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Dottorato di Ricerca in “CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING” 
 

Verbale della riunione del Collegio Docenti in data 10/05/2022 N. 2 
 
 

Il giorno 10/05/2022, alle ore 10:00, in modalità telematica utilizzando la piattaforma Microsoft 
Teams, a seguito di regolare convocazione in data 03/05/2022 si è riunito il Collegio Docenti del 
dottorato di ricerca in CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente 
3. Richieste di adesione al Collegio dei Docenti per il XXXVIII Ciclo 
4. Assegnazione co-tutor esterno al Collegio per un dottorando del XXXVII ciclo 
5. Approvazione periodi di permanenza all’estero dei dottorandi 
6. Determinazione in merito all’ospitalità di una dottoranda del DI presso la sala dottorandi del 

DICA 
7. Proposte per borse PNRR DM 351/2022 e 352/2022: Determinazioni 
8. Bando interno per il finanziamento di un Assegno di Ricerca riservato a un allievo del 

Dottorato di Ricerca Internazionale e Industriale in Civil and Environmental Engineering che 
abbia conseguito il titolo all’estero per il Ciclo XXXVIII (AA 2022-2023) 

9. Formulazione proposta del corso di Dottorato di Ricerca per il XXXVIII ciclo – A.A. 2022/2023 
10. Varie ed eventuali 
 
Collegio Docenti XXXV Ciclo 
 

Docenti Italiani 

COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO P AG ANG 
1. Belardi Paolo  X  
2. Bianconi Fabio X 

(esce alle 10:27) 
  

3. Breccolotti Marco X   
4. Brunone Bruno  X  
5. Cerni Gianluca X   
6. Cluni Federico X   
7. Falcinelli Stefano  X  
8. Ferrante Marco X   
9. Fornaciari Da Passano Marco  X  
10. Gigliotti Giovanni X   
11. Gioffrè Massimiliano X   
12. Giorgi Giacomo X   
13. Gusella Vittorio X   
14. Kenny Jose Maria  X  
15. Manciola Piergiorgio  X  
16. Materazzi Annibale Luigi  X  
17. Meniconi Silvia  X  
18. Mezzi Marco  X  
19. Orlandi Fabio X   
20. Pezzolla Daniela X   
21. Puglia Debora X   
22. Salciarini Diana X   
23. Torre Luigi  X  
24. Ubertini Filippo X   
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25. Valentini Luca X   
26. Venanzi Ilaria  X  
27. Ventura Flaminia  X  

Docenti internazionali 
COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO P AG ANG 

28. Arwade Sanjay  X  
29. Caracoglia Luca  X  
30. Denoel Vincent  X  
31. Glisic Branko  X  
32. Grigoriu Mircea  X  
33. Halevi Yoram  X  
34. Laflamme Simon  X  
35. RODRÍGUEZ-TEMBLEQUE Luis  X  
36. Saez Andres  X  
37. Sritharan Sri  X  

Studenti 
38. Liberotti Riccardo X   
39. Sorignani Camilla X   

 
Collegio Docenti XXXVI Ciclo 
 

Docenti Italiani 
COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO P AG ANG 

1. Belardi Paolo  X  
2. Bianconi Fabio X 

(esce alle 10:27) 
  

3. Breccolotti Marco X   
4. Brunone Bruno  X  
5. Cavalagli Nicola X   
6. Cerni Gianluca X   
7. Cluni Federico X   
8. Falcinelli Stefano X   
9. Ferrante Marco X   
10. Flammini Alessia X 

(esce alle 11:25) 
  

11. Formisano Antonio X   
12. Fornaciari Da Passano Marco  X  
13. Gigliotti Giovanni X   
14. Gioffrè Massimiliano X   
15. Giorgi Giacomo X   
16. Gusella Vittorio X   
17. Kenny Jose Maria  X  
18. Manciola Piergiorgio  X  
19. Materazzi Annibale Luigi  X  
20. Meniconi Silvia  X  
21. Mezzi Marco  X  
22. Mochi Giovanni  X  
23. Orlandi Fabio X   
24. Pezzolla Daniela X   
25. Puglia Debora X   
26. Salciarini Diana X   
27. Terenzi Benedetta X   
28. Torre Luigi  X  
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29. Ubertini Filippo X   
30. Valentini Luca X   
31. Venanzi Ilaria  X  
32. Ventura Flaminia  X  

Docenti internazionali 
COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO P AG ANG 

33. Arwade Sanjay  X  
34. Caracoglia Luca  X  
35. Covas Didia  X  
36. Denoel Vincent  X  
37. Glisic Branko  X  
38. Grigoriu Mircea  X  
39. Halevi Yoram  X  
40. Laflamme Simon  X  
41. RODRÍGUEZ-TEMBLEQUE Luis  X  
42. Saez Andres  X  
43. Sritharan Sri  X  

Studenti 
44. Liberotti Riccardo X   
45. Sorignani Camilla X   

 
Collegio Docenti XXXVII Ciclo 
 

Docenti Italiani 
COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO P AG ANG 

1. Belardi Paolo  X  
2. Bianconi Fabio X 

(esce alle 10:27) 
  

3. Breccolotti Marco X   
4. Brunone Bruno  X  
5. Cavalagli Nicola X   
6. Cerni Gianluca X   
7. Cluni Federico X   
8. Falcinelli Stefano  X  
9. Ferrante Marco X   
10. Flammini Alessia X 

(esce alle 11:25) 
  

11. Formisano Antonio X   
12. Fornaciari Da Passano Marco  X  
13. Gigliotti Giovanni X   
14. Gioffrè Massimiliano X   
15. Giorgi Giacomo X   
16. Gusella Vittorio X   
17. Kenny Jose Maria  X  
18. Manciola Piergiorgio  X  
19. Materazzi Annibale Luigi  X  
20. Menchetelli Valeria  X  
21. Meniconi Silvia  X  
22. Mochi Giovanni  X  
23. Morbidelli Renato  X  
24. Orlandi Fabio X   
25. Pezzolla Daniela X   
26. Puglia Debora X   
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27. Salciarini Diana X   
28. Saltalippi Carla  X  
29. Terenzi Benedetta X   
30. Torre Luigi  X  
31. Ubertini Filippo X   
32. Valentini Luca X   
33. Venanzi Ilaria  X  
34. Ventura Flaminia  X  

Docenti internazionali 
COGNOME E NOME AVENTI DIRITTO P AG ANG 

35. Arwade Sanjay  X  
36. Caracoglia Luca  X  
37. Covas Didia  X  
38. Denoel Vincent  X  
39. Glisic Branko  X  
40. Grigoriu Mircea  X  
41. Halevi Yoram  X  
42. Laflamme Simon  X  
43. RODRÍGUEZ-TEMBLEQUE Luis  X  
44. Saez Andres  X  
45. Sritharan Sri  X  

Studenti 
46. Liberotti Riccardo X   
47. Sorignani Camilla X   

 
Presiede la riunione il Prof Filippo Ubertini; assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. 
Nicola Cavalagli. 
 
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale per la 
validità della riunione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Ordine del giorno n. 1 – “Comunicazioni” 
 
Il Presidente espone brevemente le ultime attività del Dottorato soffermandosi in particolare sul 
grande successo della Training School internazionale “CYCLING: City-Scale Implementation of 
Energy Geostructures”, per il quale si congratula con l’organizzatrice Prof.ssa Diana Salciarini, e 
del corso tenuto dal Prof. Piervincenzo Rizzo dell’Università di Pittsburgh dal titolo “Fundamental 
principles and case studies of nondestructive evaluation and structural health monitoring”. Il 
presidente ricorda brevemente le iniziative didattiche internazionali in corso e quelle future. 
 
Il Presidente chiede alla Prof.ssa Benedetta Terenzi di presentare la terza edizione di “La ricerca 
che cambia”, il convegno nazionale dei dottorati italiani nelle discipline del progetto – architettura, 
pianificazione, design, moda e arti – che la Scuola di dottorato dell’Università Iuav di Venezia sta 
organizzando e che si terrà nei giorni 1-2 dicembre. Prende la parola la Prof.ssa Terenzi che illustra 
diffusamente l’iniziativa. Il convegno prevede anche un bando per le ricerche di dottorato che 
interessa i seguenti SSD: ICAR/10, ICAR/11, ICAR/12, ICAR/13, ICAR/14, ICAR/15, ICAR/16, ICAR/17, 
ICAR/18, ICAR/19, ICAR/20, ICAR/21, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06. Il Presidente prega 
la Prof.ssa Terenzi di inviare a tutti i membri del Collegio che ne faranno richiesta materiale di 
approfondimento. 
 
Il Presidente informa i membri del Collegio che il nuovo regolamento di Ateneo sui dottorati di 
ricerca emanato con DR n.620/2022 del 11/03/2022 prevede che Il Coordinatore nomini tra i docenti 
afferenti al Collegio un Vice-coordinatore che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o 
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di impedimento temporaneo. A tal fine, il Presidente comunica di avere chiesto alla Prof.ssa Ilaria 
Venanzi la propria disponibilità a ricoprire tale ruolo. 
 
Ordine del giorno n. 2 – “Approvazione del verbale della seduta precedente” 
 
Viene posto in approvazione il verbale della seduta dell’8/02/2022 trasmesso via mail in bozza in 
data 03/05/2022. Non essendovi interventi e richieste di modifica, il verbale è approvato 
all’unanimità. 
 
Ordine del giorno n. 3 – Richieste di adesione al Collegio dei Docenti per il XXXVIII Ciclo 
 
Il presidente informa che è pervenuta la richiesta dell’Ing. Antonella D’Alessandro (SSD ICAR/09) 
di aderire al Collegio dei Docenti per il XXXVIII ciclo corredata da ampia documentazione attestante 
il profilo didattico e scientifico della richiedente ed il superamento dei requisiti bibliometrici 
necessario per l’accreditamento ministeriale. Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio 
all’unanimità approva l’adesione dell’Ing. Antonella D’Alessandro.   
 
Il presidente informa che è pervenuta la richiesta del Dott. Maurizio Natali (SSD ING-IND/22) di 
aderire al Collegio dei Docenti per il XXXVIII ciclo corredata da ampia documentazione attestante 
il profilo didattico e scientifico del richiedente ed il superamento dei requisiti bibliometrici 
necessario per l’accreditamento ministeriale. Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio 
all’unanimità approva l’adesione del Dott. Maurizio Natali. 
 
Il presidente informa inoltre che, ai sensi del nuovo DM per l’accreditamento dei corsi di Dottorato 
di Ricerca, DM 226/2021, è necessario inserire nel Collegio dei Docenti anche almeno un membro 
rappresentante di ciascuna impresa con cui è attivo un accordo di Dottorato Industriale. Pertanto, 
su indicazione dei referenti degli accordi con Tarkett Spa e AcegasApsAmga, e verificato il 
curriculum professionale e/o scientifico dei membri in questione, il Presidente propone di inserire 
nel collegio dei Docenti del Dottorato per il XXXVIII Ciclo anche i seguenti soggetti: 
 

n. Cognome Nome Istituzione di 
appartenenza 

Paese Qualifica Tipologia Area 
CUN 

1. GUERRA   DANIELE   TARKETT SPA   Italia   imprese   DIRIGENTE\ 
Manufacturing 
Cluster 
Director LVT-
LI   

09   

2.  PICCOLI GIOVANNI AcegasApsAmga 
S.p.A.   

Italia imprese Direttore Reti   08 

 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio all’unanimità approva l’adesione dei membri 
sopra indicati. 
 
Ordine del giorno n. 4 – Assegnazione co-tutor esterno al Collegio per un dottorando del XXXVII 
ciclo 
 
Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta da parte della Prof.ssa Valeria Menchetelli, in 
qualità di tutor, affinché sia nominata quale co-tutor della Tesi del Dottorando Francesco Cotana 
del XXXVII Ciclo la professoressa Emanuela Ferretti, Professoressa Associata di Storia 
dell'architettura presso l'università di Firenze. Tale indicazione è motivata dal contributo scientifico 
che la Docente può dare nell’ambito del percorso di ricerca individuato per il dottorando. Il 
Presidente, avendo acquisito la disponibilità della Prof.ssa Ferretti e sentito il Coordinatore del 
Dottorato di Firenze cui la stessa Prof.ssa Ferretti afferisce in qualità di membro del Collegio dei 
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Docenti, avendo considerato il regolamento del corso, propone di nominare la Prof. Emanuela 
Ferretti co-tutor del Dottorando Francesco Cotana. Il Collegio all’unanimità approva. 
 
Ordine del giorno n. 5 – Approvazione periodi di permanenza all’estero dei dottorandi 
 
Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un 

periodo di formazione all’estero con contestuale richiesta di incremento della borsa di studio da 

parte della dottoranda Arianna Lupattelli, del XXXVI Ciclo, che si è recata presso l’Università 

partner, Instituto Superior Tecnico de Lisboa (Portogallo), il 1/04/2022 e vi resterà fino al 

01/08/2022. Sentita la Prof.ssa Diana Salciarini, tutor della dottoranda, che interviene sul punto 

e rilevato che tale attività è coerente con il piano scientifico individuale presentato dalla 

dottoranda all’inizio del corso, il Collegio all’unanimità ratifica l’approvazione già concessa dal 

Coordinatore del Corso di Dottorato, come richiesto dagli uffici, ed approva l’autorizzazione allo 

svolgimento del periodo di formazione all’estero e il relativo incremento di borsa per il periodo 

01/04/2022 - 01/08/2022. 

 

Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un 

periodo di formazione all’estero con contestuale richiesta di incremento della borsa di studio da 

parte della dottoranda Costanza Borghesi, del XXXVII Ciclo, che si recherà presso l’Università 

partner, Technical University of Denmark - DTU, dal 19/05/2022 al 30/06/2022. Sentito il Prof. 

Giacomo Giorgi, tutor della dottoranda, che interviene sul punto e rilevato che tale attività è 

coerente con il piano scientifico individuale presentato dalla dottoranda all’inizio del corso, il 

Collegio all’unanimità approva l’autorizzazione allo svolgimento del periodo di formazione 

all’estero e il relativo incremento di borsa per il periodo 19/05/2022 - 30/06/2022. 

 

Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un 

periodo di formazione all’estero con contestuale richiesta di incremento della borsa di studio da 

parte della dottoranda Valentina Giglioni, del XXXVI Ciclo, che si recherà presso l’Università 

partner, University of Sheffield, dal 20/05/2022 al 31/07/2022. Acquisito il parere favorevole 

della Prof.ssa Ilaria Venanzi, tutor della dottoranda, oggi assente giustificata, sentito il Prof 

Ubertini che interviene brevemente in qualità di co-tutor, e rilevato che tale attività è coerente 

con il piano scientifico individuale presentato dalla dottoranda all’inizio del corso, il Collegio 

all’unanimità approva l’autorizzazione allo svolgimento del periodo di formazione all’estero e il 

relativo incremento di borsa per il periodo 20/05/2022 - 31/07/2022. 

 

Il Presidente informa che è pervenuta una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un 

periodo di formazione all’estero in modalità a distanza (online), da parte del Dottorando senza 

borsa Davide Pauselli, del XXXVI Ciclo, presso l’Università di Grenoble, per il periodo 

01/01/2022-30/06/2022. Verificata la completezza della documentazione, in particolare 

corredata dal piano formativo e dalla corrispondente dichiarazione di disponibilità da parte del 

co-tutor presso l’Università di Grenoble, Prof. Cristphe Dano, sentita la Prof.ssa Diana Salciarini, 

tutor del dottorando, che interviene sul punto e rilevato che tale attività è coerente con il piano 

scientifico individuale presentato dal dottorando all’inizio dall’anno, trattandosi di una modalità 

prevista dall’Ateneo in questa fase in cui l’emergenza pandemica non è ancora risolta, il Collegio 

all’unanimità approva l’autorizzazione allo svolgimento del periodo di formazione all’estero in 

modalità a distanza (online) del Dottorando Davide Pauselli. 

 

 
Ordine del giorno n. 6 – Determinazione in merito all’ospitalità di una dottoranda del DI presso la 
sala dottorandi del DICA 
 
Il Presidente informa di avere ricevuto dal Prof. Andrea Fronzetti Colladon, del Dipartimento di 
Ingegneria, una richiesta, condivisa con il Direttore del DI, Prof Ermanno Cardelli, di ospitalità 
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presso la sala dottorandi del DICA della Dottoranda Ludovica Segneri, dello stesso DI. Il Presidente, 
sentiti per le vie brevi il Direttore del DICA e i rappresentanti dei Dottorandi in Collegio, ricordando 
che l’aula è ad uso esclusivo dei dottorandi, ravvisata la disponibilità di un posto e valutata 
l’opportunità di valorizzare le interazioni scientifiche tra i dottorandi e promuoverne la 
contaminazione culturale, propone che si approvi tale richiesta di ospitalità, prevedendo ogni anno 
un posto per un/a dottorando/a di altro dottorato del Polo salvo disponibilità di posti. Il Collegio 
all’unanimità approva.   
 
Ordine del giorno n. 7 – Proposte per borse PNRR DM 351/2022 e 352/2022: Determinazioni 
 
Il Presidente ricorda per sommi capi i 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 Presidente ricorda altresì le modalità fissate dall’Ateneo per 
avanzare proposte in merito a questi due decreti e le relative tempistiche.  
Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti proposte, corredate della 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 Presidente espone diffusamente entrambe le proposte, evidenziandone l’elevata qualità 
scientifica e la piena rispondenza con le finalità dei DM e del PNRR. Il Presidente propone quindi 
che tutte le proposte siano approvate e trasmesse al Consiglio di Dipartimento per gli adempimenti 
successivi. Il Collegio all’unanimità approva. 
 
Ordine del giorno n. 8 – Bando interno per il finanziamento di un Assegno di Ricerca riservato a un 
allievo del Dottorato di Ricerca Internazionale e Industriale in Civil and Environmental Engineering 
che abbia conseguito il titolo all’estero per il Ciclo XXXVIII (AA 2022-2023) 
 
Il Presidente ricorda che il Dottorato di Ricerca Internazionale e Industriale in Civil and 
Environmental Engineering del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli 
Studi di Perugia, dispone, nell’ambito delle risorse disponibili a valere sul Progetto di Sviluppo del 
Dipartimento di Eccellenza, per il XXXVIII Ciclo, di un assegno di ricerca triennale dell’importo di 
99000 euro riservato a candidati di eccellenza che abbiano conseguito il titolo all’estero. Al fine di 
dare massima visibilità a tale opportunità e di contribuire al suo successo, che sarà naturalmente 
legato alla qualità scientifica del candidato o della candidata che sarà selezionato/a, il Presidente 
propone di bandire tale posizione su una tematica vincolata ad elevato contenuto scientifico e 
strategico per il Dipartimento. A tal fine, si propone l’istituzione di un bando interno per la 
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presentazione di progetti di ricerca da parte dei membri del Collegio dei Docenti che intendono 
candidarsi come tutor della/del dottoranda/dottorando che risulterà vincitrice/vincitore della 
posizione messa a bando. Il progetto presentato costituirà il progetto di dottorato dell’assegnista. 
Il Presidente propone altresì di riservare le risorse disponibili per un alloggio presso un Collegio 
Universitario al dottorando/la dottoranda che sarà selezionato/a. 
Le proposte progettuali potranno essere presentate dagli afferenti al Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca Internazionale e Industriale in Civil and Environmental Engineering del DICA 
che siano anche afferenti al Dipartimento. 
Potranno essere presentate proposte progettuali di ricerca in tutte le possibili tematiche di 
interesse del Progetto di Sviluppo del Dipartimento di Eccellenza. Nella domanda sarà esplicitata 
la coerenza della proposta progettuale con il Progetto di Sviluppo del Dipartimento di Eccellenza.  
Per ogni proposta progettuale dovrà essere individuato un Proponente, che sarà il tutor del 
dottorando/assegnista di ricerca che verrà selezionato nell’ambito della procedura di selezione per 
il XXXVIII Ciclo di Dottorato. È possibile, facoltativamente, individuare anche un co-tutor, scelto 
tra i soggetti ammissibili. 
La partecipazione ad una proposta progettuale in qualità di proponente o co-tutor precluderà la 
possibilità di partecipare ad un’altra proposta progettuale a valere sullo stesso bando. 
Le proposte progettuali dovranno essere presentate via mail utilizzando il modello predisposto dal 
Coordinatore ed allegato al presente verbale. Proposte pervenute con modalità diverse non 
saranno ammesse alla fase di valutazione. 
Le proposte dovranno essere inviate alla Segreteria del Dottorato teresa.nocera@unipg.it e 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20/05/2022. Le proposte pervenute 
oltre tale termine non saranno ammesse alla fase di valutazione. 
Il Presidente propone che sia confermata la stessa Commissione che era stata nominata dal 
Collegio dei Docenti del Dottorato per analogo bando per il XXXVII Ciclo. La Commissione è così 
composta: 
Prof. Giovanni Gigliotti 
Prof. Bruno Brunone 
Prof. Vittorio Gusella 
La commissione potrà avvalersi di referee esterni esperti. 
La valutazione sarà basata sui seguenti criteri: 

 Profilo di qualità della proposta progettuale, in termini di: 
- Livello di innovazione e originalità 
- Completezza e fattibilità della metodologia proposta 
- Sinergia con progetti di ricerca già attivi nel Dipartimento 
- Disponibilità a co-finanziare il progetto con risorse già acquisite. 

 Profilo di qualità scientifica del proponente, in termini di: 
- Indicatori bibliometrici così come definiti dal bando ASN 
- Pubblicazioni più significative del Coordinatore scientifico nell’ambito del tema di ricerca 
proposto 
- Presentazioni su invito a conferenze nazionali o internazionali 
- Premi, menzioni e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale 
- Collaborazioni scientifiche attive con gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale 

Il Presidente pone in approvazione la proposta, ivi inclusa la composizione della Commissione 
Giudicatrice. Interviene sul punto il Prof. Gusella che ricorda a tutti l’importanza che le proposte 
siano aderenti al tema del Dottorato e del Progetto di sviluppo del Dipartimento di Eccellenza. Il 
Collegio all’unanimità approva. 
 
Ordine del giorno n. 9 – Formulazione proposta del corso di Dottorato di Ricerca per il XXXVIII ciclo 
– A.A. 2022/2023 
 
Il Presidente ricorda che, con nota del 26/04/2022, l’Ufficio Dottorati ha comunicato che il MUR, 
mediante nota prot. n. 125602 del 26 aprile 2022, ha fornito le indicazioni operative sulle procedure 
di accreditamento dei dottorati per l’A.A. 2022/2023 ai sensi del nuovo DM n. 226 del 14 dicembre 
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2021 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri 
per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati) e delle relative Linee Guida, 
approvate con Decreto Ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022, ed ha fissato la scadenza al 24 maggio 
2022 (ore 16:00) per l’inserimento delle documentate proposte nella banca dati del dottorato.  
Per consentire la conclusione dell’intera procedura entro il termine stabilito dal MUR, occorre che 
il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale assuma la delibera di approvazione del Corso, 
corredata dalla proposta formulata dal Collegio docenti e della relativa scheda, entro e non oltre 
il giorno 10 maggio 2022.  
Come anticipato via mail a tutti i membri del Collegio dei Docenti in data 09/05/2022, il 
Coordinatore ha predisposto una bozza della scheda del Corso di Dottorato per l’A.A. 2022-2023, 
XXXVIII Ciclo, tenendo conto delle nuove regole, delle delibere già assunte dal Collegio nel corso 
dell’AA 2021-2022 e sulla base delle proposte pervenute singolarmente dai membri del Collegio. 
Il Presidente espone diffusamente la scheda elaborata (allegata al presente verbale) evidenziando, 
in particolare, gli aspetti di novità rispetto alla scheda relativa all’anno precedente, qui di seguito 
succintamente riassunti. 
 

 Collegio dei docenti.  
o Nella tabella del Collegio dei Docenti del Dottorato sono stati inseriti i Dott.ri Marco 

Filippucci (SSD ICAR/17), Caterina Capponi (SSD ICAR/01), Antonella D’Alessandro 
(SSD ICAR/09) e Maurizio Natali (SSD ING-IND/22) i cui ingressi sono già stati 
deliberati in precedenti riunioni del Collegio o in precedenti punti all’ODG. Nella 
stessa tabella non è stato inserito il Prof. Annibale Luigi Materazzi (SSD ICAR/09), 
in quanto collocato in quiescenza a partire dal 1/11/2022 e non è stata inserita la 
Prof.ssa Flaminia Ventura (SSD AGR/01). Il Presidente informa altresì che il Prof. 
Bruno Brunone ha aderito al Collegio Docenti di altro Dottorato dell’Università di 
Perugia. Sono stati inoltre inseriti nel Collegio due membri dipendenti di imprese 
come deliberato al punto 7 all’ODG.  

 La proposta di dottorato già contiene la didattica che sarà erogata con il dettaglio dei singoli 
corsi. Il Presidente a tale riguardo ringrazia tutti i Colleghi per la disponibilità dimostrata. 

 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.  

 Nella tabella relativa alle borse di dottorato è stata per ora inserita la borsa fornita dal 
Dipartimento (salvo ulteriori finanziamenti o co-finanziamenti che si dovessero rendere 
disponibili nel futuro prossimo), l’assegno di ricerca di importo pari a 33000 Euro/anno 
riservato a candidati che abbiano conseguito il titolo all’estero finanziato dal Dipartimento 
nell’ambito del Dipartimento di Eccellenza, le due borse co-finanziate dal PNRR ex DM 352 
(salvo esito della selezione di Ateneo) e la borsa finanziata al 100% dall’istituito IRPI-CNR 
(salvo perfezionamento della Convenzione), non conoscendo ancora ufficialmente il 
numero di borse che verrà riconosciuto dall’Ateneo. Come da indicazione della 
amministrazione di Ateneo, si propone di non inserire posti senza borsa per migliorare 
l’impatto dei dottorati sull’FFO. Vengono inoltre mantenute 3 delle 4 posizioni per dottorati 
industriali, per i quali l’Ateneo garantisce il “Budget pro-capite annuo per ogni posto con e 
senza borsa per attività di ricerca in Italia e all’Estero coerenti con il progetto di ricerca” e 
l’”Importo aggiuntivo per mese di soggiorno di ricerca all’estero per ogni posto con e senza 
borsa”. 

 Tra le lauree che consentono l’accesso al Dottorato, su suggerimento della Prof.ssa Diana 
Salciarini, sono state aggiunte le seguenti due classi che presentano significative affinità e 
sovrapposizioni scientifiche con le tematiche del Dottorato, con particolare riferimento ai 
rischi idrogeologici:  

o LM-74 Scienze e tecnologie geologiche  
o 86/S (specialistiche in scienze geologiche)  
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 Il Presidente propone di mantenere invariate rispetto allo scorso anno le modalità di 
selezione e fa presente che entro il 15/06/2022 occorrerà comunicare i nominativi dei 
membri della Commissione Giudicatrice e il calendario del colloquio, che dovrà essere 
espletato entro il 1° settembre 2022. 

 Il Presidente 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 fino a 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. Il Presidente segnala infine che alcuni dettagli potrebbero subire 
piccole variazioni rispetto a quanto riportato nella bozza di scheda trasmessa al Collegio. 
Si ritiene pertanto utile consentire al Coordinatore di apportare minime variazioni alla 
scheda che dovessero rendersi necessarie su indicazione degli uffici.  

Il Presidente apre quindi la discussione sui punti precedenti, cui fa seguito una ampia ed 
approfondita analisi da parte dei membri del Collegio. Al termine della discussione, non 
essendovi specifiche richieste di modifica, il Presidente pone in approvazione la proposta di 
scheda del Corso di Dottorato Internazionale e Industriale in “Civil and Environmental 
Engineering” del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per l’AA 2022-2023, Ciclo 
XXXVIII, con tutte le indicazioni e precisazioni sopra riportate, nonché gli atti collegati 
(convenzioni ex DM 352 e convenzione per finanziamento esterno da parte del CNR-IRPI). Il 
Collegio approva all’unanimità e seduta stante. Estratto del presente verbale sarà trasmesso 
al Consiglio di Dipartimento per gli adempimenti successivi. 

 
Ordine del giorno n. 10 – Varie ed eventuali 
 
Il Presidente chiede ai membri dell’assemblea se vi siano argomenti da portare all’attenzione del 
Collegio.  
 
Non sono discussi ulteriori argomenti. 
 
Non essendovi altro da discutere la riunione è tolta alle ore 11:30. 
 
 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
 (Prof. Nicola Cavalagli)    (PROF. ING. Filippo Ubertini) 

 
 
 
 
Si ricorda che il verbale deve essere sottoscritto in tutte le pagine dal Segretario Verbalizzante e 
dal Presidente. 
 


