
   

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 28/09/2022 ORE 15:00 

 
L’anno 2022, addì ventotto del mese di settembre alle ore 15:00, previa regolare convocazione, si 
è riunito presso lo studio del Prof. Giovanni Gigliotti il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale, in modalità telematica. 
 
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 FEDERICI RAFFAELE   x  
22 FERRANTE MARCO   x  
23 FIORINI LUCIO   x  
24 FLAMMINI ALESSIA  x   
25 FORNACIARI DA PASSANO MARCO  x   
26 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  x   
27 GIORGI GIACOMO  x   
28 MENICONI SILVIA  x   
29 MEZZI MARCO  x   
30 MOCHI GIOVANNI   x  
31 ORLANDI FABIO  x   
32 PEZZOLLA DANIELA  x   
33 PORCEDDU PIER RICCARDO   x  
34 PUGLIA DEBORA  x   
35 SALCIARINI DIANA  x   
36 SALTALIPPI CARLA  x   
37 TERENZI BENEDETTA  x   
38 VALENTINI LUCA  x   
39 VENANZI ILARIA  x   
 

  
Ricercatori 

    

40 CAPPONI CATERINA  x   
41 CAVALAGLI NICOLA  x   
42 CIARDI GIOVANNI  x   
43 CORRADINI ALESSANDRO  x   



   

 

44 D’ALESSANDRO ANTONELLA  x   
45 DI NARDO PAOLO   x  
46 FILIPPUCCI MARCO  x   
47 MENCHETELLI VALERIA   x  
48 MILONE PIERLUIGI    x 
49 NATALI MAURIZIO  x   
50 RAMACCINI GIOVANNA  x   
 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    
51 DI LELLO ANDREA  x   
52 SEGOLONI MARCO  x   
53 STERI GIULIANA  x   
      
 Rappresentanti degli studenti     
54 ABBOZZO ALESSIA  x   
55 EDOZIEOGO PRECIOUS    x 
56 ENACIRI IMAN   x  
57 LANDOLFI LAURA MANUELA    x 
58 MORICONI ALESSIA    x 
59 MOROZZI BENEDETTA  x   
60 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) Approvazione progetto del dipartimento di eccellenza 2023-2027 
6) Varie ed eventuali 

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

7) Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali 
8) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 
9) 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 nella data del 29/09/2022 vi sarà un incontro formativo sul 
Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per il finanziamento di progetti di 
ricerca 

b) Il Presidente manifesta la propria preoccupazione per i numeri di iscritti ai CDL Magistrali, 
per i quali vi è ancora tempo per l’iscrizione, ma i numeri sono sconfortanti. 

 
 

 
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 12/09/2022, reso disponibile a tutti 
i consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 12/09/2022. 
 
 
 
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 - Approvazione progetto del dipartimento di eccellenza 2023-2027 

 
Il Presidente ricorda che il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale è stato ammesso alla 
fase di presentazione del progetto per i Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 ex L. 232/2016, art. 
1, commi 314 – 337, e che a tal fine con delibera di Consiglio di dipartimento del 07/06/2022 è 
stata nominata una commissione per la predisposizione del progetto e un gruppo operativo per 
la stesura dello stesso. 
 
Il Presidente si diffonde largamente nella presentazione del progetto predisposto dalla 
commissione, chiarendo dettagliatamente i motivi delle scelte. 
 
Propone quindi l’approvazione del progetto del dipartimento di eccellenza 2023-2027, come 
predisposta dal gruppo di lavoro nominato con delibera di Consiglio di dipartimento del 
07/06/2022, in concerto con l’amministrazione di Ateneo. 
 
 
Si apre quindi la discussione nel corso della quale si segnalano i seguenti interventi. […] 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva il progetto del dipartimento di 
eccellenza per il periodo 2023-2027, che qui si intende integralmente richiamato ancorché non 
materialmente allegato. 
 
Il Consiglio dà mandato al direttore di apportare al testo quelle modifiche che dovessero 
rendersi necessarie per effetto delle correzioni e/o segnalazioni da parte dell’amministrazione e 
degli organi di Ateneo. 
 
Estratto della delibera riguardante il presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso 
all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 6 - Varie ed eventuali 
 
 
 
 

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

(alle ore 16:07 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 
 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.7– 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) (ampliamento oggetto contratto in corso) 
Responsabile: Prof. Giovanni Gigliotti 
Committente: Trasimeno Servizi Ambientali Spa, con sede in 06063 Località case Sparse di 
Magione, Magione, Perugia, cf. 01857340549 p.iva 01857340549 codice SDI USAL8PV  
Oggetto: valutazione preliminare degli impatti ambientali relativi all’ampliamento della discarica 
per rifiuti non pericolosi di Borgo Giglione – emissioni odorigene, acustiche e piano manutenzione 
del verde nella fase di recupero ambientale 
Termine: mesi 3 
Corrispettivo: € 24.500,00 oltre iva 
 
 
A2)  
Responsabile: Prof.ssa Ilaria Venanzi 
Committente: Consorzio FABRE, Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di 
ponti, viadotti e altre strutture, con sede in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, 1, 56122, P.IVA e C.F. 
02377910506, codice SDI: M5UXCR1 
Oggetto: supporto tecnico-scientifico relativamente alla messa in sicurezza dei ponti e viadotti 
esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi 
strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane 
Termine: anni 1 
Corrispettivo: € 39.200,00 oltre iva 
 
 
A3)  
Responsabile: Prof.ssa Debora Puglia 
Committente: ISA s.p.a., con sede e domicilio fiscale in Via Madonna di Campagna n.123 – 06083 
Bastia Umbra (PG), P.I. 03159980543 
Oggetto: Consulenza su valutazione indice riciclabilità e materiali riciclati, riciclabili, provenienti 
da fonti rinnovabili o garanti di maggiore durabilità, oltre che fondati su bioplastiche per ISA spa 
Termine: anni 1 
Corrispettivo: € 28.800,00 oltre iva 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di stipula 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. 8 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione delle seguenti proposte progettuali: 
 



   

 

A)  
Call: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), Colombia, “31-2022: Plan de 
convocatorias públicas, abiertas y competitivas de la asignación para la ciencia, tecnología e 
innovación del sistema de regalías 2021-2022”; 
 
Titolo:  Sustainable technologies for the management of solid waste in Bogotá, Cundinamarca 
and Boyacá under biorefinery and circular economy approaches  
Partnership: Universidad de La Salle, Bogotá-Colombia in qualità di capofila, in partenariato con 
l’Universidad de La Sabana, l’Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, il Colegio Mayor 
Nuestra Señora del Rosario, la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, 
l’Asociación de Municipios de Sabana Centro e l’Asociación de Familias Hombres y Mujeres de 
Colombia. 
 
Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale: Prof.ssa Daniela 
Pezzolla, la quale rivestirà il ruolo di technical advisor, a titolo gratuito, con un impegno di 
1h/settimana 
Durata: mesi 36 
 
Il Consiglio: 
- vista la proposta progettuale come sopra riassunta; 
- ravvisata la coerenza degli obiettivi scientifici delle proposte progettuali con le attività di 
ricerca del Dipartimento; 
- valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle 
attività sperimentali proposte; 
- verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico 
coinvolto nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni 
didattici, di ricerca e istituzionali – garantisce in misura adeguata la copertura del costo totale 
del piano finanziario in parola; 
 
all’unanimità delibera: 
 
- di approvare la proposta progettuale sopra sommariamente riportata 
- di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale ulteriore costo, derivante 
dallo svolgimento delle attività progettuali, che non trovi copertura finanziaria a valere sulle 
risorse assegnate ai progetti medesimi. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.9 – Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 28/09/2022 viene sciolta alle ore 
 

 
 

16:11 
 
 

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


