






   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 

 

 

 

a) Il Presidente informa che in data 01/12/2017 hanno preso servizio in qualità di professori di II fascia il Prof. Fabio 

Orlandi e la Prof.ssa Diana Salciarini; il Consiglio, all’unanimità, esprime soddisfazione e si complimenta 

formulando ai nuovi professori auguri vivissimi di buon lavoro; 

b) Il Presidente informa che in data 01/11/2017 è cessato dal servizio il Prof. Corrado Corradini; il Consiglio, 

all’unanimità, formula un caloroso saluto al docente in quiescenza; 

c) Il Presidente informa che è stato approvato il Progetto di Ateneo a valenza strategica nell’ambito della 

programmazione dell’Ateneo “Benessere e consapevolezza alimentare: l’Università degli Studi di Perugia come 

modello di servizi per la persona e la crescita socio-economica e sostenibile del territorio (UNIPG GOOD LIFE); 

d) Il Presidente informa che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ha emanato il Bando annuale 2018 con 

scadenza 19 gennaio 2018 ore 13:00. I Dipartimenti dell’Università degli Studi di Perugia potranno presentare 

domande di finanziamento per un numero di progetti pari al 5% (arrotondato all’unità superiore) dei docenti e 

ricercatori afferenti al dipartimento stesso. Nel caso del DICA il numero di progetti presentabili è pari a 3. La 

Fondazione ha previsto quest’anno una nuova modalità di presentazione dei progetti completamente su piattaforma 

online. Le domande del DICA saranno presentate dal Direttore. Il Direttore ha la possibilità di nominare uno o più 

compilatori avanzati (tipicamente i responsabili scientifici) che potranno compilare i formulari delle proposte. Si 

invitano tutti i docenti e ricercatori interessati a presentare una domanda di finanziamento a darne comunicazione 

alla Direzione entro il 31/12/2017. Se le domande saranno più di tre sarà necessario procedere ad una selezione 

interna che verrà condotta in analogia con quanto fatto lo scorso anno, istituendo una apposita commissione. 

 

 

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbali sedute precedenti. 

 

 

Il Presidente informa che è pervenuta da parte del Prof. Tamagnini una proposta di modifica del punto 6 del verbale del 

22/09/2017. 

Pertanto il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 14/09/2017 e quello della seduta del 22/09/2017, 

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

Ambientale, a esclusione del punto 6 di quest’ultimo, che verrà trattato separatamente. 

 

 

Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni in merito. 

 

Non registrandosi interventi, i verbali sopra citati, ad esclusione del punto 6, sono approvati all’unanimità. 

 
(alle ore 12.25 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i rappresentanti degli studenti, i ricercatori e i professori di II fascia) 

 

Relativamente alla proposta di modifica del punto 6), il Presidente osserva che esso lascia inalterato il dispositivo che a 

suo tempo fu approvato seduta stante. 

Poiché tale documento introduce possibili incongruenze sulla consequenzialità degli accadimenti, che potrebbero 

confondere il lettore, il Presidente propone che la proposta di modifica venga comunque allegata al verbale, ma con la 

precisazione che essa rappresenta l’opinione personale del Prof. Tamagnini.  

 

Tutto ciò premesso, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni in merito. 

Il Prof. Piergiorgio Manciola aderisce a quanto riportato dal Prof. Tamagnini, con l’eccezione della frase “dando ad 

intendere che, nelle votazioni successive, ciascuno degli altri SC prenderà 4 voti, non raggiungendo il quorum 

necessario alla approvazione, che gli Uffici hanno indicato in 5 voti, ovvero nella maggioranza assoluta degli aventi 

diritto (ex art. 40 comma 4 lett. h) dello Statuto di Ateneo). 

 

Non registrandosi ulteriori interventi, il punto 6) del verbale della seduta del 22/09/2017 è approvato a maggioranza con 

il voto contrario del Prof. Manciola. 

 

 
(alle ore 12,35 rientrano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i rappresentanti degli studenti, i ricercatori e i professori di II fascia; 

non rientrano il Prof. Rosi e il Prof. Giorgi) 



   

 

(alle ore 12,35 entrano il Prof. Torre, il Prof. Ubertini e la Dott.ssa Ventura)  

 

 

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, ha emanato i 

decreti dal 52 al 64, decreti aventi gli oggetti sotto riportati. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per opportuna 

conoscenza, e sono riportati in calce al presente verbale. Non è stato portato a ratifica il decreto n. 51, relativo ai 

dipartimenti di eccellenza, in quanto superato dalle determinazioni assunte con delibera di Consiglio del Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Ambientale del 22/09/2017. 

 

  

 
 

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. 

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, 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 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. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.5 - Piano triennale 2018-2020 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali ai sensi dell’art. 2 commi 594 e ss. l. 244/2007 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che, come ogni anno, è richiesto l’aggiornamento di un Piano Triennale per la 

razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. 24.12.2007, n. 244. 

Invita quindi il Segretario amministrativo a esporre sommariamente il contenuto del Piano. 

 

Si apre quindi la discussione. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il Piano Triennale di Dipartimento per la razionalizzazione dell'utilizzo delle 

dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. 24.12.2007, n. 244, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

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

all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 

 

Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.6 - Approvazione regolamento centro interdipartimentale “Lamberto Cesari” 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione del regolamento del centro interdipartimentale “Lamberto Cesari”, 

allegato in calce al presente verbale e trasmesso ai consiglieri. 

 

Si apre quindi la discussione 

 



   

 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva il regolamento del centro 

interdipartimentale “Lamberto Cesari”, 

 

Il verbale è approvato seduta stante 

 

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

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.7 - Proposta rappresentanti di Ateneo in seno al Centro Sperimentale 

Interuniversitario di Ricerca Stradale e Aeroportuale (C.I.R.S) 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. 76389 del 13/10/2017 il Dirigente della Ripartizione Affari 

Legali, a seguito dell’intervenuta approvazione dell’adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Centro 

Sperimentale Interuniversitario di Ricerca Stradale e Aeroportuale (C.I.R.S), ha richiesto al Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale di proporre due professori di ruolo quali rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio di Gestione, a 

mente dell’art. 5 della convenzione istitutiva del centro. 

 

Il Presidente richiede quindi ai Consiglieri di avanzare eventuali candidature: propongono di essere designati i Proff.ri 

Gianluca Cerni e Renato Morbidelli. 

Non essendovi altre candidature, e in considerazione della pertinenza degli ambiti di ricerca del C.I.R.S. con quelli 

sviluppati dai docenti sopra riportati, il Consiglio, all’unanimità, propone la designazione dei Proff.ri Cerni e Morbidelli 

quali rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio di Gestione, a mente dell’art. 5 della convenzione istitutiva del centro. 

 

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

 

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

 

 

 

Prende la parola la sig.na Valentina Procacci, la quale chiede che sia anticipata la discussione del punto 16 all’ordine 

del giorno, per consentire alla stessa di esporre l’argomento prima di assentarsi. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

  

 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 – Determinazioni in merito alla vendita di biglietti autobus a favore degli studenti 

 

I rappresentanti degli studenti portano a conoscenza del Dipartimento la situazione di disagio che gli studenti vivono da 

quando è cambiata la gestione del bar. 

Per effetto di tale cambio di gestione, infatti non è più possibile acquistare biglietti monocorsa presso il bar della facoltà 

e gli studenti si trovano a doverlo acquistare a prezzo rincarato del 33%, 2 euro rispetto a 1,50 sul mezzo. 

Si richiede quindi un impegno da parte del Dipartimento di prendere contatti con l'Adisu e la società che gestisce il bar 

e la mensa (Serenissima S.p.A.) al fine di proporre soluzioni per risolvere tale problematica.  

La seconda richiesta inoltre è quella di poter spostare la fascia oraria di rivendita del carnet dieci corse in portineria 

dalle 12:30-13:30 alle 13:30-14:30, ovvero in una fascia oraria in cui solitamente non sono svolte lezioni. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’impegno di inoltrare una nota congiunta Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale – Dipartimento di Ingegneria ad ADISU e Serenissima S.p.A. per proporre che vengano nuovamente 

venduti i biglietti degli autobus presso i punti ristoro. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 8 - Modifica art. 11 Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale (Commissione Paritetica per la Didattica) 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. 74929 del 11/10/2017 il Magnifico Rettore ha reso nota la 

necessità di procedere all’adeguamento di tutti i regolamenti dei dipartimenti, a seguito dell’intervenuta modifica 

dell’art. 94 comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo, in merito alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle 

commissioni paritetiche per la didattica. 

Con questa modifica è stato ampliato l’elettorato passivo di detta componente a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio 

afferenti al dipartimento. 

 



   

 

L’art. 11 comma 1 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, attualmente 

cita: 

Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica)  

1. La Commissione paritetica per la didattica è composta da 6 membri, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i 

docenti e i rappresentanti degli studenti membri del Consiglio medesimo. 

 
Si apre quindi la discussione, nel corso della quale la Prof.ssa Saltalippi evidenzia come, per garantire la rappresentanza 

in seno alla Commissione Paritetica di uno studente proveniente da ciascuno dei corsi di studio gestiti dal Dipartimento 

di Ingegneria Civile e Ambientale, il numero minimo degli stessi dovrebbe essere non inferiore a 5. 

 

A tal fine si propone la seguente modifica: 

 

Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica)  

1. La Commissione paritetica per la didattica è composta da 10 membri, eletti in numero pari dal Consiglio di 

Dipartimento. L’elettorato passivo per la rappresentanza dei docenti è rappresentato dai docenti afferenti al 

dipartimento medesimo, mentre per la rappresentanza studentesca l’elettorato passivo è riservato a tutti gli studenti 

iscritti ai corsi di studi afferenti al dipartimento. 

 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la modifica dell’art. 11 comma 1 del regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale nel senso sopra indicato. 

Il verbale è approvato seduta stante 

 

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

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 

 

Il Presidente pone in discussione del Consiglio di Dipartimento i seguenti argomenti concernenti la programmazione 

didattica: 

 

1- Calendario degli esami e delle sessioni di laurea. 

Il Presidente comunica che sono stati predisposti, su segnalazione dei docenti, i calendari degli esami di profitto di tutti i 

corsi di laurea del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, nonché il calendario delle sessioni di laurea. Si 

propone al Consiglio l’approvazione di entrambi i documenti, allegati al presente verbale. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva i calendari degli esami di profitto di tutti i corsi di laurea 

del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, nonché il calendario delle sessioni di laurea. 

 

 

2- Riconoscimento crediti per Summer School. 

 

Prende la parola il Prof. Gioffrè, il quale comunica di avere ricevuto da parte dell’Ing. Anna Laura Pisello e dagli 

studenti interessati una richiesta di riconoscimento di CFU ai partecipanti alla Summer School presso la Fordham 

University, Rose Hill Campus, per il corso “Structural strengthening and rehabilitation of historic buildings”, della 

durata di 48 ore con verifiche finali. 

Il Prof. Gioffrè esprime il proprio parere favorevole, anche perché detto riconoscimento si colloca pienamente in linea 

con il riconoscimento generalizzato di iniziative extra universitarie purchè adeguatamente qualificate. Sulla base della 

descrizione dei contenuti, delle modalità di erogazione della didattica, del numero di ore erogate, della presenza di 

adeguate modalità di verifica finale e ritiene giustificato il riconoscimento di 6 CFU. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva il riconoscimento di 6 CFU agli studenti che hanno partecipato alle 

sessioni della  Summer School, conseguendo l’attestato a seguito della verifica finale. 

 

3- Seminari professionalizzanti 

 

Il Prof. Fabio Bianconi e l’Ing. Marco Filippucci, docenti dei corsi di Disegno dell'Architettura e Laboratorio di 

Disegno dell'Architettura, hanno formulato istanza per far svolgere quattro seminari specialistici così strutturati: 

- Arch. Michela Meschini: la rappresentazione raster per il disegno d'architettura; 

- Arch. Michela Meschini: il rendering per il disegno dell'architettura; 

- Dott.ssa Elisa Bettollini: open map per il disegno dell'architettura; 

- Dott.ssa Elisa Bettollini, tecniche digitali per la rappresentazione del territorio. 



   

 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva lo svolgimento dei seminari specialistici sopra riportati. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 - Determinazioni in merito a pratiche studenti 

 

1- Richiamata la delibera del consiglio del 14/06/2017, con la quale è stato proposto il riconoscimento di 6CFU ai 

partecipanti al Seminario Internazionale di Progettazione “Visioni di Lisbona”, che si è svolto presso il Centro 

di Informazione Urbana di Lisbona dal 25 luglio al 3 agosto 2017, e richiamato altresì il conforme parere della 

commissione Erasmus del Dipartimento, si propone il riconoscimento di 6 CFU ai seguenti studenti che hanno 

frequentato il seminario in questione: 

- Alberani Leonardo 

- Bartolo Francesco 

- Ciucarelli Elena 

- Giannone Lucrezia 

- Iachettini Maria Chiara 

- Lazzari Alessandra 

- Fabrizi Flavia 

- Filippucci Andrea 

- Mechelli Roberta 

- Palombini Antonella 

- Scarabattoli Davide 

- Servi Cecilia 

 

2-  Richiamato quanto deliberato al punto precedente dell’ordine del giorno, in merito al riconoscimento di 6 

CFU agli studenti che hanno partecipato alle sessioni della International Summer School presso la Fordham 

University, Rose Hill Campus, JULY 17th-29th, 2017, Organized by: H2CU Center, per il corso Structural 

strengthening and rehabilitation of historic buildings, si propone il riconoscimento di 6 CFU agli studenti: 

- Cotana Francesco 

- Gasbarro Elena 

- Guastaveglia Alessio 

- Pignattini Elisa 

- Vittori Filippo 

3- Riconoscimento CFU per svolgimento stage: si propone il riconoscimento di 9 CFU come “Esame a scelta” per 

lo stage svolto presso Wead Studio di Norcia dal 18 settembre 2017 al 27 ottobre 2017 per un totale di 236 ore 

alla studentessa Passeri Chiara (matricola 270416); 

4- Riconoscimento CFU per svolgimento stage: si propone il riconoscimento di 9 CFU come “Esame a scelta” per 

lo stage svolto presso Wead Studio di Norcia dal 7 agosto 2017 al 15 settembre 2017 per un totale di 230 ore 

alla studentessa Ricci Francesca (matricola 270278). 

5- Riconoscimento CFU a studenti a seguito di trasferimento al corso di laurea in Design. 

Il Prof. Gigliotti comunica che, di concerto col Prof. Belardi, sono state esaminate le richieste di 

riconoscimento di attività derivanti dalla pregressa carriera universitaria pervenute da parte di studenti che si 

sono trasferiti da altri Atenei o da altri corsi di studio dell’Università degli Studi di Perugia. L’elenco delle 

pratiche esaminate viene allegato al presente verbale.  

6- Riconoscimento CFU a studenti a seguito di trasferimento al corso di laurea in ingegneria Edile-Architettura. 

Il Prof. Gioffrè comunica che sono state esaminate le richieste di riconoscimento di attività derivanti dalla 

pregressa carriera universitaria pervenute da parte di studenti che si sono trasferiti da altri Atenei o da altri 

corsi di studio dell’Università degli Studi di Perugia. L’elenco delle pratiche esaminate viene allegato al 

presente verbale.  

 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva il riconoscimento di CFU agli studenti secondo quanto sopra 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 – Assicurazione di qualità del dipartimento: determinazioni 

 

Il Presidente chiede al Prof. Massimiliano Gioffrè di illustrare le schede di monitoraggio annuale approvate dal gruppo 

di riesame dei corsi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura LM4 e Ingegneria Civile Magistrale LM-23, che 

sostituiscono i rapporti di riesame annuale. 

Il Prof. Vittorio Gusella comunica che il giorno 11/12 porterà in approvazione al Consiglio di Corso di laurea in 

Ingegneria Civile le schede di monitoraggio annuale del corso di laurea in Ingegneria Civile triennale; il Prof. Marzio 

Rosi comunica che il giorno 14/12 porterà in approvazione al Consiglio di Corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio le schede di monitoraggio annuale del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio. Tali rapporti verranno trasmessi agli uffici previa approvazione degli stessi con decreto rettorale. 

 

Dopo adeguata discussione, il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva le schede di monitoraggio annuale dei 

Corsi di laurea in Ingegneria Edile-Architettura LM4 e Ingegneria Civile Magistrale LM-23.  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Proposta di affidamento/rinnovo di assegni di ricerca  

 

A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di seguito riportate, giusta la previsione del 

Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato ex L. 240/2010 con D.R. 656 del 18/04/2011, secondo quanto 

di seguito indicato: 

 

1) – nuovo 

 

Richiedente:   Prof. Gianluca Cerni 

Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 

SSD:    ICAR/04 08/A 

Titolo del progetto: Controllo delle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali C&D per l’impiego in 

rilevati per opere civili, edili e di riambientamento 

Durata:    annuale 

Importo massimo:  € 24.400,00 

Finanziamento: finanziamento accordato da VUS Valle Umbra Servizi S.p.A., Via Antonio Busetti, 

38/40 - 06049 Spoleto (PG) - C.f. 02569060540 per una ricerca sull'impiego di 

materiali C&D provenienti dalle attività di rimozione e trattamento delle macerie 

post-sisma 2016 prodotte nella Regione Umbria 

 

 

2) – rinnovo 

 

Richiedente:   Prof. Luigi Torre 

Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale  

SSD:    Ing-ind 22 

Titolo del progetto: Sviluppo e caratterizzazione di materiali per protezione termica avanzati 

Durata:    annuale 

Importo massimo:  € 25000 

Finanziamento: finanziamento accordato dalla società Alcantara  

Beneficiario: Dott. Marco Rallini 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione/rinnovo di assegni di ricerca come sopra descritto, ai sensi 

di quanto sancito dal nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato ex L. 240/2010 con D.R. 656 del 

18/04/2011. 

A tal fine delibera altresì: 

- di autorizzare l’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca a procedere all’indizione della selezione; 

- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2017, le 

variazioni richieste, e a effettuare la partizione dei fondi relativi. 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo all’Ufficio scuole di 

dottorato e assegni di ricerca per i conseguenti provvedimenti. 

 

Successivamente, il Prof. Torre inoltre comunica fin da ora che nel corso dei primi mesi del 2018 si renderà necessario 

rinnovare una serie di assegni di ricerca, affidati rispettivamente alla dott.ssa Francesca Luzi, al Dott. Ivan Puri e al 



   

 

Dott. Maurizio Natali. A tal fine propone che vengano utilizzati i fondi residui alla voce COAN CA 04.08.01.02.01, 

derivati da restituzioni per dimissioni anticipate o mancate prese di servizio di assegni finanziati dallo stesso Prof. 

Torre, previo vincolo della somma di € 40.153,58 

Allo stesso modo il Prof. Materazzi ricorda che con delibera di Consiglio del 26/04/2017 fu disposto di procedere 

all’affidamento di un assegno per la collaborazione alla ricerca “analisi teorico-sperimentale per la modellazione della 

resistenza del calcestruzzo nelle costruzioni esistenti”. Poiché con decreto del Segretario amministrativo 49 del 

27/04/2017 fu effettuato il trasferimento dei fondi all’amministrazione di ateneo, ma le procedure non sono state ancora 

esperite, propone di vincolare la somma di € 23.591,88, oggetto del citato trasferimento. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di vincolo delle somme in oggetto, dando mandato al Segretario 

Amministrativo di procedere alle partizioni necessarie per la somma complessiva di € 63.745,46. 

 

 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

(alle ore 13.10 esce la sig.na Procacci) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13– 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 per attività di ricerca, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, 

come di seguito indicato: 

 

 nuove borse 

 

A1) responsabile scientifico: Prof. Paolo Belardi  

 - n. borse: 1  

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura – ICAR/17 Disegno 

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

- tema della ricerca (oggetto della borsa): ideazione e realizzazione di elaborati multimediali di sintesi incentrati sui 

monumenti ai caduti diffusi nel territorio umbro 

- Importo borsa: € 6.000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato 

generale – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale nell’ambito della convenzione di ricerca 

avente a oggetto “I monumenti ai caduti della Prima guerra mondiale in Umbria: un patrimonio da conoscere, 

salvaguardare e valorizzare” 

- durata borsa: mesi 6 

- requisiti per la partecipazione: Laurea magistrale o Laurea v.o. in Ingegneria Civile o in Ingegneria edile-Architettura 

 

Commissione: Prof. Paolo Belardi, Prof. Bruno Brunone, Prof. Marco Breccolotti 

 

 

A2) responsabile scientifico: Prof. Filippo Ubertini 

- n. borse: 1 

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura - Tecnica delle Costruzioni (ICAR - 09) 

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

- tema della ricerca: metodologie e sistemi per il monitoraggio sismico di edifici dotati di sistemi di protezione passiva 

- Importo della borsa: € 8.000 

- Fondo di finanziamento della borsa: finanziamento accordato da ATER Umbria nell’ambito della convenzione di 

ricerca avente quale oggetto “Analisi a campione delle caratteristiche strutturali inerenti la vulnerabilità sismica degli 

immobili di proprietà dell’ATER Umbria e ampliamento della base dati esistente” 

- durata della borsa: mesi 8  

- requisiti per la partecipazione: laurea magistrale in Ingegneria Civile 

 

Commissione proposta: Prof. Filippo Ubertini, Prof. Massimiliano Gioffré, Ing. Ilaria Venanzi. 

 

 

A3) responsabile scientifico: Prof. Ing. Fabio Bianconi 

- n. borse: 1 

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura - ICAR/17 Disegno 

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



   

 

- tema della ricerca: Studio di modelli generativi per padiglioni in legno 

- Importo della borsa: € 5.000,00 

- Fondo di finanziamento della borsa: finanziamento accordato dal Comune di Perugia alla ricerca “Disegno e 

modellazione generativa per l’ottimizzazione di forme architettoniche di strutture in legno” 

- durata della borsa: mesi 3  

- requisiti per la partecipazione: laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, conseguita da non oltre un anno 

 

Commissione proposta: Prof. Fabio Bianconi, Prof. Fabrizio Fiorini, Ing. Ilaria Venanzi. 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’affidamento delle borse per attività di studio e ricerca, come sopra descritte. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 14 Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

 

Non vi sono richieste in tal senso 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc 

 

Il prof. Filippo Ubertini informa che il dott. Enrique García-Macías, studente di dottorato di ricerca presso l’Università 

di Siviglia, trascorrerà un periodo di studio presso il DICA da Febbraio a Giugno del 2018 per collaborare al progetto 

PRIN “SMART-BRICK”, con particolare riferimento agli aspetti di omogeneizzazione applicata alla modellazione del 

comportamento di materiali strutturali intelligenti. In preparazione di questo periodo di studio, il dott. García-Macías 

trascorrerà presso il DICA anche la settimana 17-23 dicembre p.v.  

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17 – 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 13,15 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18– 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 sinteticamente il contenuto degli stessi: 

 

 

A) Convenzioni 

 

 

A1) 

Responsabile: Prof. Marco Fornaciari da Passano 

Finanziatore: Galleria Nazionale Dell’Umbria, con sede in 06121 Perugia PG, Corso Vannucci 19, C.F. e P. IVA 

00429300544  

Oggetto: controllo aerobiologico degli ambienti espositivi della Galleria Nazionale dell’Umbria  



   

 

Durata: mesi 12 

Finanziamento: € 10.000,000  

 

 

A2) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 
Finanziatore: Comune di Perugia, con sede in 06121 Perugia PG, Corso Vannucci, 19, P.IVA 00218180545 - C.F. 

00163570542 

Oggetto: finanziamento alla ricerca “disegno e modellazione generativa per l’ottimizzazione di forme architettoniche di 

strutture in legno” 

Durata: mesi 12 

Finanziamento: € 7.000,00, eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di studio e di ricerca 

 

 

A3) 

Responsabile: Prof. Annibale Luigi Materazzi  

Partner: ANAS s.p.a., con sede in 00185 Roma, Via Monzambano 10, P.IVA 02133681003, C.F. 80208450587 

Oggetto: collaborazione allo sviluppo di tematiche di interesse comune nel campo dell’ingegneria civile 

Durata: anni 3 

Convenzione quadro senza oneri per le parti 

 

A4) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi  
Partner: Comune di Panicale, con sede in Panicale PG via Vannucci 1 

Oggetto: convenzione quadro – protocollo di intesa per studi e ricerche nel territorio del Comune di Panicale 

Durata: anni 3 

Convenzione quadro senza oneri per le parti 

 

A5) 

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Finanziatore: Ruredil S.p.A., c.f. e p. iva 04725680153, con sede in 20097 San Donato Milanese MI, via Bruno 

Buozzi 1 
Oggetto: finanziamento alla ricerca “utilizzo di malte FCC per il rinforzo di paramenti murari sottoposti ad azioni 

sismiche” – cofinanziamento della ricerca “Casa Sicura” finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

Durata: termine 31/12/2019 

Finanziamento: € 16.000,00, eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di studio e di ricerca 

 

 

 

B) Contratti 

 

B1) 

Responsabile: Prof. Claudio Tamagnini 

Committente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede e domicilio fiscale in via Via Mario Angeloni, 90 - 

06124 Perugia, cod. fisc. 80078750587 

Oggetto: consulenza specialistica per lo studio di stabilità dei terrazzamenti esistenti in prossimità del convitto unificato 

Inps di Spoleto 

Durata: mesi 12 

Corrispettivo: € 32.000,00 oltre a IVA 

 

B2) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 
Committente: Abitare+, con sede e domicilio fiscale in via Camillo Bozza, 14, Corciano, P.IVA 03392950543 

Oggetto: attività di ricerca e consulenza per studi di rappresentazione e modelli parametrici per l’ottimizzazione digitale 

di architetture in legno; finanziamento alle ricerche in materia di rappresentazione digitale. 

Durata: mesi 24 

Corrispettivo: € 2.000,00 oltre a IVA 

Finanziamento: € 18.000,00, da utilizzarsi per finalità connesse con le attività di ricerca e in particolare per 

l'attivazione totale o parziale di contratti borse di studio 

 

B3) 

Responsabile: Prof. Luigi Torre 



   

 

Committente: GROUP POWER INNOVATION TECNOLOGY SL., con sede e domicilio fiscale in Valencia Calle 

Doctor Romagosa nº 3, 4,7 , partita iva/CIF EB98920614 

Oggetto: sviluppo di componenti, carene e/o parti di telaio di Moto in materiali compositi basati su resine epossidiche 

caricate con nanoparticelle di natura carboniosa 

Durata: mesi 6 

Corrispettivo: € 3.000,00 esente iva ex art. 7 ter DPR 633/72 

 

 

 

C) Accordi Erasmus 

 

C1)  Università Partner: Aachen Universität 

 Docente responsabile dell’accordo: Prof. Massimiliano Gioffrè 

 

 

 

D) Patrocini 

 
Richiedenti: Prof. Renato Morbidelli, Prof.ssa Carla Saltalippi, Ing. Alessia Flammini 

Oggetto: richiesta patrocinio alla giornata in onore del Prof. Corrado Corradini dal titolo “Il segno scientifico, 

istituzionale e umano”, che si svolgerà il giorno 15/12/2017. 

 

 

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

patrocini e degli accordi sopra riportati, demandando a successivo atto del Segretario Amministrativo le relative 

variazioni di bilancio (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 

 

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: 

 

call "H2020–MSCA–ITN–2018: MARIE SKŁODOWSKA – CURIE ACTIONS 

Innovative Training Networks (ITN) – European Joint Doctorate" 

progetto intitolato: “Soil strUcture interaction reSearch TrAIning Network: innovative integrated design approaches to 

meet future demands for infrastructures and sustainable urban development ” (SUSTAIN) 

Partner: Università di Nantes, Perugia, Liegi, Cipro; gli istituti di ricerca internazionali IFFSTAR e DELTARES, e 

partner industriali dei 5 paesi coinvolti nel progetto 

Responsabile locale: Prof. Claudio Tamagnini 

 

 

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.  

 

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

competenza, e sentitamente per la sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore di apposita lettera di intenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.20 – Richiesta di attivazione di un contratto di ricerca, di lavoro autonomo, a titolo 

gratuito per il Prof. Corrado Corradini a partire dal 01.11.2017 fino al 31.10.2019 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte dei Proff.ri Manciola, Morbidelli, Saltalippi, Salciarini e dall’ing. 

Flammini, una richiesta di attivazione di un contratto di ricerca gratuito, per il periodo 01/11/2017 e fino al 31/10/2019, 

per il Prof. Corrado Corradini, richiesta allegata al presente verbale. 



   

 

(alle ore 13.30 esce il Dott. Vercesi) 

Il Presidente rileva che la richiesta formulata dai docenti sopra menzionati appare di dubbia ammissibilità, stante il 

generale sfavore normativo verso la stipulazione di contratti libero professionali a favore di ex dipendenti in quiescenza. 

Tale richiesta appare di difficile accoglimento in ambito accademico, ove peraltro esistono già strumenti quali i contratti 

gratuiti di docenza e la figura del Professore Emerito che appaiono i soli espressamente riferibili alle peculiarità 

dell’ordinamento universitario. 

Si sottolinea, ancora, come l’ipotesi di un contratto ad personam, pur se gratuito, risulta assolutamente eccezionale 

anche sotto il profilo della violazione del principio della necessaria selezione pubblica, preliminare a qualsiasi rapporto 

di collaborazione con soggetti privati. 

La richiesta formulata dai docenti sopra citati risulta motivata da: 

a) “necessità di portare a completamento attività di ricerca in corso, quali quella relativa al progetto PRIN2015 

dal titolo “innovative monitoring and design strategies for sustainable landslide risk mitigation” (responsabile 

locale Prof.ssa Diana Salciarini); 

b) Attività in qualità di co-tutor in relazione alla ricerca del dottorando Tommaso Picciafuoco (XXXI ciclo); 

Relativamente all’osservazione che tale contratto “consentirebbe al Prof. Corrado Corradini di mantenere un legame 

giuridico riconosciuto col Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, e gli permetterebbe di continuare a dirigere 

in qualità di Editor in Chief la rivista Journal of Hydrology”, si fa presente che la posizione di quiescenza comporta la 

perdita di afferenza al dipartimento. Rimane inoltre il fatto che tale osservazione è relativa a rapporti privati tra l’ex 

docente e un ente privato, rapporto dal quale è ed è sempre stato estraneo il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale. 

Parimenti sorge il dubbio che l’attività di co-tutor necessiti di un contratto di questo tipo.  

Quanto alla partecipazione del Prof. Corradini alla ricerca PRIN2015 di cui la Prof.ssa Salciarini è coordinatrice, si 

rileva come non risulti specificato l’argomento della ricerca che dovrebbe essere sviluppata dal Prof. Corradini: è 

principio noto che l’oggetto del contratto debba essere determinato. 

Giova inoltre ricordare che la partecipazione del Prof. Corradini alla ricerca in questione è stata valorizzata nella misura 

di 0,8 mesi/uomo per l’intero periodo. Tale modestissima partecipazione sta a significare che certamente l’apporto 

scientifico del Prof. Corradini non può che essere marginale, e comunque non tale da giustificare un contratto, ancorché 

gratuito, con termine finale al 31/10/2019. 

In aggiunta alle osservazioni precedenti, ci si chiede se tale contratto richieda obbligatoriamente il godimento degli 

spazi e attrezzature utilizzate a suo tempo dal Prof. Corradini quando era in servizio, ed in caso positivo se tale 

beneficio debba essere esteso a tutti i contrattisti del dipartimento. 

Per quanto precede, il Presidente propone che su tale complessa materia vengano interpellati gli uffici, e chiede 

mandato in tal senso. 

Si apre quindi la discussione. 

Il Prof. Manciola ritiene che il quadro normativo, da egli stesso approfondito con l’ausilio degli uffici, è 

sufficientemente definito e determina l’ammissibilità dell’affidamento di un simile contratto. Sotto il profilo scientifico, 

l’apporto di un docente a un progetto di ricerca non è sussumibile tout court nella definizione di “mesi uomo” di lavoro, 

consistendo in un costante riferimento per l’intero gruppo, fino alla conclusione del progetto stesso. Per quanto riguarda 

la co-tutela del Dott. Picciafuoco, ricorda che la stessa è attribuita ad personam, in forza di una convenzione con 

l’Università di Vienna, convenzione di cui il Prof. Corradini è firmatario. Infine, ribadisce come la conservazione 

dell’affiliazione del Prof. Corradini al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, consentendo la continuazione 

della direzione del Journal of Hydrology, rappresenti un prestigio per l’intero Ateneo.  

(alle ore 13,40 esce la sig.ra Pero) 

La Prof.ssa Salciarini ricorda che, come dovrebbe essere chiaro a chiunque abbia un poco di dimestichezza coi progetti 

PRIN, la definizione dell’apporto di un docente in termini di “mesi-uomo” allo stesso progetto sia una indicazione 

generica, con effetti solamente sulla rendicontazione economica, e non sulla produzione scientifica. Il gruppo di 

idrologia, presente nel progetto con due docenti, è parte integrante dello stesso, in quanto le tematiche sviluppate sono 

trasversali. 

Il Prof. Brunone ribadisce che a suo parere la strada maestra per il mantenimento presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale del Prof. Corradini è la nomina dello stesso a professore emerito, e si propone come promotore 

dell’iniziativa, da portare in discussione prima possibile. 

 



   

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, a maggioranza col voto contrario della Prof.ssa Salciarini, incarica il 

Direttore di interpellare gli uffici in merito all’ammissibilità della stipula di un contratto di ricerca gratuito, sulla base 

delle motivazioni addotte dai richiedenti, al Prof. Corrado Corradini.  

Il Prof. Manciola, concordando con tale deliberazione, chiede che la richiesta di chiarimenti sia trasmessa con la 

massima celerità possibile. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.21 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

 

(Alle ore 13,45 escono i ricercatori; rientra il Prof. Rosi) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.22 - Approvazione relazione sull’attività didattica e scientifica ricercatori 

 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute le relazioni semestrali dell’Ing. Elena Ridolfi e del Dott. Andrea 

Terenzi. 

 

Si apre una ampia discussione, nel corso della quale prendono la parola il Prof. Piergiorgio Manciola, per esporre 

diffusamente il contributo didattico e scientifico dell’Ing. Ridolfi, e il Prof. Luigi Torre per quanto riguarda la relazione 

del Dott. Terenzi. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la relazione dell’attività scientifica e didattica presentata dalla Ing. 

Elena Ridolfi e dal Dott. Andrea Terenzi. 

 

Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso al Magnifico Rettore per gli adempimenti di 

conseguenza. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.23– Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

Riservato ai soli Professori di Ia fascia  

 

(Alle ore 13.55 escono i professori di IIa fascia) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.24 – Approvazione atti della selezione ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, 

comma 1 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”. 

Proposta di chiamata 

 

Il Presidente informa che con nota 90656 del 17/11/2017 sono stati trasmessi al Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale i verbali redatti dalla Commissione della procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di 

Professore Universitario di I fascia nel settore concorsuale 08/E1 - SSD ICAR/17 Disegno, presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale, mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010. 

Con la stessa nota si invita il Dipartimento ad approvare detti verbali e, se del caso, a proporre la chiamata del candidato 

valutato dalla Commissione.  

 

Il Presidente comunica al consiglio che il candidato Prof. Paolo Belardi è stato giudicato idoneo dalla Commissione 

preposta, con giudizio complessivo di eccellente. 

 



   

 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato di chiamare il Prof. Paolo Belardi in data 14/09/2017 e 

che le operazioni selettive si sono svolte in maniera regolare e senza dar luogo a contestazioni, il Presidente sottopone la 

proposta di approvazione degli atti della procedura di valutazione indetta con D.R. 1447 del 27/09/2017 e di 

consequenziale chiamata del Prof. Paolo Belardi. 

 

Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità gli atti della procedura di valutazione in premessa, e 

delibera di proporre la chiamata del Prof. Paolo Belardi alla copertura del posto di Professore Universitario di I fascia 

nel settore concorsuale 08/E1 - SSD ICAR/17 Disegno, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

 

 

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.25– Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

 


