
   

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 10/05/2022 ORE 14:30 

 
L’anno 2022, addì dieci del mese di maggio alle ore quattordici 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 Entra alle 16:30 odg 23 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 Esce alle 16:20 odg 14 x   
11 TORRE LUIGI  x   
12 UBERTINI FILIPPO  x   
  

Docenti di II fascia 
    

13 BIANCONI FABIO  x   
14 BRECCOLOTTI MARCO Esce alle 16:25 odg 20 x   
15 CAMICIA SANDRA    x 
16 CASADEI STEFANO   x  
17 CERNI GIANLUCA   x  
18 CLUNI FEDERICO  x   
19 DOBOSZ MARINA Esce alle 16:10 odg 16 x   
20 FALCINELLI STEFANO  x   
21 FERRANTE MARCO   x  
22 FIORINI LUCIO  x   
23 FLAMMINI ALESSIA  x   
24 FORNACIARI DA PASSANO MARCO Esce alle 16:31 odg 23 x   
25 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  x   
26 GIORGI GIACOMO  x   
27 MENICONI SILVIA   x  
28 MEZZI MARCO  x   
29 MOCHI GIOVANNI   x  
30 ORLANDI FABIO   x  
31 PEZZOLLA DANIELA   x  
32 PORCEDDU PIER RICCARDO  x   
33 PUGLIA DEBORA  x   
34 SALCIARINI DIANA Esce alle 16:10 odg 16 x   
35 SALTALIPPI CARLA Esce alle 15:18 odg 6 x   
36 TERENZI BENEDETTA Esce alle 15:22 odg 6 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 Esce alle 16:17 odg 14 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 
 
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 ai Dottorati di Ricerca 
7) Determinazioni in merito a pratiche studenti 
8) Designazione cultori della materia 
9) Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di 

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

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

professors, ricercatori, studenti stranieri etc. 
14) 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 

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/E2 - SSD ICAR/18 “Restauro e Storia dell’architettura”, assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione il 28/04/2022 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) 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 

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

27) Proposta di programmazione progressioni di carriera PA - PO  
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 data 09/05/2022 il MUR ha pubblicato i risultati della 
valutazione delle Relazioni finali dei progetti Dipartimenti di Eccellenza.  Con riferimento 
al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, la Relazione è risultata “ACCETTATA” 
con il seguente testuale giudizio sintetico: 
“Il progetto ha conseguito risultati in gran parte in linea con gli obiettivi prefissati declinati 
nei seguenti 4 sotto obiettivi: 1. potenziamento della ricerca sui temi strategici del 
Dipartimento (DICA) 2. potenziamento dei laboratori per la ricerca e la didattica; 3. 
miglioramento della qualità dell'offerta didattica di II livello 4. potenziamento del 
carattere innovativo ed internazionale dell'offerta didattica di III livello, è stato pienamente 
raggiunto. Buona l'attivita' di potenziamento ed innovazione dell'offerta didattica di III 
livello. Buone le prospettive di sostenibilita' in parte basate su attivita' conto terzi e su 
finanziamenti esterni di borse di dottorato. Il piano di reclutamento corrispondente a 
quello previsto.” 

b) Il Presidente cede la parola al Prof. Bianconi, il quale comunica che si è riunito il CTS dele 
Biblioteche Scientifiche e che alla nostra Biblioteca sarà assegnato un importo annuo di 
6.500 euro, per i tre anni fino al 2024. L'importo servirà per l'acquisto di Libri di cui 41% in 
lingua italiana e 59% straniera e sarà spendibile da maggio 2022 ad aprile 2023. 

 
 
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 28/04/2022, reso disponibile a tutti 
i consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 28/04/2022. 
 
 
 
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 Proposta di copertura delle attività didattiche rimaste vacanti dopo la manifestazione di 
interesse 
 
Il Presidente propone che, in base al “Regolamento per il conferimento di contratti per l’attività 
di insegnamento di cui all’art.23 della legge 240/10 per gli incarichi di supporto alla didattica e 
per il conferimento di contratti di ricerca a tempo gratuito”, gli insegnamenti che risultano 
ancora vacanti dopo la manifestazione di interesse vengano conferiti come da elenco che qui si 
intende integralmente richiamato ancorchè non materialmente allegato. 

Il Presidente dà lettura dell’elenco proposto, motivando in dettaglio le ragioni della scelta dei 
docenti individuati ovvero della decisione di affidare l’incarico a seguito di pubblica selezione. 

 

Il Consiglio approva l’elenco degli insegnamenti ancora vacanti, con le proposte di copertura, 
dando mandato ai presidenti dei corsi di studio e al coordinatore dei corsi di studio privi di 
Consiglio di completare lo stesso elenco valorizzando gli aspetti di dettaglio. 

 

 
5.2 Integrazione alla Programmazione Didattica a.a. 2022/23 del CdL Magistrale in Planet Life 
Design 
 
 
Prende la parola la Professoressa Benedetta Terenzi, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 
Magistrale in Planet Life Design LM-12 la quale ricorda di aver assunto l’incarico lo scorso 22 
marzo, dovendo subito affrontare la redazione del Regolamento Didattico per l’a.a. 2022/23. 
Da una attenta analisi degli insegnamenti erogati la stessa ha evidenziato la necessità 
implementare le conoscenze relative al trattamento dei rifiuti e il Life Cycle Assessment.  
L’importanza di un approfondimento sul concetto di Integrazione sistematica degli aspetti 
ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni ambientali nel 
corso dell’intero ciclo di vita è fondamentale per una progettazione consapevole ed efficace, così 
come lo sono la conoscenza degli effetti ambientali connessi ai rifiuti e delle possibilità offerte 
dai materiali provenienti dal trattamento dei rifiuti, quali le Materie Prime Seconde. 
Alla luce di queste considerazioni, in una laurea magistrale di questo tipo appare necessario 
fornire agli studenti ulteriori strumenti conoscitivi che permettano loro di riflettere sul ruolo 
dell’Eco-design, e cioè sul ruolo di una politica di progettazione ecologica che riduca, al 
contempo, la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive, favorendo tecnologie 
incentrate sui prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili. 
Si propone pertanto che venga inserito nel piano degli studi un insegnamento al I anno di 6 CFU 
nel SSD ICAR/03 denominato ‘Design per il riciclo e LCA’. In questo modo non viene aumentato il 
numero totale dei CFU in quanto l’insegnamento sarà proposto a scelta, come alternativa 
all’insegnamento attualmente erogato di Antropologia SSD M-DEA 01. 



   

 

Al fine di coprire la nuova docenza proposta, si è reso disponibile il prof. Giovanni Gigliotti. 
Si propone infine di cambiare la denominazione di un modulo per renderlo maggiormente 
aderente alle tematiche trattate all’interno dell’insegnamento CITTA' E PAESAGGIO del II anno. Si 
propone pertanto il cambio di denominazione da ‘Land Art Design’ a ‘Environment–Centred 
Design’. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva  

- l’inserimento nel piano degli studi dell’AA 2022/2023 dell’insegnamento “Design per il 
riciclo e LCA”, I anno, 6 CFU, SSD ICAR/03, il quale viene assegnato al Prof. Giovanni 
Gigliotti. 

- La modifica della denominazione del modulo “Land Art Design” in “Environment–Centred 
Design”.  

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

 

5.3 Approvazione regolamenti didattici A.A. 2022/2023 
 
 

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 in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), il Presidente dà 
la parola al responsabile di Qualità del corso di laurea Prof. Luca Valentini. il quale illustra il 
Regolamento Didattico del corso come approvato dal Consiglio di Corso di Laurea nella seduta 
del 06/05/2022.   

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva seduta stante il 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L7).   

  

 

- Relativamente al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 
(LM-35), il Presidente dà la parola alla responsabile della Qualità del Corso di Laurea, Prof.ssa 
Flammini, la quale illustra il Regolamento Didattico del corso come approvato dal Consiglio di 
Corso di Laurea nella seduta del 11/02/2022.   

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva il Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35) 

  

- Relativamente al Corso di Laurea in Design (L-4), il Presidente dà la parola al responsabile 
della Qualità del Corso di Laurea, Prof. Falcinelli, il quale illustra il Regolamento Didattico del 
corso come approvato dal Consiglio di Corso di Laurea nella seduta del 04/05/2022.   

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva il Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea in Design (L-4) 

 

 

- Relativamente al Corso di Laurea in Planet Life Design (LM-12), il Presidente dà la parola 
alla Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, Prof.ssa Terenzi, la quale illustra il Regolamento 
Didattico del corso che verrà portato a ratifica al prossimo Consiglio di Corso di Laurea. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva il Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea in Planet Life Design (LM-12) 

 



   

 

- Relativamente al Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali e dei Processi Sostenibili (LM-
53), il Presidente dà la parola alla Responsabile della Qualità del Corso Prof.ssa Puglia, la quale 
illustra il Regolamento Didattico del corso di laurea. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva il Regolamento 
Didattico del corso di Laurea Corso di Laurea in Ingegneria dei Materiali e dei Processi Sostenibili 
(LM-53). 

 

- Il Presidente dà la parola al Coordinatore dei Corsi dipartimentali Prof. Gioffrè, il quale 
illustra sommariamente il Regolamento Didattico del corso di Laurea in Ingegneria Edile 
Architettura LM-4. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva il Regolamento 
Didattico del corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura (LM-4). 

  

 

- Per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), nuovamente il Prof. Gioffrè 
illustra il Regolamento Didattico del corso.  

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva il Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23). 

  

 

- Per il Corso di Laurea in Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, 
dell’ambiente e del territorio (L-P01), sempre il Prof. Gioffrè illustra il Regolamento Didattico del 
corso.  

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva il Regolamento 
Didattico del Corso di Laurea in Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, 
dell’ambiente e del territorio (L-P01). 

 

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 ai Dottorati di ricerca  
 
 
6.1 – approvazione proposta di accreditamento XXXVIII ciclo Dottorato Internazionale 
“International Doctorate in Civil and Environmental Engineering”  
 
 
 
Ricordato che presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale è attivo il Dottorato 
Internazionale “International Doctorate in Civil and Environmental Engineering”, realizzato 
nell’ambito del progetto di Eccellenza; 
Richiamata la nota del Direttore Generale prot. 119191 del 22/04/2022 avente quale oggetto Corsi 
di dottorato di ricerca – Proposte per il XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023; 
Dato atto che a mente della nota citata è previsto che ciascun dipartimento assuma un proprio 
atto di approvazione della proposta di attivazione del nuovo ciclo del Corso, corredata della 
proposta formulata dal Collegio docenti e della relativa scheda; 
Dato atto che il Collegio dei Docenti del dottorato in epigrafe si è riunito in data 10/05/2022, e 
che nel corso della seduta è stata approvata all’unanimità la proposta di attivazione del XXXVIII 
ciclo; 



   

 

Richiamata la proposta come sintetizzata nell’allegato D Info corso e selezione, che si intende 
qui integralmente richiamato ancorchè non materialmente allegato; 
 
Dato atto che nell’ambito di detta deliberazione viene proposto il finanziamento di n. 1 Borsa di 
Dottorato di Ricerca in “Civil and Environmental Engineering” XXXVIII Ciclo, il cui costo totale di € 
64.985,10, per i tre anni di durata del Corso, graverà totalmente a carico della voce COAN CA 
04.09.01.01.03 Costi per borse di studio per dottorato di ricerca”, per € 32.492,55 al PJ SOLOMEO 
e per € 32.492,55 al pj PRPG21FB; 
 
Dato atto altresì che con la stessa deliberazione si propone il finanziamento di n. 1 Assegno di 
Ricerca riservato ad un iscritto al Dottorato di Ricerca in “Civil and Environmental Engineering” 
XXXVIII Ciclo che abbia conseguito il titolo all’estero – il cui costo totale di € 99.000,00, per i tre 
anni di durata del Corso, graverà totalmente a carico della voce COAN CA 04.08.01.02.01 “Assegni 
di ricerca” del PJ ECCELLENZA_DICA; 
 
Ritenuto opportuno approvare detta proposta, la quale risulta coerente con il progetto di 
Eccellenza; 
 
Dato atto che nell’ambito dei fondi sopra citati è altresì compreso il finanziamento biennale per 
l’attività di ricerca da svolgersi da parte dei beneficiari delle borse; 
Considerato che, in caso di eventuale formazione all’estero, si renderà necessario mettere a 
disposizione dell’amministrazione di Ateneo le somme necessarie per la maggiorazione del 50% 
dell’importo della suddetta borsa, relativa a tutto il periodo di effettiva permanenza all’estero 
del dottorando, nei limiti della durata massima prevista dal vigente Regolamento dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca; 
 

delibera 
 
1. Di approvare la proposta di accreditamento del Dottorato Internazionale “International 
Doctorate in Civil and Environmental Engineering” per il XXXVIII Ciclo, secondo quanto meglio 
definito dal Modulo D info corso e selezione - a.a. 2022/2023; 
2. Di autorizzare il finanziamento di n. 1 Borsa di Dottorato di Ricerca in “Civil and 
Environmental Engineering” XXXVIII Ciclo – il cui costo totale di € 64.985,10, per i tre anni di 
durata del Corso, graverà totalmente a carico della voce CA 04.09.01.01.03 Costi per borse di 
studio per dottorato di ricerca – per € 32.492,55 al pj SOLOMEO e per € 32.492,55 al pj 
PRPG21FB; 
3. Di impegnarsi, in caso di eventuale formazione all’estero, a mettere immediatamente a 
disposizione dell’amministrazione di Ateneo la maggiorazione del 50% della suddetta borsa, 
relativa a tutto il periodo di effettiva permanenza all’estero del dottorando, nei limiti della durata 
massima prevista dal vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca; 
4. Di impegnarsi a sostenere, nell’ambito dei fondi sopra citati, il costo biennale per l’attività 
di ricerca da svolgersi da parte dei beneficiari delle borse; 
5. Di autorizzare il finanziamento di n. 1 Assegno di Ricerca riservato ad un iscritto al 
Dottorato di Ricerca in “Civil and Environmental Engineering” XXXVIII Ciclo che abbia conseguito il 
titolo all’estero – il cui costo totale di € 99.000,00, per i tre anni di durata del Corso, graverà 
totalmente a carico della voce COAN CA 04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca” del PJ 
ECCELLENZA_DICA; 
6. Di dare atto che con apposito decreto del Responsabile amministrativo del Dipartimento 
l’ufficio compensi sarà autorizzato a eseguire il pagamento delle borse di Dottorato e 
dell’assegno di ricerca sopra citati; 
7. Di impegnarsi a riconoscere all’amministrazione di Ateneo le somme per far fronte a 
eventuali adeguamenti dell’importo delle borse e/o per maggiori oneri che dovessero in futuro 
derivare da attuazione di disposizioni legislative e/o regolamentari, costi che saranno sempre 
posti a carico del Dipartimento alle voci COAN sopra citate, nell’ambito dei fondi allocati ai pj 
SOLOMEO e PRPG21FB. 
 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’Ufficio all’Ufficio Dottorati, 
Master e Corsi Post-lauream per i provvedimenti di competenza. 
 
 
6.2 Proposte di cofinanziamento borse di dottorato ex DM 352/2022 



   

 

 
Il coordinatore del dottorato ricorda per sommi capi il contenuto dei DM 351/2022 e 352/2022, 
già trasmessi dall’Amministrazione di Ateneo a tutti i docenti, che offrono opportunità di 
finanziamento e co-finanziamento di borse di Dottorato a valere sul PNRR. Il coordinatore ricorda 
altresì le modalità fissate dall’Ateneo per avanzare proposte in merito a questi due decreti e le 
relative tempistiche.  
Il coordinatore informa che sono pervenute le seguenti proposte, corredate di tutta la 
documentazione necessaria, ivi inclusa la convenzione firmata da parte delle imprese: 
 
DM Quota di 

finanziamento 
Docente 
Proponente 

Titolo Impresa 
Partner 

Università 
Estera 
Partner 

352 50% Filippo 
Ubertini 

Metodi di intelligenza 
artificiale per le ispezioni con 
droni e il monitoraggio 
strumentale dei ponti – 
AIDBridge 
 
Artificial Intelligence methods 
for Drone inspections and 
structural health monitoring 
of bridges - AIDBridge 

Eagleprojects 
Spa 

Università 
di Granada 

352 50% Ilaria 
Venanzi 

Nuove tecnologie IoT e data 
fusion per il monitoraggio 
strumentale di strutture 
prefabbricate in calcestruzzo 
armato 

Manini 
Prefabbricati 
Spa 

Da definire 

 
Il coordinatore espone diffusamente entrambe le proposte, evidenziandone l’elevata qualità 
scientifica e la piena rispondenza con le finalità dei DM e del PNRR, proponendone l’approvazione 
al Consiglio.  
 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva le richieste di borse di dottorato 
ex DM 352/2022, corredate dalla relativa documentazione, dando mandato al coordinatore di 
apportare alla stessa le modeste modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito della 
verifica di completezza e correttezza effettuata dagli uffici dell’amministrazione di Ateneo. 
 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 
 
 
6.3 – Adesione al dottorato nazionale 
 
Il Presidente cede la parola al Prof. Massimiliano Gioffrè il quale formula la proposta di adesione 
dell’Università degli Studi di Perugia a un dottorato di ricerca di interesse nazionale ex DM 226 
del 14/12/2021, dal titolo: Defense against natural risks and ecological transaction of built 
environment (Difesa dai rischi naturali e transizione ecologica del costruito), con capofila 
l’Università degli Studi di Catania. 
A tal fine sottopone all’attenzione del Consiglio il progetto di istituzione del Dottorato e lo 
schema di convenzione per il funzionamento del corso di dottorato di ricerca nazionale “difesa 
dai rischi naturali e transizione ecologica del costruito”. 
 
 
Al termine della discussione il Consiglio: 

- Approva il progetto di istituzione di un dottorato di ricerca di interesse nazionale ex DM 
226 del 14/12/2021, dal titolo: Defense against natural risks and ecological transaction of 
built environment (Difesa dai rischi naturali e transizione ecologica del costruito); 



   

 

- Approva lo schema di convenzione per il funzionamento del corso di dottorato, dando 
mandato al Prof. Gioffrè di apportare allo stesso le modifiche che si renderanno 
necessarie a seguito delle opportune verifiche effettuati dall’amministrazione; 

- Di richiedere al Magnifico Rettore di sottoscrivere i documenti di cui sopra 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di ateneo 
per i provvedimenti di competenza  
 
 
6.4 – Approvazione ulteriori borse di dottorato 
 
Il coordinatore inoltre comunica che l’istituto IRPI-CNR ha formalizzato, mediante lettera di 
intenti, la propria disponibilità a finanziare una borsa di dottorato per il XXXVIII Ciclo al 100%. La 
Prof.ssa Diana Salciarini, tutor della borsa, espone diffusamente la convenzione sottoscritta con 
tale istituto precisando che manca ancora la firma sull’atto di convenzione che si spera arrivi in 
tempo utile affinché la borsa possa essere bandita per il XXXVIII Ciclo. 
Parimenti, sono in corso trattative con altri enti al fine di ottenere un ulteriore cofinanziamento. 
Il Prof. Bianconi espone sommariamente quanto oggetto di contrattazione con l’ente possibile 
finanziatore. Anche in tale caso si spera che la convenzione venga formalizzata in tempo utile 
affinché la borsa possa essere bandita per il XXXVIII Ciclo 
 
A tal fine, il coordinatore chiede mandato di inserire eventuali ulteriori finanziamenti che il corso 
dovesse acquisire, ivi inclusi possibili perfezionamenti di convenzioni ad oggi non ancora 
sottoscritte e ivi inclusi i due possibili co-finanziamenti per borse di dottorato a tematica 
vincolata su fondi esterni o fondi di ricerca idonei facenti capo a membri del Collegio dei Docenti 
di cui sopra.  
 
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza il coordinatore ad apportare alla scheda del dottorato le 
modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune a seguito del perfezionamento di 
accordi di co-finanziamento. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7– Determinazioni in merito a pratiche studenti  
 
Non sono pervenute richieste in merito a pratiche studenti 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 8 – Designazione cultori della materia 
 
 
Il Presidente del Corso di laurea in Design L-4 comunica che nella seduta del 04/05/2022 il 
Consiglio ha approvato le richieste di seguito riportate 
 

CdS 
Docente titolare del 
corso Insegnamento cultore 

 
L-4 

Fabio Bianconi Disegno automatico ed esecutivo 

Simona Ceccaroni 

Filippo Cornacchini 
 
L-4 

Paolo di Nardo Architettura e Installazioni temporanee 

Luca Sgrilli 

Alessandro Spennato 
L-4 Stefano Falcinelli Materiali per il design Marco Parriani 

 
 
Il Presidente del Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale L-7 comunica che nella seduta 
del 04/05/2022 il Consiglio ha approvato le richieste di seguito riportate 
 

CdS Docente titolare del Insegnamento cultore 



   

 

corso 

L-7 Marco Ferrante 
Elementi di programmazione per 
l’ingegneria civile Francesco Casinini 

L-7 Stefano Falcinelli Chimica e tecnologia dei materiali Marco Parriani 
 
 
 
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.9 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca 
 
Non vi sono proposte di conferimento o di rinnovo di assegni di ricerca 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Proposta di nomina commissioni per attribuzione assegni di ricerca 
 
Non vi sono proposte in tal senso. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
 
A) Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di indizione di bandi di selezione 
pubblica per l’affidamento di borse per attività di studio e ricerca, integralmente finanziate con 
fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di seguito indicato: 
 
A1)  
- responsabile scientifico: Prof. Filippo Ubertini 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura – ICAR/09 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Applicazione di metodologie OMA e machine learning 
nell’ambito del monitoraggio dei ponti stradali 
- Importo borsa: € 5.000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi ricerca di base di Ateneo al progetto “MAT4BRIDGES” 
(PJ MAT421FU) 
- Mesi durata borsa: 5, rinnovabili 
- Requisiti partecipazione: Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o Ingegneria 
Edile-Architettura, 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. Marco Mezzi 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura 



   

 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): Metodi di valutazione e interventi di incremento della 
capacità statica e sismica di edifici ed infrastrutture strategiche e storiche 
- Importo borsa: € 4.500,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi finanziamento pubblico - finanziamento accordato da 
Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI) con sede in Via Ruggero 
D’Andreotto, 18 – 06124 Perugia nell’ambito della convenzione per lo “studio specialistico per la 
valutazione di vulnerabilità strutturale di una tipologia di palazzine in c.a. del complesso del 
Collegio Unico ONAOSI, sito a Perugia in Viale Orazio Antinori, in riferimento alle indicazioni delle 
aggiornate normative tecniche (NTC2018) 
- Mesi durata borsa: 6 
- Beneficiario: Jurgen Tabaku 
 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di rinnovo della borsa di studio come descritta in 
premessa. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 - Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione 
occasionale/a progetto/professionale 
 
Non sono pervenute richieste in tal senso. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 – Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del 
Dipartimento di visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc  
 
Il Prof. Luigi Torre comunica che la Prof.ssa Maria Dolores Samper Madrigal dell’università 
politecnica di Valencia sarà in visita presso i laboratori della sede di Terni fino a fine luglio. 
 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 14– 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 
 
 
Il Presidente invita il dott. Guidetti, in qualità di responsabile del procedimento, a illustrare le 
parti salienti del Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in avanti CSA) per la 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). 

Il RUP fa quindi rimando integrale al contenuto del capitolato per quanto riguarda gli aspetti 
strettamente tecnici del contratto, il quale prevede: 
- la fornitura e posa in opera di attrezzature per prove statiche, dinamiche e di fatica; 
- la fornitura e posa in opera di portale singolo di dimensioni B x H = 6 x 5 m con capacità di 
carico in direzione verticale di 1000 kN in qualsiasi posizione; 
- il servizio di informazione e formazione del personale che utilizzerà il macchinario; 
- il servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia ai guasti per tutte le componenti Full Risk 
per 24 mesi 



   

 

Si rileva che l’art. 51 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che “nel rispetto della disciplina comunitaria in 
materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni 
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e 
la mancata suddivisione deve essere motivata”. A tal fine fa presente che il presente appalto non 
è stato suddiviso in lotti secondo la normativa sopra richiamata in quanto trattasi di una 
fornitura avente natura omogenea che necessita di unitarietà nell’esecuzione da parte di un 
unico operatore economico. 

Il contratto sarà affidato a seguito di procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b-
bis) del D.Lgs. 50/2016, secondo le regole, i parametri e punteggi riportati nel CSA. Si richiama 
espressamente quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 
20.12.2019 n. 159, a mente del quale “non si applicano alle università, per l’acquisto di beni e 
servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione 
le disposizioni di cui all’art. 1, commi 449, 450 e 452 del L. 27.12.2006 n. 296, in materia di ricorso 
alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo 
della rete telematica”. 

Il contratto prevede espressamente opzioni a favore del Dipartimento. È quindi prevista fin da 
ora la possibilità che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nei 24 mesi successivi 
alla sottoscrizione del contratto, possa procedere all’acquisto delle seguenti attrezzature: 

- servocilindro da 1000 kN, € 63.000,00; 

- servocilindro da 250 kN, € 37.000,00; 

- manifold supplementare, € 10.000,00; 

- sistema elettronico di controllo supplementare, € 35.000,00. 

A tali importi sarà applicato il ribasso offerto dall’aggiudicatario. 

Questo porta l’importo a base di gara a € 525.000,00. Ai fini della determinazione del quadro 
economico, occorre inoltre considerare che ai sensi del’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 occorre 
accantonare una quota pari al 2% dell’importo a base di gara a titolo di “incentivi per funzioni 
tecniche”. Tale importo rappresenta il valore massimo, che ben difficilmente potrà essere 
raggiunto, ma che va comunque accantonato sia per l’espressa previsione normativa, sia perché 
ancora non è stato adottato il regolamento di Ateneo in materia, e quindi non è possibilie 
calcorare in concreto tale importo (che dipende anche dalla presenza o meno di determinate 
figure tecniche) 

Secondo quanto previsto dall'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i contratti pubblici sopra 
soglia di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del 
contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative 
sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali. 

Ai sensi del comma 6 del citato art. 102, per effettuare le attività di verifica sull'esecuzione dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre 
amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e 
caratteristiche del contratto e che il compenso spettante per tale attività è contenuto per i 
dipendenti della stazione appaltante nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 del Codice, 
mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normatia 
applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9 del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 
n.133. 

Fin da ora, quindi, si è previsto che la verificazione del funzionamento dell’attrezzatura venga 
effettuata a cura di un singolo verificatore, dipendente dell’Ateneo, il cui costo graverà su quota 
parte dell’accantonamento di cui sopra. 

Per effetto di tale previsione, il costo totale dell’intervento, al netto delle opzioni, che va fin da 
ora vincolato, è così determinato: 

voce importo 

forniture e servizi € 380.000,00 



   

 

iva 22% € 83.600,00 

accantonamento 2% € 10.500,00 

contributo ANAC € 375,00 

costo totale € 474.475,00 

 

Per quanto attiene la possibilità per l’appaltatore di ricorrere al subappalto, fatto presente che, 
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici 
partecipanti alla procedura potranno subappaltare nella misura del 100% le prestazioni relative ai 
servizi di formazione e manutenzione, mentre, in ragione delle specifiche caratteristiche 
dell'appalto e delle esigenze di ricerca che con lo stesso si intendono soddisfare, si ritiene 
congruo consentire il subappalto della prestazione principale di fornitura e posa in opera fino ad 
un massimo del 40% dell'importo totale della stessa. 

Sono poi state previste nel CSA specifiche clausole in considerazione del fatto che questo 
appalto è legato all'appalto, principale, dei lavori di realizzazione del laboratorio integrato e al 
fatto che potrà essere procrastinato l'avvio della prestazione sulla base dell'andamento dei lavori 
o si potrà anche non dar seguito al contratto, anche perché a oggi permane l’incertezza sui tempi 
di realizzazione dell’opera. 

Per qanto attiene ai requisiti richiesti ai partecipanti alla procedura, si reputa congruo prevedere 
in capo agli stessi il possesso di un fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi non 
inferiore a € 570.000,00 (pari a 1,5 volte l’importo a base di gara). Questo poiché le clausole di 
cui sopra potrebbero costringere l’appaltatore a un lungo stand-by, anche una volta prodotta 
l’attrezzatura, prima della incorporazione nell’opera e del conseguente pagamento; tali condizioni 
rendono necessario che vi sia una certa solidità economica in capo allo stesso appaltatore. 

 
Il Prof. Ubertini propone che nel solo caso in cui all’approssimarsi del termine per consegnare il 
cantiere all’appaltatore i lavori di costruzione del Laboratorio Integrato fossero a uno stato di 
avanzamento che non consentisse l’esecuzione della fornitura, possa essere facoltà del 
Dipartimento indicare un altro edificio presso il quale la stessa dovrà essere effettuata. Tale 
edificio potrebbe essere individuato nella sede di Terni, presso la quale esiste già una vasca 
originariamente utilizzata per scopi simili. 

 

Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, delibera: 
- di approvare il CSA della gara per la 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), che si intende qui 
integralmente richiamato ancorchè non materialmente allegato; 
- approva l’indizione della procedura aperta sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. 
b-bis) del D.Lgs. 50/2016, secondo le regole, i requisiti di partecipazione, i parametri e i 
punteggi riportati nel CSA; 
- approva il quadro economico dell’intervento come di seguito riportato: 

voce importo 
forniture e servizi     380.000,00 €  
iva 22%        83.600,00 €  
accantonamento 2%        10.500,00 €  
contributo ANAC              375,00 €  
costo totale     474.475,00 €  
opzioni     145.000,00 €  
iva sulle opzioni       31.900,00 €  
totale complessivo     651.375,00 €  

 
 



   

 

- di far gravare il costo della procedura come segue: 
 € 463.975,00 al lordo di IVA e contributo ANAC alla voce COAN CA.01.10.02.03.01 

Attrezzatura per la ricerca scientifica del PJ ECCELLENZA_DICA; 
 € 10.500,00 per contributo 2% alla voce COAN CA.04.08.02.09.01 Compenso a personale 

tecnico amministrativo ai sensi del Codice dei contratti del PJ COMMDICA; 
 

- di dare mandato al RUP di effettuare modifiche marginali al CSA, qualora se ne ravvisasse 
la necessità. 

 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 15 – Parere in merito a richieste di svolgimento missioni di durata 
superiore a un mese 
 
Non vi sono richieste in tal senso. 
 
 
 
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 16:22 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) Contratti 
 
A1)  
Responsabile: Prof. Marco Ferrante  
Partner: ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (C.F. 02093350516) con sede in Arezzo, Via Ristoro 
d’Arezzo 96 
Oggetto: esecuzione degli approfondimenti scientifici inerenti alla curva di rilascio dello scarico 
di fondo della diga di Casanuova sul fiume Chiascio - per differenti livelli di invaso fino alla quota 
di massima regolazione e al variare del grado di apertura delle paratoie - richiesti dalla dg-dighe 
nell’ambito dell’approvazione del foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione della diga 
Termine: mesi 5 
corrispettivo: € 20.000,00 oltre iva 
 
 
 

B) convenzioni 
 
B1)  
Responsabile: Prof. Claudio Tamagnini  



   

 

Partner: RETE DEI LABORATORI UNIVERSITARI DI INGEGNERIA SISMICA E STRUTTURALE con sede 
in Napoli, presso il Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura [Di.St.] 
dell’Università di Napoli Federico II, via Claudio, 21 - 80125 (partita IVA 04552721211) 
Oggetto: accordo attuativo DPC/ReLUIS 2022-2024 – WP16 - Contributi Normativi – Geotecnica  
Termine: mesi 24 
contributo: € 8.000,00 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 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. 18 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
 
Non sono pervenute al Consiglio proposte di partecipazione a bandi per finanziamento di progetti 
di ricerca. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.19 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori 
 

(alle ore 16:25 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 20.1 - Autorizzazione incarichi esterni personale docente – Debora Puglia 
 
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 Debora Puglia, di seguito riassunta: 
 
 
Tipo di incarico: r.doc art.3 co.1 lett.h) Valutazione di un progetto di ricerca industriale presentato 
ai sensi della legge provinciale 6/99 e s.m. - incarico di collaborazione occasionale a supporto del 
Comitato per la ricerca e l'innovazione 
Periodo: dal 01/06/2022 al 01/12/2022 



   

 

Numero di ore di impegno previsto: 25 
Compenso presunto: 400,00 € 
Nome dell’Ente che eroga il compenso: Provincia autonoma di Trento 
 
 
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 Puglia 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. 20.2 - Autorizzazione incarichi esterni personale docente – Benedetta 
Terenzi 
 
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 Benedetta Terenzi, di seguito riassunta: 
 
 
Tipo di incarico: r.doc art.3 co.1 lett.j) Docenza “Strumenti e metodi del progetto” 
Periodo: 01/06/2022  
Numero di ore di impegno previsto: 5 
Compenso presunto: 300,00 € 
Nome dell’Ente che eroga il compenso: Università degli Studi di Siena - Dipartimento Filologia e 
critica delle letterature antiche e moderne 
 
 
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 Terenzi 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. 20.3 - Autorizzazione incarichi esterni personale docente – Paolo di 
Nardo 
 
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. Paolo di Nardo, di seguito riassunta: 
 
 
Tipo di incarico: r.doc art.3 co.1 lett.c) realizzazione e ristrutturazione di complessi edilizi pubblici 
e privati, manutenzione straordinaria, realizzazione infrastrutture e opere di urbanizzazione, 
realizzazione e ristrutturazione di impianti elettrici e meccanici speciali, opere di restauro e 
risanamento conservativo 
Periodo: dal 01/06/2022 al 01/06/2023  
Numero di ore di impegno previsto: 100 
Compenso presunto: incarico gratuito 
Nome dell’Ente che conferisce l’incarico: Consorzio Stabile GST Scarl 
 
 
Si apre quindi la discussione al termine della quale il Consiglio all’unanimità formula parere 
favorevole per quanto di competenza al rilascio al Dott. Di Nardo 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. 20.4 - Autorizzazione incarichi esterni personale docente – Filippo 
Ubertini 
 
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 
Prof. Filippo Ubertini, di seguito riassunta: 
 
 
Tipo di incarico: incarico r.doc art.3 co.1 lett.j) Docenze Master in Analisi, diagnostica e 
monitoraggio di strutture e infrastrutture a.a. 2021/22 
Periodo: 03/06/2022 al 04/06/2022 
Numero di ore di impegno previsto: 12 
Compenso presunto: 840,00 
Nome dell’Ente che conferisce l’incarico: SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 
 
 



   

 

Si apre quindi la discussione al termine della quale il Consiglio all’unanimità formula parere 
favorevole per quanto di competenza al rilascio al Prof. Filippo Ubertini 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 a tempo indeterminato 
 

(alle ore 16:30 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/E2 - SSD ICAR/18, assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 
28/04/2022 a valere sul Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020  
 
 
Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 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/E2 (come da delibera del Cda).  
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/18 (come da delibera del Cda).   
 
C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: “L’architettura umbra come intersezione culturale tra Roma, 
Firenze e le Marche.” 
 
- Titolo del progetto in inglese: “Umbrian architecture as a cultural intersection between Rome, 
Florence and the Marche region”.  
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: La centralità geografica dell’Umbria si traduce da 
sempre in un luogo di intersezioni artistiche e tecnico-costruttive che contrassegnano di per sé 
la peculiarità dell’architettura umbra, segnatamente dal Rinascimento all’età contemporanea. In 
tal senso, il progetto di ricerca è volto a investigare l’Umbria come territorio di intersezione 
culturale tra Roma, Firenze e l’influenza dell’oriente adriatico attraverso le Marche. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: Umbria’s geographical centrality has always 
translated into a place of artistic and technical-constructive intersections, which in themselves 
mark the peculiarity of Umbrian architecture, particularly from the Renaissance to the 
contemporary age. In this regard, the research project aims to investigate Umbria as a territory of 



   

 

cultural intersection between Rome, Florence and the influence of the Adriatic East through the 
Marche region. 
  
 
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/E2 - SSD ICAR/18 per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca 
“L’architettura umbra come intersezione culturale tra Roma, Firenze e le Marche”, assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 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 16:33 si disconnettono i ricercatori) 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 25 - Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla delibera 
del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della L. n. 240/2010 
 
 
 
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. Marco Breccolotti, 
professore di II fascia nel SSD ICAR/09, S.C. 08/B3. 
 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 
oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 
parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 
lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 
 

(Alle ore 16:34 si disconnette il Prof. Breccolotti) 
 
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. Marco 
Breccolotti, 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. Marco Breccolotti, 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. Marco Breccolotti; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 
di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 
richiedente medesimo. 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 
di conseguenza 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 26 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia 
 

(alle ore 16:35 si disconnettono i docenti di II fascia) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 27 - Proposta di programmazione progressioni di carriera PA - PO  
 



   

 

Il Presidente ricorda come in data 20 aprile 2021 il Consiglio di Dipartimento aveva deliberato una 
graduatoria di priorità per le progressioni di carriera da PA a PO dalla quale risultava al secondo 
posto un ex equo tra i SSD BIO/03 e CHIM/07.  
Nel presente Consiglio si rende necessario esplicitare quale sia il SSD da porre al secondo e 
quale al terzo posto della graduatoria. 
Il Presidente sottolinea come l'orientamento della governance di Ateneo sia quello di assegnare a 
ciascun Dipartimento entro fine anno due risorse da PO ex art. 18. 
 
Si apre una discussione alla quale danno un contributo tutti i colleghi presenti, al termine della 
quale emerge la volontà di porre al secondo posto il SSD BIO/03 e al terzo posto il SSD CHIM/07. 
Alla luce di quanto emerso dal dibattito, il Presidente pone in votazione la seguente graduatoria 
per chiamata di Professori di Prima fascia ex art. 18: 
1. Settore Scientifico Disciplinare BIO/03 
2. Settore Scientifico Disciplinare CHIM/07 
 
Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del Presidente. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno 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 10/05/2022 viene sciolta alle ore 
 

 
 

16:45 
 
 

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


