
   

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 12/07/2022 ORE 11:00 

 
L’anno 2022, addì dodici del mese di giugno alle ore undici, previa regolare convocazione, si è 
riunito presso l’aula A del polo di ingegneria 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  X   
18 CLUNI FEDERICO  X   
19 DOBOSZ MARINA   X  
20 FALCINELLI STEFANO   X  
21 FERRANTE MARCO   X  
22 FIORINI LUCIO   X  
23 FLAMMINI ALESSIA   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 Esce alle 12:15 odg 15 X   
30 ORLANDI FABIO  X   
31 PEZZOLLA DANIELA  X   
32 PORCEDDU PIER RICCARDO  X   
33 PUGLIA DEBORA  X   
34 SALCIARINI DIANA   X  
35 SALTALIPPI CARLA  X   
36 TERENZI BENEDETTA   X  
37 VALENTINI LUCA   X  
38 VENANZI ILARIA   X  
 

  
Ricercatori 

    

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



   

 

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

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    
52 DI LELLO ANDREA  X   
53 SEGOLONI MARCO   X  
54 STERI GIULIANA  X   
      
 Rappresentanti degli studenti     
55 ABBOZZO ALESSIA  X   
56 EDOZIEOGO PRECIOUS   X  
57 ENACIRI IMAN   X  
58 LANDOLFI LAURA MANUELA    X 
59 MORICONI ALESSIA   X  
60 MOROZZI BENEDETTA   X  
61 STEFANETTI GIULIA   X  
      
 GUIDETTI MARIO (segretario verbalizzante)     
 

 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) Approvazione proposte per il rilascio del doppio titolo (double degree) tra l’Università degli 

Studi di Perugia (Italia) e l’Universidade do Vale do Itajaì – UNIVALI (Brasile) relativamente al 
Corso di Laurea in Design 

7) Determinazioni in merito a pratiche studenti 
8) Designazione cultori della materia 
9) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
10) Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca 
11) Proposta di nomina commissione per attribuzione assegno di ricerca 
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) Parere in merito a richieste di svolgimento missioni di durata superiore a un mese 
15) Determinazioni in merito all’utilizzo fondi per la ricerca di base dipartimentale – acquisto 

licenza Campus MatLab 
16) Adesione del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale al Gruppo Italiano di Idraulica 

in qualità di membro collettivo 
17) Varie ed eventuali 

 



   

 

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

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

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

21) Autorizzazione incarichi esterni personale docente 
22) Posto di ricercatore universitario a 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 Piano straordinario di cui al D.M. 856/2020  -  Designazione componenti 
commissione 

23) Varie ed eventuali 
 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 
24) Approvazione atti procedura di valutazione comparativa e proposta di chiamata ex art. 24, 

comma 6, legge 240/2010 del Dott. Raffaele Federici a ricoprire un posto di professore di II 
fascia 

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

26) Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale ai sensi del 
“Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 
professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, 
in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 
205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – docenti di I fascia – Prof. Giovanni Gigliotti 

27) Varie ed eventuali 
 



   

 

 
Preliminarmente il Segretario comunica che, in analogia con quanto disposto con l’art. 10 comma 4 del Regolamento 
di funzionamento del Senato Accademico, al solo fine di agevolare la redazione del verbale, provvederà a registrare 
la presente seduta. I componenti del Consiglio potranno consultare le riproduzioni della seduta. 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente 
 

a) Il Presidente ringrazia i consiglieri per l’ampio consenso espresso intorno al proprio nome 
in vista del rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale  

a) Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Meniconi la quale si diffonde nell’illustrazione dei 
risultati della VQR dipartimentale divisa per aree disciplinari. 

 
 
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 07/06/2022, reso disponibile a tutti 
i consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 07/06/2022. 
 
 
 
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 
 
I punti posti all’ordine del giorno vengono ritirati. 
 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 - Approvazione proposte per il rilascio del doppio titolo (double 
degree) tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e l’Universidade do Vale do Itajaì – UNIVALI 
(Brasile) relativamente al Corso di Laurea in Design 
 
Il Presidente, ricordato l’art. 1, comma 4 dello Statuto secondo cui l’Università “promuove 
l’internazionalizzazione della ricerca scientifica e della formazione superiore, in conformità ai 
principi stabiliti a livello internazionale. A tale fine, stipula accordi con enti e istituzioni, europei 
ed esteri; promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi; favorisce la 
mobilità di tutte le sue componenti, facilitando gli scambi, nonché l’accesso alle proprie attività 
di ricerca e di formazione da parte di docenti, ricercatori e studenti stranieri; promuove 
l’istituzione di insegnamenti e Corsi di Studio in lingue diverse dall’italiano, il reciproco 
conferimento e riconoscimento dei titoli di studio, l’attivazione di percorsi formativi integrati con 
Università straniere”, fa presente che in data 13/12/2019 è stato stipulato l’Accordo Specifico per 
l’istituzione di un Programma di Doppia Laurea tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e 
l’Universidade do Vale do Itajaì –UNIVALI (Brasile). 
Alla stipula di tale Accordo Specifico hanno fatto seguito: 

- la sottoscrizione, in data 25 febbraio 2022, di una lettera d’intenti finalizzata alla 
definizione di tre percorsi di doppio titolo (double degree) tra l’Università degli Studi di 
Perugia (Italia) e l’Universidade do Vale do Itajaì – UNIVALI (Brasile), a valere per il Corso 
di Laurea in Design del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

- l’elaborazione delle tre proposte per il rilascio del doppio titolo (double degree) tra 
l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e l’Universidade do Vale do Itajaì – UNIVALI 
(Brasile) per i corsi di studio di seguito indicati. 

UNIPG  UNIVALI  
Design  Design  
Design  Design de Interiores  
Design  Design de Moda  

 
Il Presidente, illustrate le proposte di cui agli allegati 1-2-3-4-5-6, trasmessi ai Consiglieri e che 
qui si intendono integralmente richiamati ancorchè non materialmente allegati, sottopone 
all’approvazione del Consiglio il rilascio del doppio titolo (double degree) tra l’Università degli 
Studi di Perugia (Italia) e l’Universidade do Vale do Itajaì – UNIVALI (Brasile), a valere per il Corso 
di Laurea in Design (Classe L-4), Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, e 
rispettivamente per i Corsi di Laurea in Design, Design de Interiores e Design de Moda 
dell’Universidade do Vale do Itajaì – UNIVALI (Brasile). 
 
Si apre quindi la discussione. 



   

 

Il Prof. Brunone plaude all’iniziativa e ringrazia il gruppo di lavoro che ha portato a tale risultato, 
che rappresenta la prima proposta di riconoscimento del doppio titolo avanzata dal Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale. 
 
 
Al termine della discussione Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte per il rilascio del 
doppio titolo (double degree) tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e l’Universidade do Vale 
do Itajaì – UNIVALI (Brasile) relativamente al Corso di Laurea in Design, completa degli allegati 
citati in premessa. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di conseguenza 

 

 

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 comunica che il consiglio di Corso di laurea in Planet Life Design LM-12 nella seduta 
del 11/07/2022 il Consiglio ha approvato le richieste di seguito riportate 
 

CdS Docente titolare del 
corso  Insegnamento  cultore 

LM-12  Benedetta Terenzi  Design for Emergency  Francesca Pucciarini 
 
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 – Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 
 

a) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di rinnovo di borse per attività di 
studio e ricerca, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, 
come di seguito indicato 

 
- responsabile scientifico: Prof. Fabio Orlandi 
- n. borse: 1 
- area scientifica: BIO/03 botanica ambientale applicata 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Studio della biologia di specie vegetali alimentari in 
relazione al cambiamento climatico 
- Importo borsa: € 4000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi finanziamento pubblico - fondi accordo di ricerca con il 
Comune di Civitella in Val di Chiana nell’ambito del progetto “Giardino Fenologico (€ 480,00 - PJ 
BADIAI19AR)  e fondi accordo di ricerca con ITET Capitini nell’ambito del progetto “L'erbario 
storico di Giuseppe Frizzi: un patrimonio floristico umbro e nazionale da preservare” (€í 3.520,00 
- pj ITET22FO) 
- Mesi durata borsa: 6 
- Beneficiario: Silvia Marrapodi 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di rinnovo della borsa di studio come descritta in 
premessa. 
 
 



   

 

b) Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di indizione di pubblica selezione 
per l’affidamento di una borsa per attività di studio e ricerca, integralmente finanziate 
con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di seguito indicato 

 
- responsabile scientifico: Prof. Gianluca Cerni 
- n. borse: 1 
- area scientifica: 08 
- tipo borsa: per neo-laureati (rinnovabile) 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Caratterizzazione fisicomeccanica dei materiali C&D 
prodotti dal trattamento delle macerie 
- Importo borsa: € 1.600.00 
- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento privato – finanziamento accordato dalla società 
Valle Umbra Servizi s.p.a. nell’ambito della convenzione per lo sviluppo di una ricerca sulla 
caratterizzazione fisico-meccanica e prestazionale dei materiali C&D prodotti nell’impianto di 
Misciano dal trattamento di macerie post-sisma nel 2022 – 2023 (pj VUS22GC) 
- Mesi durata borsa: 2 
- Requisiti partecipazione: laurea triennale classe L-7 o equipollenti o superiori; tesi di laurea 
sviluppata nel settore scientifico disciplinare “strade, ferrovie e aeroporti” 
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 20 riservati ai titoli e 80 al colloquio 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di indizione di selezione per l’affidamento della 
borsa di studio come descritta in premessa. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca 
 
 
A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di nuovi assegni come 
seguito riportate, giusta la previsione del nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, 
approvato con DR 1878 del 02/08/2021, secondo quanto di seguito indicato: 
 
 
 
1) – nuovo 
 
Richiedente:   Prof. Filippo Ubertini 
SC / SSD:   ICAR/09 
Tipologia dell’assegno: Senior 
Titolo del progetto: Monitoraggio strumentale di ponti e viadotti: aspetti di costo e 

quantificazione dei benefici nel ciclo di vita delle opere 
Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 30.000,00 
Finanziamento: Progetto Metodi per l’Analisi Multilivello della Sicurezza e per il 

Monitoraggio Strumentale di Ponti e Viadotti” (contratto FABRE-
ASTM 2022) (pj FABREI22FU) 

 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di affidamento di nuovi assegni di ricerca come in 
narrativa, ai sensi di quanto sancito dal nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca 
approvato con DR 1878 del 02/08/2021. 
A tal fine delibera altresì: 
- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA, ove 
necessario, le variazioni richieste, e a effettuare la partizione dei fondi relativi; 
- di autorizzare l’ufficio compensi a effettuare i pagamenti sui relativi PJ, previa eventuale 
partizione, ove necessaria. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo 
all’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca e all’ufficio compensi per i conseguenti 
provvedimenti. 



   

 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – Proposta di nomina commissione per attribuzione assegno di ricerca 
 
Non ci sono richieste in tal senso. 
 
 
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  
 
Non sono pervenute comunicazioni in tal senso 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 14 – 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. 15 – Determinazioni in merito all’utilizzo fondi per la ricerca di base 
dipartimentale – acquisto licenza Campus MatLab  
 
Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Meniconi, la quale comunica che il prof. Paolo Banelli 
del Dipartimento di Ingegneria ha sondato i colleghi del suo Dipartimento per valutare l'interesse 
e l'opportunità di utilizzare le risorse finanziarie di pertinenza dei singoli docenti e ricercatori 
interessati ad acquisire le licenze degli applicativi del software MatLab della "The MathWorks, 
Inc." al fine di contribuire collettivamente all’acquisto di una unica licenza CAMPUS del prodotto, 
la quale prevede l’utilizzo di tutti gli applicativi senza limitazioni. 

Questo tipo di licenza consentirebbe un risparmio notevole a fronte di un servizio non disponibile 
nelle licenze dei singoli utilizzatori. Basti pensare che si consentirebbe a tutto il personale 
dell'Ateneo, inclusi tutti gli studenti, di poter installare il pacchetto completo del software fino 
ad un massimo di tre dispositivi. 

L'invito è stato esteso anche a tutti i potenziali utilizzatori, non titolari di licenze, e ai colleghi del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. Da una verifica effettuata da parte dei proff. 
Silvia Meniconi e Massimiliano Gioffrè è emerso che almeno 12 docenti/ricercatori del DICA 
sarebbero interessati a questo tipo di acquisto per loro e i loro gruppi di ricerca, principalmente 
ICAR/01, ICAR/02, ICAR/08, ICAR/09, ING-IND/22. 

A fronte di questo interesse il prof. Banelli ha interloquito di nuovo con il referente MathWorks 
ed ha ricevuto una offerta che prevede € 31000,00+IVA per i primi 12 mesi per arrivare a € 
40000,00 + IVA al terzo anno (inflazione compresa). La quotazione pluriennale è impegnativa 
solo per Mathworks. In caso di adesione l’Ateneo sarebbe libero di rinnovare, o meno, la licenza, 
alle quotazioni già comunicate. 

Visto l'interesse di molti ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, alcuni 
dei quali potrebbero utilizzare il software anche a lezione, vista l'indiscutibile risparmio di risorse 
per un servizio di cui potrà usufruire l'Ateneo in tutte le sue componenti, vista la disponibilità del 
fondo di ricerca di base "comune" che è stato già impiegato per iniziative di questo genere, si 
propone che il Dipartimento contribuisca all'acquisto della licenza "Campus Wide Suite" (file 
allegato) per i primi 12 mesi utilizzando i fondi comuni della ricerca di base, e altri residui, nel 
limite di € 12.000,00 per l’anno 2022. 

 



   

 

Si apre quindi la discussione. Si registrano vari interventi, ciascuno dei quali sottolinea l’assoluta 
necessità per l’Ateneo di dotarsi di uno strumento universalmente utilizzato in tutti gli atenei 
italiani, e la speranza che l’azione congiunta del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
e del Dipartimento di Ingegneria rappresenti uno stimolo per l’amministrazione centrale affinchè 
la stessa doti l’Università degli Studi di Perugia, a propria cura e spese, di uno strumento di 
lavoro indispensabile per tutte le discipline scientifiche. 
 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, delibera di contribuire all'acquisto della 
licenza "Campus Wide Suite" (file allegato) per i primi 12 mesi utilizzando i fondi comuni della 
ricerca di base, e altri residui, nel limite di € 12.000,00 per l’anno 2022, dando mandato al 
segretario amministrativo di effettuare il trasferimento a favore del Dipartimento di Ingegneria. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 16 - Adesione del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale al 
Gruppo Italiano di Idraulica in qualità di membro collettivo 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta pervenuta da parte del Prof. Morbidelli di aderire 
al Gruppo Italiano di Idraulica in qualità di membro collettivo.  

Cede quindi la parola alla Prof.ssa Saltalippi la quale si diffonde nella presentazione dei vantaggi 
dell’adesione al GII, al fine di consentire l’afferenza di numerosi docenti, ricercatori e studenti di 
dottorato interessati alle tematiche riguardanti l’idraulica e le costruzioni idrauliche 

L’iscrizione al Gruppo, che i docenti dei settori scientifico-disciplinari ICAR/01, ICAR/02 e AGR/08 
hanno effettuato da più di dieci anni, consente: 

- di ottenere una riduzione sulla quota di iscrizione al Convegno di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche; 

- di accedere all’area riservata del sito web del GII; 

- di partecipare all’elezione degli organi direttivi; 

- di ricevere le informazioni inviate periodicamente dagli organi direttivi; 

- di ricevere l’invito a partecipare alle iniziative promosse dal GII o ad esso riconducibili. 

 

Le persone attualmente afferenti a tale Membro Collettivo sono: 

Prof. Bruno Brunone (Professore Ordinario ICAR/01)  

Prof. Piergiorgio Manciola (Professore Ordinario ICAR/02)  

Prof. Stefano Casadei (Professore Associato AGR/08)  

Prof. Renato Morbidelli (Professore Ordinario ICAR/02)  

Prof. Marco Ferrante (Professore Associato ICAR/01)  

Prof. ssa Alessia Flammini (Professore Associato ICAR/02)  

Prof. ssa Silvia Meniconi (Professore Associato ICAR/01) 

Prof. ssa Carla Saltalippi (Professore Associato ICAR/02) 

Ing. Caterina Capponi (Ricercatore a tempo determinato ICAR/01)  

Ing. Jacopo Dari (Assegnista di ricerca ICAR/02)  

Ing. Sara Venturi (Assegnista di ricerca AGR/08)  

Ing. Filomena Maietta (Dottorando ICAR/01)  

Ing. Lorenzo Tirello (Dottorando ICAR/01)  

Ing. Andrea Rubin (Dottorando ICAR/01)  

Ing. Arash Rahi (Dottorando ICAR/02) 



   

 

 

Nonostante il prof. Morbidelli intenda accollarsi i costi dell’adesione, occorre nondimeno una 
delibera del Consiglio al fine di consentire che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
venga qualificato, per l’appunto, “membro collettivo”. 

Il Prof. Brunone segnala che a questo elenco vanno aggiunti i nuovi dottorandi del gruppo di 
Idraulica. La Prof.ssa Saltalippi assicura che lo status di “membro collettivo” consente l’iscrizione 
fino a 20 soggetti per ente. 

 

Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva l’adesione del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale al Gruppo Italiano di Idraulica in qualità di membro collettivo. 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 17– Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 

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

(alle ore 12:35 escono i rappresentanti degli studenti) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.18– Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti e atti 
negoziali. 
 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di 
stipulazione di convenzioni di ricerca in ambito istituzionale, di contratti conto terzi, di patrocini 
e di atti negoziali in genere, già trasmessi in bozza a tutti i Consiglieri via mail, di seguito 
riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre sinteticamente il 
contenuto degli stessi: 
 

A) Convenzioni di ricerca 
 
 
A1) 
Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Partner: POLYCAR s.r.l. , c.f. 07752310586, P.I. IT01159481002 via Tolmino, 31 – 00198 ROMA 
Oggetto: collaborazione allo sviluppo di tematiche di interesse: nel campo dell’economia 
circolare, nel riciclaggio delle materie plastiche, nello studio dei polimeri e biopolimeri, nella 
tutela dell’ambiente  
Termine: anni 3 
Senza oneri per le parti 
 
 
 
B) Contratti 
 
 
B1)  
 
Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Committente: Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell'Università 
degli Studi della Tuscia di Viterbo, C.F. 80029030568, P. IVA 00575560560, Via del Paradiso, 47 - 
01100 VITERBO VT (codice ufficio YKXYNY) 



   

 

Oggetto: incarico di consulenza - Preparazione del materiale derivante da Dispositivi di 
protezione individuale (DPI), quali guanti e mascherine facciali, per la riapplicazione in miscele di 
conglomerati bituminosi, da ottenere mediante triturazione (CUP J89J21019130001) 
Termine: 25/07/2022 
Corrispettivo: € 4.000,00 + iva 
 
 
B2) (mista) 
 
 
Responsabile: Prof. Gianluca Cerni 
Committente: Valle Umbra Servizi Spa, via Busetti, 06049 Spoleto (PG), c.f. e p.iva n. 
02569060540 
Oggetto: Convenzione per lo sviluppo di una ricerca sulla caratterizzazione fisico-meccanica e 
prestazionale dei materiali C&D prodotti nell’impianto di Misciano dal trattamento di macerie 
post-sisma nel 2022 – 2023. Finanziamento alle ricerche in corso sul tema della 
caratterizzazione fisico-meccanica e prestazionale dei materiali C&D 
Termine: dicembre 2023 
Corrispettivo: € 10.000,00 + iva 
Finanziamento alla ricerca: € 25.000,00 finalizzabile al conferimento di borse o assegni di ricerca 
 
 
 
C) Accordi Erasmus  
 

- UNIVERSITY FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY- UBT, Lagjja Kalabria Nr. 56 1000 Prishtine, 
Republika e Kosovës 

 
 
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. 19 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.20 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori 
 

(alle ore 12:42 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 21 - Autorizzazione incarichi esterni personale docente  
 
Non sono pervenute richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni. 



   

 

 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 22 - Posto di ricercatore universitario a 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 Piano straordinario di cui al D.M. 856/2020 -  
Designazione componenti commissione. 
 
 
 
Il Presidente  
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e l’art. 24 (Ricercatori a 
tempo determinato); 
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 il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 del 
31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.R. n. 1351 del 19/05/2022 con cui è stata indetta la procedura pubblica di selezione per 
la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 
- lettera b) della legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 08/E2 – SSD ICAR/18, 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 selettiva sopracitata; 
Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione selezionatrice della procedura 
selettiva sopracitata, 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; 
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; 
 
propone di designare la seguente Commissione: 
 
Prof.ssa Maria Grazia D’amelio, I fascia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
damelio@uniroma2.it 
 
Prof. Roberto Dulio, II fascia, Politecnico di Milano, roberto.dulio@polimi.it 
 
Prof.ssa Marzia Marandola, II fascia, Università IUAV di Venezia, marzia.marandola@iuav.it 
 
 
Dopo sommaria discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la designazione della 
commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la 
copertura del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 1351 del 19/05/2022 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno, corredato dalle dichiarazioni 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, sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i 
provvedimenti di conseguenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 23 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
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Riservato ai soli Professori di II fascia  
 

(alle ore 12:45 escono i ricercatori) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 24 - Approvazione atti procedura di valutazione comparativa e proposta 
di chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 del Dott. Raffaele Federici a ricoprire un posto 
di professore di II fascia 
 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 166268 del 10/06/2022 sono stati inviati 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla 
procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario II fascia – SC 
14/C2 SSD SPS/08 mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010 da 
parte del dott. Raffaele Federici, già ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento.    
 
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 
successivamente chiamare, ex art. 24, comma 6 della Legge 240/2010, a ricoprire il posto di 
Professore di II fascia nel SC 14/C2 SSD SPS/08 il dott. Raffaele Federici, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, a valere sulle risorse di cui al DM 561/2021. 
  
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità e dopo approfondita discussione approva gli atti della 
procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo 
di Professore di II fascia nel SC 14/C2 SSD SPS/08 il dott. Raffaele Federici, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, deliberando contestualmente di inviare la 
suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo 
altresì la presa di servizio del dott. Raffaele Federici alla prima data utile.  
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 
all’Amministrazione di Ateneo. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 25 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia  
 

(alle ore 12:50 escono i docenti di II fascia) 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 26 - Procedura di valutazione per l'attribuzione dello scatto stipendiale 
ai sensi del “Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, 
della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo” – docenti di I fascia – Prof. Giovanni 
Gigliotti 
 
 
Il Presidente ricorda che con D.R. 1931 del 04/07/2022 è stato emanato il Bando avente ad 
oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai 
sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 



   

 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, 
e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di 
Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 
Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 
dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 
previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, 
comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione e 
conseguentemente sulla valutazione individuale; 
 
Considerato che il Prof. Giovanni Gigliotti, presente nell’elenco approvato con D.R. 1931 del 
04/07/2022, ha presentato, in quanto legittimato, la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022; 
 

(alle ore 12:50 esce il Prof. Giovanni Gigliotti; assume la presidenza il Prof. Bruno Brunone) 
 

Dato atto che il Prof. Giovanni Gigliotti non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 
Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 
80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
Considerato che il Prof. Giovanni Gigliotti possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 
Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 
regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea specialistica nel biennio accademico precedente l’anno accademico di 
maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 
 
- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è 
autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare precedente l’anno accademico 
di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai 
fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 
 
Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 
del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del 
Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per 
illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 
Preso atto della relazione presentata, 
 
Il Vice-Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 
positiva dell’istante medesimo. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, alla luce di tutto quanto esposto dal Vice-Presidente ed integralmente 
richiamato, delibera 
- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Giovanni Gigliotti 
- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Giovanni Gigliotti ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
 
 
 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 27 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 12/07/2022 viene sciolta alle ore 
 

 
 

12:52 
 
 

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


