




   

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 

 

 

A) Il Presidente comunica al Consiglio che all’Università degli Studi di Perugia è stato finanziato, nell’ambito del 

LIFE2015, il progetto denominato “Olive4climate – life – climate change mitigation through a sustainable supply 

chain for the olive oil sector”. Il capofila per l’Università degli Studi di Perugia è individuato nel DS3A, il quale 

gestirà direttamente anche i fondi di spettanza del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il quale 

partecipa al progetto per il tramite del Prof. Fabio Bianconi. 

 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbale seduta precedente. 

 

 

Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del 08/09/2016, reso 

disponibile a tutti i consiglieri tramite pubblicazione nel sito internet del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale. 

 

Non registrandosi interventi, il verbale sopra citato è approvato all’unanimità. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.3 – Ratifica decreti assunti in via d’urgenza dal Direttore del Dipartimento 

 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del Dipartimento, ha emanato i 

decreti dal 38 al 52 relativi a: 

 

 

 
 

In calce al presente verbale si riportano integralmente i decreti assunti in via d’urgenza. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i decreti assunti in via d’urgenza sopra elencati, emanati dal Direttore del 

Dipartimento. 

Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 

 



   

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.4 –Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario 

Amministrativo 

Il Presidente comunica che, in virtù delle recenti modifiche apportate all’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 50 e 52 aventi a oggetto variazioni di budget. 

Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per opportuna conoscenza, e sono riportati in calce al presente verbale. 

 

 
 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

A questo punto il Presidente, in considerazione del fatto che vi sono docenti i quali sarebbero tenuti a svolgere le 

proprie lezioni in concomitanza con la seduta odierna del Consiglio di dipartimento, propone di anticipare la 

discussione del punto n. 8 posto all’ordine del giorno. Il Consiglio aderisce a tale proposta.  

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 – Proposta di conferimento del titolo di Emerito al Prof. Franco Vecchiocattivi 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di conferimento del titolo di Emerito al Prof. Franco Vecchiocattivi. 

Ricorda che costituiscono requisiti per la proposta di attribuzione del titolo, oltre all’aver dimostrato particolare 

dedizione all'Università di Perugia: 

- il possesso di un curriculum scientifico di eccellenza, riconosciuto dalla comunità nazionale e internazionale;  

- l’aver ottenuto riconoscimenti condivisi dalla comunità scientifica, nazionale ed internazionale, in virtù di una 

produzione scientifica decisamente di elevato livello;  

- l’aver ricoperto nell'Ateneo ruoli di rilevante responsabilità;  

- l'avere ricoperto importanti incarichi di tipo istituzionale o scientifico di rilevanza nazionale e/o internazionale. 

Al fine della esplicitazione del possesso di tali requisiti, invita il Prof. Rosi a diffondersi sul ruolo e sulla figura del 

Prof. Vecchiocattivi. Le motivazioni della proposta e il curriculum del Prof. Vecchiocattivi sono meglio riportate in 

allegato alla presente delibera. 

 

Si aprono le votazioni, a scrutinio segreto, su schede appositamente predisposte dalla segreteria amministrativa. Viene 

effettuata la chiamata nominale dei Consiglieri, i quali si recano a votare presso la cabina posta a garanzia della 

segretezza del voto. Considerato che il numero degli aventi diritto è pari a 66, la maggioranza richiesta è pari a 44 voti. 

Il Segretario amministrativo procede allo spoglio, coadiuvato dal Presidente e dal Prof. Torre: l’esito è il seguente: 

 

- votanti:  51 

- schede bianche  5 

- schede nulle  0 

- favorevoli  44 

- contrari  2 

 

Il Consiglio, con voti 44 favorevoli, pari alla maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, come previsto dal vigente 

regolamento di Ateneo, delibera di proporre il conferimento al Prof. Franco Vecchiocattivi del titolo di “Emerito” 

 

 

Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di Ateneo, 

corredato dagli allegati. 



   

 

 
(Alle ore 15.30 esce il Prof. Corradini) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.5 Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 

Il Presidente comunica che si sono rese necessarie varie modifiche e integrazioni alla programmazione didattica   

 

a) Il Presidente ricorda che in data 23/09/2016 si è svolto il Consiglio di Corso di Laurea interdipartimentale in 

Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35), nell’ambito del quale, per quanto qui interessa, sono state discusse 

questioni relative al calendario delle sessioni di esame e al calendario delle sessioni di laurea. 

Il Consiglio di dipartimento approva le deliberazioni assunte dal Consiglio di Corso di Laurea interdipartimentale. 

b) Il Presidente ricorda che in data 23/09/2016 si è svolto anche il Consiglio di Corso di Laurea interdipartimentale in 

Ingegneria Civile (L 7), nell’ambito del quale, per quanto qui interessa, parimenti sono state discusse questioni 

relative al calendario delle sessioni di esame e al calendario delle sessioni di laurea. 

Il Consiglio di dipartimento approva le deliberazioni assunte dal Consiglio di Corso di Laurea interdipartimentale. 

c) Il Presidente ricorda che la gestione dei Corsi di Studio dipartimentali, CdS magistrale in Ingegneria Civile (LM-

23) e CdS magistrale c.u. in Ingegneria edile-Architettura (LM-4), è a capo del DICA, il quale esercita le 

attribuzioni del Consiglio di Corso di studi attraverso la figura del Coordinatore. Cede quindi la parola al Prof. 

Massimiliano Gioffrè, il quale comunica che al fine di uniformare le attività didattiche dei CdS afferenti al 

dipartimento, per una migliore gestione delle stesse, ha proposto per le vie brevi ai docenti dei Cds dipartimentali le 

stesse finestre temporali per quanto riguarda le attività didattiche frontali, le sessioni di esame e sessioni di tesi di 

laurea. Si ricorda che a mente dell’art. 48 par. 3 del nuovo regolamento didattico, "Lo svolgimento delle valutazioni 

del profitto si articola in un numero minimo totale di otto appelli per disciplina nel corso dell’anno accademico", e 

pertanto nel dettaglio si propongo i seguenti calendari: 

 

Sessioni di esame - Insegnamenti I semestre 

N. 2 appelli nel periodo 9 gennaio - 11 febbraio 2017 N. 1 appello nel periodo 10-12 e 20-21 aprile 2017 N. 3 appelli 

nel periodo 1 giugno - 31 luglio 2017 N. 1 appelli nel periodo 1-15 settembre 2017 N. 1 appelli nel periodo 20-24 

novembre 2017 

 

Sessioni di esame - Insegnamenti annuali o II semestre 

N. 3 appelli nel periodo 1 giugno - 31 luglio 2017 N. 1 appelli nel periodo 1-15 settembre 2017 N. 1 appelli nel periodo 

20-24 novembre 2017 N. 2 appelli nel periodo 8 gennaio 9 febbraio 2018 N. 1 appello nel periodo 26-28 marzo e 5-6 

aprile 2018 

 

Attività didattica: 

- Modifiche a.a. 2016-2017 

II semestre dell'a.a. 2016-2017: inizio 13 febbraio 2017, termine 31 maggio 2017. 

Interruzione didattica per vacanze di Pasqua: 10 - 21 aprile 2017. 

Gli esami già previsti nel periodo gennaio - febbraio 2017 sono confermati; le prove di esame si dovranno concludere 

entro il 10 febbraio 2017. 

 

-a.a. 2017-2018 

- I semestre: 18 settembre - 23 dicembre 2017 

- II semestre 12 febbraio - 31 maggio 2018 

Interruzione didattica per vacanze di Pasqua: 26 marzo / 6 aprile 2018. 

 

Ulteriori appelli e attività extra muraria nei periodi di didattica non sono ammessi al fine di non influire negativamente 

sulla didattica stessa. 

 

Sessioni testi di laurea. 

Sono confermate le date già in calendario; sono inoltre previste le seguenti nuove date: 

19 luglio 2017 

25 ottobre 2017 

13 dicembre 2017 

21 febbraio 2018 

18 aprile 2018 

 

Si apre quindi la discussione. 

La Prof.ssa Masseria sottolinea come, per alcune discipline, la didattica extra moenia, con visite di studio e sopralluoghi 

presso siti archeologici, ovvero grandi cantieri, siano indispensabile complemento alla didattica frontale. Il Prof. 

Morbidelli concorda con tale affermazione, e a tal fine propone forme di collaborazione e accordo tra i docenti in modo 

da consentire ad alcuni di sospendere la propria didattica, per poi concentrarla al ritorno degli studenti dalla visita di 



   

 

istruzione. Anche in considerazione delle difficoltà operative che una soluzione concertata di questo tipo potrebbe 

comportare, il Prof. Gioffrè suggerisce allora che la didattica extra moenia possa svolgersi solamente in periodi liberi 

dalla didattica, e in particolar modo nella settimana immediatamente dopo la fine di un semestre ovvero 

immediatamente prima dell’inizio del semestre successivo. Durante tali periodi tutti i docenti sono invitati a tenere in 

debita considerazione le esigenze di eventuali partecipanti alle visite di istruzione che dovessero essere state fissate nel 

periodo in questione. 

 

Il Consiglio di dipartimento, all’unanimità, approva le proposte del Coordinatore dei corsi di studio dipartimentali, con 

l’integrazione di cui immediatamente sopra. 

 

 
(Alle ore 15.45 esce il Prof. Ubertini) 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 Nomina commissione per aggiornamento corsi di studio 

 

Il Presidente informa che in data 30/09/2016 è pervenuta una nota rettorale che ricorda che “Nell'ambito delle attività 

formative dei corsi di studio l'esperienza professionalizzante (stage/tirocini curriculari) si configura come elemento di 

forte attrattività nel panorama nazionale. I crediti acquisiti in tali attività sono annoverati, peraltro, fra gli indicatori 

per la valutazione periodica da parte di ANVUR e fra gli indicatori di riferimento ai fini dell'attribuzione dei fondi 

ministeriali. Sarebbe auspicabile che l’offerta formativa per l’AA 2017/2018 possa, pertanto, assicurare in ciascun 

corso di laurea e laurea magistrale un congruo numero di CFU per attività di stage/tirocinio. Nella progettazione dei 

corsi, in linea con le metodologie di calcolo degli indicatori previste nel nuovo D.M. inerente i criteri di ripartizione 

dell’FFO 2016 e nel D.M. di programmazione triennale 2016-2018, il numero minimo di CFU che si invita a prevedere 

nei corsi è pari a 6, […] numero che deve salire a 12 ai fini del completo raggiungimento degli indicatori relativi alla 

internazionalizzazione.” 

 

Si presenta quindi la necessità di intervenire sui corsi di studio, cogliendo l’occasione per aggiornare l’offerta formativa 

complessiva, al fine di renderla più consona alle attese dei potenziali studenti. 

È evidente che le procedure di aggiornamento dei vari Corsi debbono essere diverse per i corsi dipartimentali e per 

quelli interdipartimentali, in quanto ché, per questi ultimi, le variazioni debbono essere condivise e concordate con il 

Dipartimento di Ingegneria. 

Occorre pertanto che le modifiche siano studiate all’interno dei singoli CdS sotto la guida dei rispettivi Presidenti nel 

caso dei Corsi Interdipartimentali (Prof. Gusella per Ingegneria Civile L-7 e Prof. Rosi per Ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio – Lm35) e sotto la guida del Coordinatore Prof. Gioffrè nel caso dei Corsi Dipartimentali (Ingegneria Civile 

LM-23 ed Ingegneria Edile-Architettura LM-4). 

Ravvisando comunque l’utilità di individuare una sede di scambio di informazioni tra i sopra ricordati responsabili dei 

corsi, appare opportuno costituire una apposita commissione composta appunto dei soli Proff.ri Gusella, Gioffrè e Rosi. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva la proposta del Presidente. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.7 Rinnovo del RQ di Dipartimento e del RQ del CdS LM-23 Ingegneria Civile 

 

Il Presidente ricorda che il Prof. Massimiliano Gioffrè, RQ del Dipartimento è stato nominato Coordinatore dei CdS 

dipartimentali (LM-23 ed LM-4) e che tale posizione è incompatibile con quella di RQ del Dipartimento. 

Informa quindi che è pervenuta la disponibilità del Dott. Federico Cluni a svolgere la funzione di RQ del Dipartimento 

e sottopone al consiglio la nomina del Dott. Federico Cluni ad RQ del Dipartimento. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva la nomina del Dott. Federico Cluni a RQ del Dipartimento. 

 

Il Presidente ricorda poi che è pervenuta la lettera di dimissioni del Prof. Manciola da RQ del CdS LM-23 Ingegneria 

Civile. 

Informa quindi che è pervenuta la disponibilità del Prof. Marco Ferrante a svolgere tale funzione e sottopone al 

consiglio la nomina del Prof. Marco Ferrante a RQ del CdS LM23. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva la nomina del Prof.  Marco Ferrante RQ del CdS LM23. 

 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Proposta di affidamento/rinnovo di assegni di ricerca  

 

Non ci sono proposte in merito 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10– Proposta di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di procedere all’indizione di bandi per pubblico concorso per 

l’affidamento di borse di studio, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di 

seguito indicato: 

 

A1) responsabile scientifico: Prof. Fabio Bianconi  

 - n. borse: 1  

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura  

- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici e soggetti privati 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): Rappresentazione, partecipazione e paesaggio: strategie di valorizzazione per 

una green community nel comprensorio di Campello sul Clitunno 

- Importo borsa: € 3.000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: borsa finanziata dalla Fondazione di Ricerca Scientifica ed Umanistica Antonio 

Meneghetti  

- Mesi durata borsa: 6 

- Requisiti partecipazione: Laurea magistrale in Ingegneria Edile/Architettura conseguita da non oltre un biennio 

- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 20 riservati ai titoli e 80 al colloquio.  

 

A2) responsabile scientifico: Prof. Fabio Bianconi  

 - n. borse: 1  

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura  

- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici e soggetti privati 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): La rappresentazione del paesaggio attraverso open-map 

- Importo borsa: € 3.000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: borsa finanziata dalla Fondazione di Ricerca Scientifica ed Umanistica Antonio 

Meneghetti  

- Mesi durata borsa: 6 

- Requisiti partecipazione: Laurea magistrale in Ingegneria Edile/Architettura conseguita da non oltre un biennio 

- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 20 riservati ai titoli e 80 al colloquio.  

 

Viene proposta la nomina della commissione nella seguente composizione, tale da rappresentare tutti i soggetti 

partecipanti al progetto di ricerca di cui infra al punto 13 dell’ordine del giorno: prof. Fabio Bianconi (presidente), ing. 

Silvia Falconi (Comune di Campello sul Clitunno), dott. Luca Radi (Fondazione Meneghetti). 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva l’indizione della selezione per l’affidamento delle borse di studio 

come sopra descritte. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc 

 

Il Prof. Luigi Torre comunica che la dott.ssa He Xiaoyan della Northeast Forestry University , Harbin, Heilongjiang  

China, sarà ospitata per un biennio grazie a una borsa per ricerca assegnata alla stessa dal governo della Repubblica 

Popolare Cinese. 

Il Consiglio prende atto di quanto precede 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 

 



   

 

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

amministrativo 

(Alle ore 16.15 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13– Approvazione 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, di seguito riassunti negli 

elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre sommariamente il contenuto degli stessi: 

 

 
A) Convenzioni 

 

 

A1) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Partner: Comune di Campello sul Clitunno, Piazza Ranieri Campello, 1 - 06042 Campello sul Clitunno (PG), p.iva 

00239240542 + Fondazione di Ricerca Scientifica ed Umanistica Antonio Meneghetti, 6900 Lugano (CH) via del San 

Gottardo 10 

Oggetto: Studio di strategie integrate di valorizzazione del paesaggio di Campello sul Clitunno 

Durata: anni 1 

Contributo: € 6.000,00 da parte della Fondazione Antonio Meneghetti, finalizzate all’attribuzione di borse di studio; € 

1.000,00 da parte del Comune 

 

A2) 

Responsabile: Prof. Luigi Torre 

Partner: Pileri Engineering Terni S.r.l. , 05100 Terni TR, Corso Tacito n.8, codice fiscale e P.IVA 01562520559 

Oggetto: convenzione quadro per la collaborazione nelle seguenti tematiche di consulenza e ricerca: studio e test sui 

materiali, realizzazione di prototipi, consulenze e studi di fattibilità, formazione di personale di aziende dell’incubatore. 

Durata: anni 5 

Senza oneri per le parti 

 

A3) 

Responsabile: Ing. Alessia Flammini 

Partner: Comune di Bastia Umbra, Piazza Cavour 19 - 06083 Bastia Umbra, codice fiscale e P.IVA 00385230545 

Oggetto: collaborazione su tematiche ambientali, con particolare riferimento all’ottimizzazione delle reti idrauliche e 

alla difesa del territorio 

Durata: anni 5 

Senza oneri per le parti 

 

 

A4) 

Responsabile: Prof. Marco Fornaciari da Passano 

Partner: Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (abbreviated : PBDKO), Guimardstraat 1, 

1040 Brussel Belgium, company number : 0445319278 

Oggetto: partnership nell’ambito del progetto Erasmus+ EBAMA 2016-1-BE02-KA202-017390 

Durata: mesi 25 

Contributo: € 32.764,00 

 

 

B) Contratti 

 

B1) 

Responsabile: Prof. Luigi Torre 

Committente: UMBRAPLAST s.r.l. p. iva 02156630549, indirizzo: Via Garda 2 – Sangiustino AR 

Oggetto: sviluppo di traversine assorbenti per uso sanitario innovative completamente biodegradabili e compostabili 

Durata: mesi 10 

Corrispettivo: € 20.000,00 oltre a IVA 

 

B2) 



   

 

Responsabile: Prof. Luigi Torre 

Committente: MS SERVICE s.r.l., Via degli Olmi, snc – 06083 Bastia umbra, C.F./P.IVA: 03273980544 

Oggetto: utilizzo di materiali a cambiamento di fase (pcm) per la realizzazione di piani di cottura, di vassoi e di 

contenitori per il catering 

Durata: mesi 10 

Corrispettivo: € 29.600,00 oltre a IVA 

 

B3) 

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Committente: Elcom System s.r.l., Todi  (PG), frazione Pantalla, S.S. Ex Tiberina 3 Bis n.218, CAP 06059, codice 

fiscale 01160340541 partita I.V.A. 01160340541,  

Oggetto: Effetti a lungo termine sulla risposta di pannelli sandwich per rivestimenti di edifici (cladding)” 

Durata: termine finale febbraio 2017 

Corrispettivo: € 4500,00 oltre a IVA 

Contributo alla ricerca (finalizzato a borse di studio): € 10.000,00 

 

B4) 

Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Committente: Confindustria Umbria – associazione degli industriali dell’Umbria, via Palermo 80/A, 06124 Perugia, 

c.f. 80003850544 

Oggetto: consulenza architettonica al progetto per la riqualificazione funzionale e figurativa dell’area ex motorizzazione 

civile di via Palermo a Perugia 

Durata: mesi 3 

Corrispettivo: € 500,00 oltre a IVA 

 

 

 

C) Accordi Erasmus+ 

 

C1) 

Università Partner: Technische Universitat Wien (Vienna, Austria) 

Coordinatore scientifico: Prof. Paolo Belardi 

 

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la stipula delle convenzioni e dei contratti sopra 

riportati, demandando a successivo atto del Segretario Amministrativo le relative variazioni di bilancio, variazioni che 

verranno effettuate e avranno efficacia all’atto della stipula dei relativi contratti. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 14 - Proposta di indizione selezioni per: contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale. 

 

Non sono pervenute richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.15 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute proposte di partecipazione a bandi di finanziamento, per i quali è richiesta la 

preventiva approvazione da parte del Consiglio. Invita quindi i docenti proponenti a esporre sommariamente il 

contenuto delle proposte, di seguito elencate: 

 

a) Titolo: DYELAB, NATURAL EXPERIMENTATION AND INNOVATION OF EUROPEAN 

MULTICULTURAL CHROMATIC IDENTITY 

Bando: Creative Europe - large scale, il programma UE a sostegno dei settori culturali e creativi, con un bilancio di 

1,46 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 

Estratto della proposta:  

L'Università degli Studi di Perugia è capofila di un partenariato rappresentante 10 nazioni, composto da:   

- LA SAPIENZA UNIVERSITITÀ DI ROMA _ IT 

- POLITECNICO DI MILANO - DEPARTMENT OF DESIGN _ IT  

- UNIVERSITY OF LJUBLJANA - DEPARTMENT OF TEXTILES, GRAPHIC ART AND DESIGN _ SL 

- GJIOROKASTRA FOUNDATION _ AL 



   

 

- INSTITUTE OF NATURAL FIBERS AND MEDICINAL PLANTS- DESIGN AND MARKETING DEPARTMENT 

_ PL 

- OFFICINA ATELIER _FR 

- MAINZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES _ DE 

- UNIVERSITY OF LEEDS - SCHOOL OF DESIGN _ UK  

- UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA _ SP 

- SHENKAR COLLEGE OF ENGINEERING, DESIGN AND ART _ IL 

- TRAPPED IN SUBURBIA _ NL 

All'interno dell'Università, sono rappresentati i seguenti dipartimenti 

1. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE - prof. Fabio Bianconi _ Capofila 

2. CIRIAF - prof. Pietro Buzzini  

3. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA - prof. Franco Cotana 

4. DIPARTIMENTO DI CHIMICA,BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE - prof. Roberto Venanzoni 

5. DIPARTIMENTO DI Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione - prof. Annalisi Morganti 

Il budget complessivo (EU contribution + co-financing) del progetto: 3.500.000 €, di cui 1.650.000 € dall'EU e 

1.850.000 € da cofinanziare da parte dei partner 

Il budget complessivo per il capofila UNIPG (EU contribution + co-financing) è di € 953.641, di cui 502.901€ la quota 

da cofinanziare e 445.969€ il finanziamento riconosciuto dall'EU. 

 

La ripartizione del budget è sintetizzabile in questo schema: 

 

 
DICA DI/CIRIAF DICB ISSUF Tot 

STAFF 
INTERNO 

258348 65455,09 104949 67842 492096 

STAFF 
ESTERNO 

151495 25000 25000 30000 231495 

MISSIONI 50.470 21620 12380 10.000 94470 

ALTRI COSTI 31.600 7500 2000 36000 77100 

OVERHEADS 36710 5000 6000 6000 53710 

 
527893 124575,09 150329 149842 953641 

 

In particolare, per quanto riguarda il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, il budget e l'impegno del 

personale coinvolto è così conformato: 

DICA: BUDGET DI 527893 

Staff interno: 

- Prof. Fabio Bianconi _ expert of drawing _ scientific coordinator _ 266 giorni (62% delle ore uomo) 

- Prof. Fabrizio Fiorini _ expert of architecture _ 266 giorni (62% delle ore uomo) 

- Prof. Fabio Marcelli _ expert of art _ 267 giorni (62% delle ore uomo) 

- dott. Mario Guidetti _ administrative manager - 115 giorni (27% delle ore uomo) 

- Remo Balani, 110 giorni (25% delle ore uomo) 

Il totale del cofinanziamento in ore uomo è di 258348€. 

 

Da parte dell'EU, il DICA otterrà il finanziamento dei seguenti costi: 

_ Personale esterno: 151.495€  

Composto dalle seguenti figure: 

- Project Manager of the proposal (Post PhD)  

- External assistance for economic and administrative monitoring 

- Scientific personnel (Post Master  Degree) _ expert of drawing 

- Scientific personnel (Post Master  Degree) _ expert of drawing 

- Technicians _ expert of art and history 

_ Costi di missione: 59.600 € 

_ Altri costi: 50.470 € 

_ Overheads: 35.980 € 

 



   

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, in considerazione della pertinenza coi campi di ricerca 

Dipartimentale e del valore delle stesse, approva le proposte progettuali sopra riportate, autorizzando gli interessati alla 

partecipazione ai bandi in questione. 

 

Il verbale del presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

Riservato ai soli Professori di Ia e IIa fascia 

(alle ore 16.20 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e i ricercatori) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17 - Proposta di chiamata professore di II fascia ex art. 18, comma 1, legge 240/2010 

e art. 8, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010” 

 

Il Presidente informa che l’Ing. Silvia Meniconi, in possesso dell’ASN nel Settore concorsuale 08/A1 – Idraulica, 

idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - S.S.D. ICAR/01 - Idraulica, è risultata la candidata qualificata a svolgere 

le funzioni didattiche e scientifiche della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore 

Universitario - seconda fascia - 08/A1 – Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - S.S.D. ICAR/01 - 

Idraulica, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale di questa Università, da coprire mediante chiamata 

ai sensi dell'art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240 (approvazione atti D.R. 1460 del 03/10/2016). 

Il Presidente quindi, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone la proposta di 

chiamata all’approvazione del Consiglio. 

 

Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità la proposta di chiamata dell’Ing. Silvia Meniconi, 

con decorrenza 01/11/2016. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 

all’amministrazione di Ateneo, per i successivi adempimenti di competenza. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18 - Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato 

 

Il Presidente informa che con D.R. n. 1147 del 30/09/2016 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione 

comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro 

subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale – Polo Scientifico-Didattico di Terni, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, per il SSD ING-IND/22 – Scienza e tecnologia dei materiali,  

settore concorsuale 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali, dal quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Debora Puglia. 

Nel medesimo decreto il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito alla proposta di chiamata ai 

sensi dell’art.9 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”  

 

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale si esprime generale consenso alla proposta di chiamata della Dott.ssa 

Debora Puglia per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – Polo Scientifico-didattico di Terni. 

 

 

Il Consiglio approva quindi all’unanimità la proposta di chiamata della Dott.ssa Debora Puglia al posto di ricercatore 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b), regime di impegno a tempo pieno, per il SSD ING-IND/22 – Scienza 

e tecnologia dei materiali, settore concorsuale 09/D1 – Scienza e tecnologia dei materiali, a decorrere dal giorno 

07/11/2016. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 



   

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo 

all’amministrazione di Ateneo, per i successivi adempimenti di competenza. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.19 - Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 


