFU.  
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’attribuzione di n. 1 CFU ai partecipanti al Workshop di Design 
"Mutazioni: declinazione della sedia Luigi XV" - Saluzzo 27 Aprile- 1 Maggio 2022. 
 
 
 
5.5 Corso di Laurea Magistrale in Planet Life Design - LM 12. Variazione di responsabilità 
didattica 
 
La prof.ssa Terenzi comunica che il comitato di gestione della laurea Magistrale in Planet Life 
Design - LM 12 nella seduta del 4 ottobre 2021 ha deliberato, a seguito della richiesta pervenuta 
da parte degli studenti di attivare un modulo di “Digital Communication Design”, di proporre al 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale una modifica della variazione di 
responsabilità didattica relativa al corso di Progettazione Grafica come di seguito indicato 
 
Attuale: 
Progettazione Grafica/ICAR/17 (6CFU) 
Prof.ssa Valeria Menchetelli (RTDB) 
 
Variazione 
Progettazione Grafica/ICAR/17 (6CFU) 
Prof.ssa Valeria Menchetelli (RTDB) 5 CFU 
Dott. Alfredo Mommi (ex art. 23 comma 1 L.240/2010) 1 CFU 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la sostutuzione dlela responsabilità didattica come sopra 
proposta. 
 
 
 
 
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 Lucio Fiorini Storia dell’architettura 1 / laboratorio Concetta Masseria 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 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 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di rinnovo di assegni di ricerca, 
come di seguito indicato: 
 
 
1) – rinnovo 
 
Richiedente:   Prof. Vittorio Gusella  
SSD:    ICAR/08 
Titolo del progetto: Simulazione numerica del comportamento meccanico delle "terre 

proiettate" per costruzioni sostenibili” 
Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 23.890,08 
Finanziamento: assegno affidato nell’ambito del progetto “FISR21VG - 

FISR2019_00245 Terre proiettate per una industria delle costruzioni 
ecosostenibile e a misura d’uomo” – pj FISR21VG 

Beneficiario:   Dott. Francesco Faralli 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di rinnovo degli assegni di ricerca come in narrativa, 
ai sensi di quanto sancito dal vigente Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca. 
 
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 
 
Il Presidente  
- considerato che con D.R. n. 832 del 12/04/2022 è stato emanato il Bando di concorso per 
l’attribuzione di n. 1 Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il progetto Production 
of Biostimulants, Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy from OLIVE-oil chain residues and by 
products - 4BIOLIVE dal titolo “Studio degli effetti di biostimolanti vegetali derivati da residui e 
sottoprodotti agricoli in piante di mais” responsabile scientifico Prof.ssa PUGLIA Debora; 
- 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.ssa Puglia, il quale ha indicato quale membri i seguenti 
docenti: 
 
Prof. Daniele Del Buono (PA), Università di Perugia Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 
Prof.ssa Debora Puglia (PA), Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Prof. Giovanni Gigliotti (PO), Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  



   

 

 
 
Supplenti:  
Prof. Luigi Torre, (PO) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Prof.ssa Daniela Pezzolla, (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 Production of Biostimulants, 
Biofertilizers, Biopolymers and Bioenergy from OLIVE-oil chain residues and by products - 
4BIOLIVE dal titolo “Studio degli effetti di biostimolanti vegetali derivati da residui e 
sottoprodotti agricoli in piante di mais” responsabile scientifico Prof.ssa PUGLIA Debora nelle 
persone di: 
 
Prof. Daniele Del Buono (PA), Università di Perugia Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali 
Prof.ssa Debora Puglia (PA), Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Prof. Giovanni Gigliotti (PO), Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
 
 
Supplenti:  
Prof. Luigi Torre, (PO) Università di Perugia Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale  
Prof.ssa Daniela Pezzolla, (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. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
 
 
A) Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di indizione di bandi di selezione 
pubblica per l’affidamento di borse per attività di studio e ricerca, integralmente finanziate con 
fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di seguito indicato: 
 
A1)  
- responsabile scientifico: Prof. Giovanni Gigliotti 
- n. borse: 1 
- area scientifica: AGR/13 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Tecniche di allevamento e impatti ambientali 
determinati dallo svolgimento delle attività zootecniche 
- Importo borsa: € 22.000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi pubblici finalizzati – finanziamento accordato dalla 
Regione Umbria finalizzato supporto tecnico-amministrativo nei procedimenti per il rilascio, 
rinnovo, riesame e modifica delle autorizzazioni integrate ambientali degli allevamenti intensivi 
(PJ REGUMBRIA22GG) 
- Mesi durata borsa: 15, rinnovabili 
- Requisiti partecipazione: laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio, o Scienze Zootecniche, 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. 



   

 

 
 
 
B) Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di rinnovo di borse per attività di studio e 
ricerca, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di seguito 
indicato 
 

B1)  

- responsabile scientifico: Prof. Fabio Bianconi 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura ICAR/17 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Ricerche, analisi e sperimentazioni rappresentative per 
la modellazione parametrica architettonica 
- Importo borsa: € 6.000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi finanziamento pubblico - finanziamento accordato dal 
Comune di Perugia nell’ambito dell’Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990 per 
la realizzazione di una ricerca pilota sul wayfinding e l’accessibilità per l’area della Stazione 
e del quartiere di Fontivegge di Perugia” _ CUP: C92C20000170001 
- Mesi durata borsa: 6 
- Beneficiario: Chiara Mommi 
 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di rinnovo della borsa di studio come descritta in 
premessa. 
 
 
 
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  
 
12.1 La Prof.ssa Carla Saltalippi comunica che da giugno a novembre 2022 sarà ospite presso il 
proprio studio la dottoranda Rezazadeh Shiva, PhD student nel campo dell’ingegneria idraulica 
presso Urmia University, Iran. 
 
 
12.2 La prof.ssa Silvia Meniconi comunica che dal 23 al 25 maggio 2022 sarà ospite presso il 
gruppo di ricerca di ingegneria idraulica la Prof.ssa Petra Amparo Lopez della Universitat 
Politecnica di Valencia, nell’ambito del programma ERASMUS+ e del progetto “Acqua, ingegneria 
e sostenibilità”. 
 
 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 13– Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b-bis), 
finalizzata alla fornitura e posa in opera di attuatori oleodinamici per esecuzione di prove di 
carico di componenti strutturali in vera scala (comprensivi di impianto di pompaggio dell'olio in 



   

 

pressione e telai di contrasto), presso il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale. 
Approvazione capitolato speciale d’appalto 
 
 
Questo punto viene ritirato. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 14 – Adesione del dipartimento a società scientifiche 
 
Il Presidente comunica che la commissione interna per la ripartizione dei fondi di ricerca di base 
(costituita dal direttore Prof. Giovanni Gigliotti, i delegati alla ricerca Prof. Claudio Tamagnini e 
Prof.ssa Silvia Meniconi, dal Prof. Mochi, in rappresentanza dei settori non bibliometrici, dal Prof. 
Falcinelli in qualità di docente di SSD differente da ICAR e dal vicedirettore Prof. Brunone) si è 
riunita e ha discusso riguardo al possibile utilizzo di tali fondi per aderire nella modalità di “socio 
collettivo” alle seguenti associazioni: 
 
1. Ente Italiano di Normazione UNI, che è un'associazione privata senza fine di lucro che elabora, 
pubblica e diffonde le norme in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne nei 
settori elettrico ed elettrotecnico).  
Il costo associativo per il 2022 relativo alla tipologia “socio con contributo ordinario” è di € 
852,00 annue di cui 
€ 750,00 quota associativa 
€ 102,00 contributo di iscrizione e imposta di bollo 
e prevede molteplici servizi offerti. I principali sono: 
- partecipazione ai lavori delle Commissioni UNI (ogni quota pari a € 750,00 consente la 
partecipazione ad 1 Commissione) 
- sconto 15% sui prezzi di listino per acquisto delle norme UNI 
- sottoscrizione abbonamento per la consultazione di tutte le norme UNI ad un prezzo agevolato 
pari a € 300 + IVA. 
La proposta della commissione è quella che il DICA paghi € 852,00. Se nell’anno 2022 ci fosse 
più di 1 docente che vuole partecipare ai lavori di Commissioni UNI, il costo delle quote 
aggiuntive sarà diviso equamente tra i richiedenti.  
 
2. Cumulus che è la principale associazione mondiale di educazione e ricerca su arte e design, 
che permette lo scambio di conoscenze e la collaborazione nella ricerca, nella pedagogia, e nella 
pratica dell'arte e del design. L’associazione punta a condividere la ricerca, le conoscenze e le 
risorse e garantire opportunità uniche attraverso un programma di conferenze ed eventi, gruppi 
di lavoro e partnership, a migliorare la qualità dell'istruzione superiore di arte e design, e a 
condividere la ricerca, le conoscenze e le risorse, attraverso un programma di conferenze ed 
eventi. Vede la partecipazione di 350 membri in 63 paesi.  
Il costo della quota associativa è di € 1200,00 annue. 
 
3.  La Conferenza per l’Ingegneria che si propone, tra l’altro, di: approfondire in modo collegiale 
lo studio di problemi comuni,  interagire con gli enti di ricerca, con gli organi rappresentativi 
nazionali del mondo accademico, con le società scientifiche e con le associazioni del mondo 
produttivo per presentare la posizione delle strutture accademiche di Ingegneria; confrontare le 
posizioni delle Strutture accademiche di appartenenza e rappresentarne le esigenze agli organi 
competenti (Ministero, CRUI, CUN) e all’opinione pubblica; proporre provvedimenti, anche 
legislativi per il miglioramento dell’ordinamento e del funzionamento delle Strutture 
accademiche, elaborare strategie e favorire ogni possibile interazione con gli organi competenti 
in merito alle politiche d’incentivazione e sostegno della ricerca e di reclutamento nelle 
Università; dare indicazioni alle Strutture accademiche sulle scelte che autonomamente devono 
assumere riguardo a problemi d’interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise di 
tali problemi.  
Il costo della quota associativa è di € 250,00 annue. 
 
Il Prof. Tamagnini esprime parere favorevole riguardo la partecipazione all’UNI, nonché per 
sottoscrivere l’accesso alla versione online, possibilmente condividendo il costo con il 
Dipartimento di Ingegneria e magari consentirne l’accesso tramite la biblioteca di ingegneria. 
Tuttavia l’attività di UNI è di terza missione, e non vede bene l’uso dei fondi di ricerca di base. 



   

 

Il segretario concorda col Prof. Tamagnini in merito all’opportunità di non utilizzare i fondi della 
ricerca di base per l’adesione a UNI, bensì utilizzare i fondi derivanti dal prelievo del 15% sui 
ricavi dall’attività di conto terzi. 
 
 
Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta di adesione nella 
modalità di “socio collettivo” alle seguenti associazioni 
 
1. Ente Italiano di Normazione UNI 
2. Cumulus 
3. Conferenza per l’Ingegneria 
 
Per le prime due adesioni dovranno essere utilizzati i fondi di ricerca di base dipartimentale; per 
la prima, sarà utilizzato il fondo COMMDICA. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 15 – Parere in merito a richieste di svolgimento missioni di durata 
superiore a un mese 
 
Il Presidente ricorda che a mente dell’art. 15 comma 2 del Regolamento delle Missioni di Ateneo, 
“Quando la durata della missione superi i 30 giorni o comunque debba influire sull’andamento 
dell’attività didattica che l’interessato è tenuto a svolgere, l’autorizzazione del Direttore del 
Centro di spesa per il personale docente e ricercatore è subordinata al parere del Consiglio di 
Facoltà di appartenenza, cui competono i provvedimenti atti a garantire la regolarità nello 
svolgimento della suddetta attività […]”. 
 
In considerazione del fatto che i Dipartimenti assommano le competenze una volta delle vecchie 
Facoltà, il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta di missione presentata dal Prof. Giacomo 
Giorgi, con destinazione Giappone, presso Tokyo University; Tokyo Tech; Yokohama City 
University, dal 24/05/2022 e per approssimativi giorni 46 per lo svolgimento di attività 
seminariale e lo sviluppo di progetti di ricerca comune coi partner giapponesi. Invita il Prof. Giorgi 
a esporre i motivi della richiesta. 
 
Il Consiglio, in considerazione del fatto che lo svolgimento della missione non pare influire sul 
corretto svolgimento dell’attività didattica, ormai conclusa per l’anno accademico in corso, 
all’unanimità, esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della 
missione richiesta dal Prof. Giacomi Giorgi. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 16– 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 11:53 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.17– 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. Fabio Bianconi 
Partner: 

- Società Consortile a Responsabilità Limitata, Patto 2000, Soggetto Responsabile del Patto 
Territoriale Interregionale Valdichiana - Amiata - Trasimeno – Orvietano (V.A.T.O.), con 
sede legale a Città della Pieve (PG), in via XIX Giugno c/c Municipio - C.F. – P. Iva 
02322700549; 

- Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, con sede in 
Siena, Via P.A. Mattioli, 10 

Oggetto: protocollo di intesa “studi e ricerche per l’innovazione territoriale nelle aree di confine 
fra Umbria e Toscana” 
Termine: anni 3 
Senza oneri per le parti 
 
 
 
A2) 
Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 
Partner: 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Perugia  
- Dipartimento di ingegneria Università degli Studi di Perugia  
- Tiber Umbria Comett Education Programme, con sede in Perugia, Piazza dell’Università, 1 

(TUCEP) 
- 3DiFiC, con sede in Perugia, Via Martiri 28 marzo 35 c/o Villa Capitini (in seguito indicato 

come 3DiFiC) 
Oggetto: protocollo di intesa “processi di digitalizzazione e stampa 3d per le scienze della vita” 
Termine: anni 3 
Senza oneri per le parti 
 
 
 
A3) 
Responsabile: Prof. Stefano Casadei  
Partner: 

- Regione Umbria, Giunta regionale – C.F. 80000130544, Servizio …………..  
- Dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie Università degli Studi di Perugia  

Oggetto: accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/1990 finalizzato alla “Stesura dei bilanci idrici 
preliminari dei corpi idrici superficiali, sia in condizioni medie che di magra, utilizzando il metodo 
delle curve di durata delle portate naturali e delle portate misurate antropizzate e analisi delle 
comunità ittiche per il miglioramento dello stato ecologico” 
Termine: mesi 12 
Finanziamento: € 25.000,00 finalizzabili all’erogazione di borse o assegni di ricerca 
 
 
A4) 
Responsabile: Prof. Fabio Orlandi  
Partner: ITET Aldo Capitini con sede in Viale Centova 4 - 06128 Perugia, c.f. 94127120544  
Oggetto: accordo di collaborazione ex art. 15 l. 241/1990 sul tema “L'erbario storico di Giuseppe 
Frizzi: un patrimonio floristico umbro e nazionale da preservare 
Termine: mesi 24 
Finanziamento: € 3.520,00 finalizzabili all’erogazione di borse o assegni di ricerca 
 
 
A5) 
Responsabile: Prof. Renato Morbidelli  
Partner: ARPA Umbria, Via Carlo Alberto dalla Chiesa 32 – 05100 – Terni TR, C.F. 94086960542 
P.IVA 02446620540 



   

 

Oggetto: Partecipazione alla pubblicazione di volumi - Progetto i “Fattori di ragguaglio Areale 
specifici per la Regione Umbria” - prodotti dal Gruppo di Idrologia del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia 
Termine: n/a 
Finanziamento: € 1.000,00 finalizzati alla pubblicazione del volume in questione 
 
 
 
B) Patrocini 
 
 
B1)  
Responsabile: Dott. Paolo di Nardo 
Richiedente: Comune di Saluzzo CN 
Oggetto: Patrocinio gratuito e uso del logo del dipartimento per il Workshop "Mutazioni: 
declinazione della sedia Luigi XV" nell’ambito dell’evento “"Start, Storia Arte Saluzzo” - Saluzzo 
27 Aprile- 1 Maggio  
 
 
B2) 
Responsabile: Prof. Bruno Brunone 
Richiedente: Georg Fischer Spa, Via E. Villoresi 2/4, 20864 Agrate Brianza (MB) 
Oggetto: richiesta uso del logo del dipartimento per il seminario "Prestazioni del MultiJoint”, 24 
maggio 2022 
 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, in considerazione dell’attinenza dei programmi delle manifestazioni 
sopra richiamate con le tematiche di ricerca e didattica sviluppate all’interno del Dipartimento, 
concede il patrocinio gratuito e, ove richiesto, l’uso del logo per le iniziative di cui sopra. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 18 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute al Consiglio le proposte di partecipazione a bandi per 
finanziamento di progetti di ricerca, come di seguito sommariamente riportato. 
 
 
 
18.1. avviso pubblico ex articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto ministeriale 23 dicembre 2021 
– progetti di ricerca per l’idrogeno nell’ambito del pnrr – m2c2 linea di investimento 3.5 
 
 
Premesso che il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha emesso il Bando di gara per 
progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea NextGenerationEU a valere sul Decreto MiTE n. 
545 del 23.12.2021, Art. 1, Comma 5, Lettera A) , così come previsto dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNNR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 
“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.5 “Ricerca e sviluppo 
sull’idrogeno”, il Prof. Luigi Torre ha collaborato alla stesura della proposta progettuale 
denominata “Tecnologie di processo e sviluppo di serbatoi in composito a matrice 
termoindurente”, nell’ambito del Bando MITE, con capogruppo Università di Napoli. 
 
Tab.1 – Costi del progetto (quota Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ) 
 

A.1) Attività di ricerca Spesa prevista 
Percentuale di 
imputazione al 

progetto 

Costo 
ammissibil

e 

Costo regioni 
Centro-Nord 

 Costo regioni 
Mezzogiorno 

A.1.1 Personale   353.062 € 100% 350.00€ 350.000€   



   

 

(il dettaglio di tali costi è 
riportato nella Tabella 3) 

Totale A.1.1      

A.1.2 Spese generali      

Totale A.1.2 150.000 100% 150.000 150.000  
A.1.3 Strumenti e attrezzature 
(il dettaglio di tali costi è 
riportato nella Tabella 4) 

175.000 100% 175.000 175.000€  

Totale A.1.3      
A.1.4. Acquisizione servizi di 
consulenza e beni immateriali 

     

Totale A.1.4      

A.1.5 Materiali e forniture      

Totale A.1.5 72.000 100% 72.000 72.000€  
Totale generale A.1) Attività di 
ricerca 

750.000€     

 
Il contributo scientifico del DICA consisterà nella collaborazione allo sviluppo del OR5 del 
progetto complessivo, come di seguito meglio descritto 
Lo scopo generale di questo OR è quello di validare materiali compositi multistrato, strutturali e multifunzionali basati su 
diversi tipi di matrici polimeriche adatte a realizzare i diversi sotto-layer della struttura del serbatoio per lo stoccaggio 
dell’idrogeno. Una soluzione preliminare (ma non vincolante poiché legata agli esiti dei risultati della ricerca), identificata 
per realizzare una struttura multi-strato - a partire dal core del serbatoio -, deve garantire che: 1) la struttura più interna 
possa contenere l’idrogeno; 2) che lo strato successivo possa mitigare il trasferimento di calore da dentro a fuori e 
viceversa; 3) che lo strato immediatamente superiore possa resistere al fuoco o perfino a flussi termici più elevati; 4) che 
lo strato più esterno possa anche mitigare i rischi derivanti dagli impatti e dall’invecchiamento (come ad esempio quello 
indotto dagli UV o da specie ossidanti come l’ozono) o dal contatto con prodotti chimici come acidi. L’OR si struttura in più 
task la cui numerazione - seppur non rilevante da un punto di vista della finalità scientifiche e tecnologiche dell’obiettivo 
realizzativo - può considerarsi legata alla suddetta composizione multistrato del serbatoio, a partire dal suo interno. Nel 
nostro OR non verranno considerati gli strati quali ad esempio i liner in materiali funzionali che ad esempio fungono da 
barriera diffusionale per l’idrogeno che sono scopo di ricerca degli altri obiettivi realizzativi di questo progetto.  
 
 
Il Consiglio: 
- vista la proposta progettuale come sopra riassunta; 
- ravvisata la coerenza degli obiettivi scientifici delle proposte progettuali con le attività di 
ricerca del Dipartimento; 
- valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle 
attività sperimentali proposte; 
- verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico 
coinvolto nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni 
didattici, di ricerca e istituzionali – garantisce in misura adeguata la copertura del costo totale 
del piano finanziario in parola; 
 
all’unanimità delibera: 
 
- di approvare la proposta progettuale sopra sommariamente riportata 
- 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 ai progetti medesimi. 
 
 
18.2. PPP ALLOWANCE – Dutch Ministry of Economic Affairs 
 
 
Il Prof. Claudio Tamagnini ha collaborato alla stesura della proposta progettuale denominata “Pile 
Installation using MPM” (PIM), nell’ambito del PPP Allowance del ministero degli affari economici 
del Regno di Olanda, con capogruppo Deltares Research Institute, Delft, The Netherlands. 
 
 
Partners 
 
Project Participants 

Name Type of organisation Role in project 
Deltares Research institute Lead partner, R&D 
IHC-IQP Manufacturer / supplier of Participating partner 



   

 

equipment and services for offshore 
foundations; 
Large industrial company 

Royal-IHC Large industrial company Participating partner 
University of Perugia (UniPG) University Participating partner 

 
 
Tab.1 – Costi del progetto 
 

Participant Subsidy In kind In cash Total 

Deltares (TKI basis) €100.000 €10.000  €110.000 

IQIP*  - €10.000 €25.000 €35.000 

Royal IHC - €10.000 - €10.000 

UniPG  - €10.000 - €10.000 

Total €100.000 €40.000 €25.000 €165.000 

 
 
Goal and expected results of the project 
Main research goal 
This project will focus on better understanding pile installation in saturated sandy soils by means of the Material Point 
Method. The goal is to investigate the pore pressure build-up generated during the installation, in different soil conditions 
(i.e. soil densities and soil permeability) and varying loading type (i.e. different penetration rates/impulse time duration). 
The effect will be quantified as result of drivability and soil disturbance around the pile, for both lab-scale and full-scale 
configurations. The work will also result in an improved and validated MPM code that can assist the industry project 
partners with their daily practice in drivability analyses, design of improved installation technologies and research for 
monopiles.  
 
 
 
Il Consiglio: 
- vista la proposta progettuale come sopra riassunta; 
- ravvisata la coerenza degli obiettivi scientifici delle proposte progettuali con le attività di 
ricerca del Dipartimento; 
- valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle 
attività sperimentali proposte; 
- verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico 
coinvolto nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni 
didattici, di ricerca e istituzionali – garantisce in misura adeguata la copertura del costo totale 
del piano finanziario in parola; 
 
all’unanimità delibera: 
 
- di approvare la proposta progettuale sopra sommariamente riportata 
- 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 ai progetti medesimi. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.19 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 



   

 

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

(alle ore 12:10 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 20 - 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 dal 
Dott. Marco Filippucci, di seguito riassunta: 
 
 
Tipo di incarico: r.doc art.3 co.1 lett.h) - Responsabilità e coordinamento scientifico delle attività, 
studi propedeutici, assistenza agli uffici comunali per la redazione della relazione finale, 
all'interno del progetto "Amerino" finanziato dalla misura 16.7 del PSR della Regione Umbria dal 
15/06/2022 al 15/07/2023 
Numero di ore di impegno previsto: 100 
Compenso presunto: 12.000,00 € 
Nome dell’Ente che eroga il compenso: COMUNE DI AMELIA, c.f. e p.iva 00179120555 
 
 
Si apre quindi la discussione al termine della quale il Consiglio all’unanimità formula parere 
favorevole per quanto di competenza al rilascio al Dott. Filippucci 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. 21 - Approvazione relazione didattico-scientifica ricercatori 
 
Non sono pervenute richieste in merito. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 22 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione. 



   

 

 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato 
 

(alle ore 12:16 si disconnettono i ricercatori a tempo determinato) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 23 - Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 
b) L. 240/2010 – SC 08/D1 - SSD ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione il 31 marzo 2022 a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui al 
D.M. 856/2020 
 
Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2022, ha assegnato a 
questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul Secondo Piano Straordinario 
di cui al D.M. 856/2020. 
 
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: 08/D1 (come da delibera del Cda).  
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/14 (come da delibera del Cda).   
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: Strategie di rigenerazione architettonica e urbana degli edifici e 
dei quartieri residenziali realizzati nella seconda metà del Novecento. 
 
- Titolo del progetto in inglese: Strategies for the architectural and urban regeneration of 
buildings and residential neighborhoods built in the second half of the twentieth century. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: Nei primi anni duemila, dopo un ciclo concentrato 
sulla rigenerazione dei centri storici (anni Sessanta/Settanta) e dopo un ciclo concentrato sulla 
rigenerazione delle aree dismesse (anni Ottanta/Novanta), ha preso avvio un terzo ciclo, 
concentrato sulla rigenerazione degli edifici e dei quartieri residenziali realizzati nella seconda 
metà del Novecento. In tal senso, gli obiettivi generali e specifici della ricerca riguardano la 
definizione di strategie progettuali partecipate volte alla riqualificazione, nel segno della 
sostenibilità ambientale, degli edifici e dei quartieri residenziali realizzati nella seconda parte del 
Novecento, contrassegnati quasi sistematicamente da inadeguatezza strutturale, inefficienza 
energetica e degrado figurativo.  
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: In the early 2000s, after a series of projects 
focused on the regeneration of historic town centers (1960s-1970s) and a series of projects 
focused on the regeneration of brownfield sites (1980s-1990s), a third series of projects was 
launched, focused on the regeneration of buildings and residential neighborhoods built in the 
second half of the 20th century. In this sense, the general and specific objectives of the research 
concern the definition of participatory design strategies aimed at the regeneration, under the 
banner of environmental sustainability, of buildings and residential neighborhoods built in the 
second half of the twentieth century, almost systematically marked by structural inadequacy, 
energy inefficiency and figurative degradation. 
 
Docente referente: Prof. Paolo Belardi. 
 
D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350 ore 
annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lettera B), di cui 
non più di 200 ore per attività di didattica ufficiale; 
 
E) Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
 
F) Lingua straniera: Inglese. 
 
G) Numero massimo di pubblicazioni: 12. 



   

 

 
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA (oltre quelli previsti dalla 
normativa vigente in materia) SONO:  
 
- titolo di dottore di ricerca in tematiche proprie dell’Architettura o titolo equivalente; 
- 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 le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del bando 
per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 
08/D1 - SSD ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana” per un periodo di tre anni, al fine di 
poter realizzare il progetto di ricerca “Strategie di rigenerazione architettonica e urbana degli 
edifici e dei quartieri residenziali realizzati nella seconda metà del Novecento”, assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2022 a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui al 
D.M. 856/2020. 
       
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 24 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia 
 

(alle ore 12:20 si disconnettono i ricercatori a tempo indeterminato) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 25 - Designazione componenti commissione procedura di valutazione per 
un posto di Professore II fascia SC 08/E1 – SSD ICAR/17 ai sensi dell’art. 24, comma 5 L. 
240/2010 
 
 
Il Consiglio 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 18; 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 
VISTA la Legge 190/2012; 
VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
VISTO l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 
14.05.2018; 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 28.5.2012, 
pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal 
Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.R. n. 632 del 16/03/2022 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 17/03/2022 con 
cui è stata indetta la procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore 
universitario –seconda fascia – SC 08/E1 – SSD ICAR/17 da coprire mediante chiamata ai sensi 



   

 

dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 della Dott.ssa Valeria Menchetelli, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura di valutazione sopracitata; 
RITENUTO doveroso designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, 
dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 
VISTA la proposta di designazione, formulata dal Prof. Paolo Belardi, come di seguito riportata; 
DATO ATTO che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., 
D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
 
Commissari  
Prof.ssa Francesca Fatta (PO), Università Mediterranea di Reggio Calabria, ffatta@unirc.it; 
 
Prof. Edoardo Dotto (PO), Università di Catania, edoardodotto@hotmail.com 
 
Prof. Francesco Maggio (PO) Università di Palermo, francesco.maggio@unipa.it 
 
Commissario supplente 
Prof.ssa Elena Ippoliti (PO), Università di Roma La Sapienza, elena.ippoliti@uniroma1.it 
 
 
all’unanimità, delibera 
 
di designare, quali componenti della Commissione di valutazione della procedura selettiva per la 
copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 della Dott.ssa 
Valeria Menchetelli, di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 08/E1 – SSD ICAR/17, 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, indetta con D.R. n. 632 del 
16/03/2022, i seguenti docenti: 
 
Prof.ssa Francesca Fatta (PO), Università Mediterranea di Reggio Calabria, ffatta@unirc.it; 
 
Prof. Edoardo Dotto (PO), Università di Catania, edoardodotto@hotmail.com 
 
Prof. Francesco Maggio (PO) Università di Palermo, francesco.maggio@unipa.it 
 
Commissario supplente 
Prof.ssa Elena Ippoliti (PO), Università di Roma La Sapienza, elena.ippoliti@uniroma1.it 
 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del segretario 
amministrativo all’amministrazione di Ateneo, corredato dalle dichiarazioni rese dai commissari 
designati attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, 
commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 26 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 



   

 

 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia 
 

(alle ore 12:21 si disconnettono i docenti di II fascia) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 27 - 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 
 
 
 
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. Piergiorgio 
Manciola, professore di I 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 12:22 si disconnette il Prof. Manciola) 
 
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. Piergiorgio 
Manciola, 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. Piergiorgio Manciola, 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. Piergiorgio Manciola; 
- 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. 28 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione. 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 28/04/2022 viene sciolta alle ore 
 

 
 

12:25 
 
 

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


