


   

 

Preliminarmente il Segretario comunica che, in analogia con quanto disposto con l’art. 10 comma 4 del Regolamento di 

funzionamento del Senato Accademico, e nelle more della modifica del regolamento di funzionamento del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale, al solo fine di agevolare la redazione del verbale, provvederà a registrare la presente seduta 

attraverso un registratore digitale. I componenti del Consiglio potranno consultare le riproduzioni della seduta. Dopo l’approvazione 

del verbale la registrazione dovrà essere distrutta. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Assegnazione di posti di professori di I fascia ai settori scientifico-disciplinari 
 

 

Il Presidente ricorda che nella proposta progettuale del Dipartimento ammesso a finanziamento nell’ambito dei “Dipartimenti di 

Eccellenza”, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 5.10.2017, previo parere del Senato Accademico sentito il Nucleo di 

Valutazione, è stato, tra l’altro, previsto il reclutamento di 2 posti di professore di prima fascia da attribuire a due settori selezionati 

tra i tre seguenti: 

SC 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime 

SC 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni  

SC 09/D1 - Scienza e Tecnologia Dei Materiali 

Il Presidente propone quindi di assegnare i due posti disponibili ai settori: 

SC 08/B3 – SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni  

SC 09/D1 – SSD ING-IND/22 Scienza e Tecnologia Dei Materiali 

in quanto essi ricoprono un ruolo centrale nel Progetto del Dipartimento di eccellenza e ad esso sono funzionali. 

Si apre quindi la discussione nel corso dei quali si segnalano i seguenti interventi. 

Prende la parola il Prof. Manciola il quale, sottolineando la centralità di tutti e tre i SSD per lo sviluppo del progetto di Dipartimento 

di Eccellenza, ritiene necessario che nessuno di questi venga escluso.  Propone quindi che il dipartimento deliberi l’individuazione di 

tutti e tre i posti SSD di professore di I fascia, all’interno dei quali selezionare i due posti di PO così come disponibili con le risorse al 

momento assegnate. In particolare ricorda che il SC 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime, vedrà nell’arco 

del progetto la collocazione in quiescenza di un PO. Nella prosecuzione del progetto, a tutti e tre i settori dovrà essere garantita 

l’assegnazione di un posto di professore di I fascia. 

Il Prof. Tamagnini concorda con la proposta del Prof. Manciola, ricordando come si sia ripetutamente discusso, in particolare nella 

seduta del 22/9/2017, in merito al fatto che la richiesta originaria prevedesse tutti e tre i posti di PO e che l’Ateneo disponesse di 

risorse aggiuntive da assegnare ai dipartimenti per dare compiuto sviluppo al progetto di Eccellenza. Propone quindi che vengano 

individuati tutti e tre i settori, nell’ambito dei quali stilare una graduatoria dalla quale, nella seduta odierna, individuare i primi due da 

chiamare. 

Il Prof. Brunone non comprende perché si debba privilegiare ICAR/02 rispetto a ICAR/01. Ritiene che al di là della discussione in 

merito alle assegnazioni al progetto di eccellenza, questa non sia la sede per discutere un progetto di sviluppo del dipartimento al di 

là delle assegnazioni del progetto di Eccellenza. 

Ribatte il Prof. Manciola che nel quadro B del progetto era stato indicato, tra i settori, ICAR/02 perché legato alla collocazione in 

quiescenza di un PO. In un precedente Consiglio, inoltre, era stato indicato come “priorità massima” per il triennio 2016/2018, oltre a 

1 p.o. per CHIM/07, era stato indicato 1 p.o. per ICAR/02 e 0,7 per ICAR/09 in vista dei pensionamenti. Ci sono quindi indicazioni 

già piuttosto chiare su come debba proseguire lo sviluppo del dipartimento per quanto riguarda il reclutamento del personale. 

Il Presidente reputa corretti gli interventi fin qui ascoltati, e dichiara che si farà parte diligente presso il Magnifico Rettore affinchè 

l’amministrazione trovi il modo di finanziare tutti i PO richiesti in fase di presentazione del progetto di Eccellenza. Tuttavia, a oggi 

ricorda che si hanno solo due posti da attribuire. 

Il Prof. Tamagnini interviene, dissentendo dal Prof. Brunone in merito all’asserzione che questa non sia la sede corretta per discutere 

sulle priorità delle chiamate dei professori di I fascia, dato che le stesse sono di competenza dello stesso Consiglio in seduta ristretta. 

Inoltre, se è vero che oggi le risorse sono ridotte, nessuno vieta che venga posta in essere una programmazione che tenga in 

considerazione tutti e tre i posti originariamente richiesti. Insiste quindi che venga approvata una graduatoria. 

Il Presidente replica che la proposta di programmazione complessiva non è all’ordine del giorno. 



   

 

Il Prof. Tamagnini chiede allora che venga modificato l’ordine del giorno. 

Viene posta in votazione la proposta di modifica dell’ordine del giorno: la proposta viene respinta con i soli voti favorevoli del Prof. 

Tamagnini e del Prof. Manciola. 

Replica il Prof. Manciola asserendo che a suo parere non è necessaria la modifica espressa del punto all’ordine del giorno, rubricato 

“Assegnazione di posti di professori di I fascia” e non “assegnazione di due posti di professori di I fascia”. 

Il Presidente ribatte che è implicito che si tratti di solo due posti, poiché l’oggetto della discussione verte sulle assegnazioni a valere 

sui finanziamenti ai Dipartimenti di Eccellenza 

 

Al termine della discussione il Presidente pone quindi in votazione la proposta di assegnare i posti di professore di I fascia ai SSD-SC 

SC 08/B3 – SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni  

SC 09/D1 – SSD ING-IND/22 Scienza e Tecnologia Dei Materiali 

chiedendo chi sia contrario a detta proposta. 

Il Prof. Tamagnini annuncia la propria astensione, per ragioni di metodo e non di merito: non ha nulla in contrario all’assegnazione 

dei posti ai settori menzionati, all’interno dei quali vi sono candidati scientificamente molto validi, ma la modalità di conduzione 

della discussione appare scorretta. 

Si associa all’astensione il Prof. Manciola, il quale ribadisce il fatto che andrebbero indicati tutti e tre i SSD coerentemente con gli 

obbiettivi del progetto di sviluppo. 

 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con l’astensione dei Proff.ri Piergiorgio Manciola e Claudio Tamagnini, 

approva l’assegnazione dei posti di professore di I fascia, nell’ambito del Progetto dei Dipartimenti di Eccellenza, ai seguenti settori 

concorsuali – settori scientifico disciplinari: 

SC 08/B3 – SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni  

SC 09/D1 – SSD ING-IND/22 Scienza e Tecnologia Dei Materiali 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Richiesta di due posti di professore di I fascia da coprire mediante chiamata 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  

 
 

Il Presidente ricorda che nella proposta progettuale del Dipartimento ammesso a finanziamento nell’ambito dei “Dipartimenti di 

Eccellenza”, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 5.10.2017, previo parere del Senato Accademico sentito il Nucleo di 

Valutazione, è stato, tra l’altro, previsto il reclutamento di 2 posti di professore di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 24, c. 6, della Legge 240/2010, ciascuno con impegno di 0,3 p.o. (di cui 0,05 p.o. a valere sul 

cofinanziamento dell’Ateneo), da attribuire a due settori selezionati tra i tre seguenti:  

- SC 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime 

- SC 08/B3 - Tecnica delle Costruzioni  

- SC 09/D1 - Scienza e Tecnologia Dei Materiali 

Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta odierna, con deliberazione immediatamente esecutiva e con verbalizzazione approvata 

seduta stante, ha attribuito i due posti ai settori: 

- SC 08/B3 – SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni 

- SC 09/D1 – SSD ING-IND/22 Scienza e Tecnologia Dei Materiali 

 

A) Per quanto riguarda il posto sul settore SC 08/B3 – SSD ICAR/09, considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 

240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 



   

 

emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di 

ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 

Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che negli ultimi 5 

(cinque) anni accademici il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SC 

08/B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni, debbano essere pari ad almeno n. 1 modulo o corso per anno accademico 

di non meno di n. 5 CFU, con valutazione non negativa della soddisfazione complessiva degli studenti, unitamente ad una 

assidua partecipazione agli esami di profitto, alla organizzazione ed alla relazione di seminari e ad una costante attività di 

partecipazione alle esercitazioni, al tutoraggio agli studenti, e al servizio agli studenti nella predisposizione della tesi di 

laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca condotta nell'ambito del SC 08/B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni, si 

richiede che, nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni, vi siano state le seguenti attività: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

c) relatore di seminari ad invito presso qualificate istituzioni nazionali e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l'attività di ricerca; 

e) partecipazione a comitati scientifici e comitati organizzatori di congressi nazionali e internazionali; 

f) partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali e organizzazione, in qualità di "guest 

editor", di numeri monografici nell'ambito di riviste scientifiche internazionali; 

g) responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali ammessi al finanziamento sulla base 

di bandi competitivi; 

h) partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca nazionali e/o internazionali. 

Si richiede altresì qualità elevata della produzione scientifica del candidato, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, 

che in termini di consistenza complessiva, intensità e continuità temporale. A tal fine, il Dipartimento decide di avvalersi 

dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 

1. numero totale delle citazioni; 

2. indice di Hirsch. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito 

Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a 

ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 08/B3 SSD ICAR/09 il Prof. Filippo Ubertini, già professore associato, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, in quanto il Prof. Filippo Ubertini, in possesso dell’ASN nel SC 08/B3 in data 

30/03/2018, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati: 

infatti il Prof. Filippo Ubertini presenta negli ultimi 5 (cinque) anni accademici una attività didattica frontale complessiva, nel SC 

08/B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni, ben superiore a n. 5 CFU per anno accademico, con valutazioni sempre positive 

della soddisfazione complessiva degli studenti, unitamente ad una assidua partecipazione agli esami di profitto, alla organizzazione 

ed alla relazione di seminari e ad una costante attività di partecipazione alle esercitazioni, al tutoraggio agli studenti, e al servizio agli 

studenti nella predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato; il Prof. Filippo Ubertini, negli ultimi 

10 (dieci) anni, ha altresì organizzato, diretto e coordinato gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ha partecipato in qualità di 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, ha tenuto relazioni ad invito presso qualificate istituzioni nazionali e 

internazionali, ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l'attività di ricerca, ha partecipato a comitati 

scientifici e comitati organizzatori di congressi nazionali e internazionali, ha partecipato a comitati editoriali di riviste scientifiche 

internazionali, ha organizzato, in qualità di "guest editor", numeri monografici nell'ambito di riviste scientifiche internazionali, è stato 

responsabile scientifico di progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, ha 

partecipato al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca nazionali e/o internazionali. Inoltre la produzione scientifica del 

Prof. Filippo Ubertini è caratterizzata da elevata qualità, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, che in termini di consistenza 

complessiva, intensità e continuità temporale, risultando in un numero totale di citazioni e in un indice di Hirsch elevati per il SC 

08/B3, SSD ICAR/09. 



   

 

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento, si 

designano di seguito i componenti: 

Prof. Annibale Luigi Materazzi, Professore di I fascia, SC 08/B3, SSD ICAR/09, Università degli Studi di Perugia 

Prof. Giorgio Serino, Professore di I fascia, SC 08/B3, SSD ICAR/09, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Prof. Carmelo Gentile, Professore di I fascia, SC 08/B3, SSD ICAR/09, Politecnico di Milano 

Si rileva l'impossibilità di riservare alle donne un terzo dei posti di componente della commissione di concorso data l'esiguità del 

numero di donne che ricoprono il ruolo di Professore di I fascia nel S.C. 08/B3, S.S.D. ICAR/09, negli Atenei Italiani. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b L. 240/2010, del Prof. Filippo 

Ubertini con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità degli aventi diritto approva le specifiche relative al posto di professore di I fascia per il SC 

08/B3 SSD ICAR/09 e contestualmente delibera la proposta di chiamata del Prof. Filippo Ubertini  ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge 240/2010” a ricoprire il posto di professore di I fascia per il SC 08/B3 SSD ICAR/09 per le esigenze del Dipartimento in 

quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Prof. Filippo Ubertini possiede un curriculum idoneo a 

soddisfare i seguenti standard qualitativi: 

1) almeno n. 1 modulo o corso per anno accademico di non meno di n. 5 CFU, negli ultimi 5 (cinque) anni accademici, nel SC 

08/B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni, con valutazione non negativa della soddisfazione complessiva degli 

studenti, unitamente ad una assidua partecipazione agli esami di profitto, alla organizzazione ed alla relazione di seminari e 

ad una costante attività di partecipazione alle esercitazioni, al tutoraggio agli studenti, e al servizio agli studenti nella 

predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato; 

2) Attività di ricerca condotta nell'ambito del SC 08/B3 Tecnica delle Costruzioni SSD ICAR/09, con qualità elevata della 

produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, che in termini di consistenza complessiva, intensità e 

continuità temporale, anche in termini di numero totale delle citazioni e indice di Hirsch, e che, nel corso degli ultimi 10 

(dieci) anni, sia stata caratterizzata dalle seguenti attività: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

c) relatore di seminari ad invito presso qualificate istituzioni nazionali e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l'attività di ricerca. 

e) partecipazione a comitati scientifici e comitati organizzatori di congressi nazionali e internazionali; 

f) partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche internazionali e organizzazione, in qualità di "guest 

editor", di numeri monografici nell'ambito di riviste scientifiche internazionali; 

g) responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali ammessi al finanziamento sulla base 

di bandi competitivi; 

h) partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca nazionali e/o internazionali. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando nel SC 08/B3 profilo SSD ICAR/09 il Consiglio all’unanimità/a maggioranza assoluta 

degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico), ivi compresa la 

possibilità che il professore sia chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: attività didattica e scientifica 

nell'ambito del SC 08/B3 - SSD ICAR/09, con particolare riferimento alle attività previste nella sopra citata domanda 

progettuale del Dipartimento ammesso a finanziamento nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza” e, segnatamente, 

all'ambito dell'Ingegneria Sismica ed al processo di realizzazione e messa a regime del nuovo laboratorio integrato. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12):15 



   

 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante  

 

 

B) Per quanto riguarda il posto sul settore 09/D1 – SSD ING-IND/22, considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 

240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 

emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di 

ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 

Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che negli ultimi 5 

(cinque) anni accademici il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SC 

09/D1, SSD ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali, debbano essere pari ad almeno n. 1 modulo o corso per anno 

accademico di non meno di n. 5 CFU, con valutazione non negativa della soddisfazione complessiva degli studenti, 

unitamente ad una assidua partecipazione agli esami di profitto, ad una costante attività di partecipazione alle esercitazioni, 

al tutoraggio agli studenti, e al servizio agli studenti nella predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e della 

tesi di dottorato;  

 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca condotta nell'ambito del SC 09/D1, SSD ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei 

Materiali si richiede che, nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni, vi siano state le seguenti attività: 

i) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

j) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

k) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l'attività di ricerca; 

l) partecipazione a comitati scientifici e comitati organizzatori di congressi nazionali e internazionali; 

m) Responsabile di contratti di Ricerca di tipo industriale; 

n) responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali ammessi al finanziamento sulla base 

di bandi competitivi; 

o) partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca nazionali e/o internazionali. 

Si richiede altresì qualità elevata della produzione scientifica del candidato, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, 

che in termini di consistenza complessiva, intensità e continuità temporale. A tal fine, il Dipartimento decide di avvalersi 

dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 

1. numero totale delle citazioni; 

2. indice di Hirsch. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito 

Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a 

ricoprire il posto di professore di I fascia nel SC 09/D1 SSD ING-IND/22 il Prof. Luigi Torre, già professore associato, presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, in quanto il Prof. Luigi Torre, in possesso dell’ASN nel SC 09/D1 in data 

30/01/2014, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati: 

infatti il Prof. Luigi Torre presenta negli ultimi 5 (cinque) anni accademici una attività didattica frontale complessiva, nel SC 09/D1, 

SSD ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali, ben superiore a n. 5 CFU per anno accademico, con valutazioni sempre 

positive della soddisfazione complessiva degli studenti, unitamente ad una assidua partecipazione agli esami di profitto, alla 

organizzazione ed alla relazione di seminari e ad una costante attività di partecipazione alle esercitazioni, al tutoraggio agli studenti, e 

al servizio agli studenti nella predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato; il Prof. Luigi Torre, 

negli ultimi 10 (dieci) anni, ha altresì organizzato, diretto e coordinato gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ha partecipato in 

qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, è stato presedente di una prestigiosa società scientifica 

internazionale, è stato responsabile scientifico di numerosi contratti di ricerca industriali con aziende, ha conseguito premi e 

riconoscimenti nazionali e internazionali per l'attività di ricerca, ha partecipato a comitati scientifici e comitati organizzatori di 



   

 

congressi nazionali e internazionali, è stato responsabile scientifico di progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi, ha partecipato al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca nazionali e/o 

internazionali. Inoltre la produzione scientifica del Prof. Luigi Torre è caratterizzata da elevata qualità, sia sotto il profilo delle 

singole pubblicazioni, che in termini di consistenza complessiva, intensità e continuità temporale, risultando in un numero totale di 

citazioni e in un indice di Hirsch elevati per il SC 09/D1, SSD ING-IND/22. 

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento, si 

designano di seguito i componenti: 

Prof. Giuseppe Mensitieri, Professore di I fascia, SC 09/D1, SSD ING-IND/22, Università degli Studi di Napoli Federico II 

Prof. Loredana Incarnato, Professore di I fascia, SC 09/D1, SSD ING-IND/22, Università degli Studi di Salerno 

Prof. Alberto d’Amore, Professore di I fascia, SC 09/D1, SSD ING-IND/22, Università della Campania 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b L. 240/2010, del Prof. Luigi Torre 

con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore 

appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva le specifiche relative al posto di professore di I fascia per il SC 09/D1, SSD ING-

IND/22 e contestualmente delibera la proposta di chiamata del Prof. Luigi Torre ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 

240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” a 

ricoprire il posto di professore di I fascia per il SC 09/D1, SSD ING-IND/22 per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di 

quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Prof. Luigi Torre possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti 

standard qualitativi: 

3) almeno n. 1 modulo o corso per anno accademico di non meno di n. 5 CFU, negli ultimi 5 (cinque) anni accademici, nel SC 

09/D1, SSD ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali, con valutazione non negativa della soddisfazione complessiva 

degli studenti, unitamente ad una assidua partecipazione agli esami di profitto, alla organizzazione ed alla relazione di 

seminari e ad una costante attività di partecipazione alle esercitazioni, al tutoraggio agli studenti, e al servizio agli studenti 

nella predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale e della tesi di dottorato; 

4) Attività di ricerca condotta nell'ambito del SC 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali SSD ING-IND/22, con qualità 

elevata della produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, che in termini di consistenza 

complessiva, intensità e continuità temporale, anche in termini di numero totale delle citazioni e indice di Hirsch, e che, nel 

corso degli ultimi 10 (dieci) anni, sia stata caratterizzata dalle seguenti attività: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l'attività di ricerca; 

d) partecipazione a comitati scientifici e comitati organizzatori di congressi nazionali e internazionali; 

e) Responsabile di contratti di Ricerca di tipo industriale con Aziende; 

f) responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di 

bandi competitivi; 

g) partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca nazionali e/o internazionali. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando nel SC 09/D1 profilo SSD ING-IND/22 il Consiglio all’unanimità/a maggioranza assoluta 

degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico), ivi compresa la 

possibilità che il professore sia chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: attività didattica e scientifica 

nell'ambito del SC 09/D1 - SSD ING-IND/22, con particolare riferimento alle attività previste nella sopra citata domanda 

progettuale del Dipartimento ammesso a finanziamento nell’ambito dei “Dipartimenti di Eccellenza” e, segnatamente, 

all'ambito dell'Ingegneria dei Materiali allo sviluppo dei materiali compositi ed al processo di realizzazione e messa a 

regime del nuovo laboratorio integrato. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 



   

 

- la sede di servizio: Terni-Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12):15 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.3– Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 




