




   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
A) Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale una nota 

interpretativa dell’art. 15 comma 5 della L. 240/2010, come modificata dall’art. 49 del D.L. 5/2012, convertito 
nella L. 35/2012. A mente di tale nota, è nuovamente possibile per l’Ateneo affidare borse di studio, a condizione 
che le stesse siano finanziate da terzi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’Università 

B) Il Presidente comunica al Consiglio di aver concordato col Prof. Umberto Desideri, Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria, il seguente calendario di chiusure estive degli spazi comuni 

- dal 13 al 20 Agosto (compresi) chiusura della portineria e di tutti i servizi correlati ad essa includendo l'uso delle aule 
e degli spazi comuni per gli studenti; 
- 11 e 12 Agosto, chiusura serale anticipata alle 17.00 
- 21 e 22 Agosto, chiusura serale anticipata alle 17.00 
- l’accesso del personale docente e tecnico-amministrativo proprio di ciascun dipartimento sarà da ciascuno di essi 
disciplinato separatamente 
C) Il Presidente ricorda al Consiglio che da aprile di quest'anno il supporto della Microsoft al sistema operativo 

Windows XP ed al software OFFICE XP/2003 è terminato. Questo determina che i personal computer dotati dei 
suddetti software potrebbero avere problemi di sicurezza. Per ovviare a tali problemi la soluzione è l'aggiornamento 
dei suddetti software o, eventualmente, la sostituzione del personal computer. A tale scopo verrà inviata una mail 
con la richiesta di compilare un questionario. Dai risultati del questionario sarà possibile fare un punto della 
situazione ed, eventualmente, verificare l'acquisto di nuove licenze in comuni ripartendo i costo tra i vari 
utilizzatori. In questa occasione si ritiene opportuno verificare anche la necessità o meno di verificare l'acquisto di 
altri software destinati sia alla didattica che alla ricerca (ad es. MatLab, Autocad, etc.). Si porta a conoscenza anche 
che sono a disposizione diverse licenze educational di Autocad (dalla versione 2009 alla versione 2013) e di 
LabView: se interessati contattare Vercesi Giovanni Franco (giovanni.vercesi@unipg.it); 

D) Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta la nota 216 del 14/03/2014 con la quale la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia comunica l’erogazione di un finanziamento di € 7.217.763,96 a favore dell’Università degli 
Studi di Perugia, finalizzato a progetti ri dicerca nei quali sia obbligatoriamente prevista l’attivazione di contratti 
con ricercatori a tempo determinato e a tempo definito. Per effetto dei criteri di assegnazione, al Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale è garantito il finanziamento di 4 nuovi posti di ricercatore a tempo determinato e 
definito; 

 
 
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 16/04/2014, reso 
disponibile a tutti i consiglieri tramite spedizione dello stesso a mezzo e-mail, fermo restando che le varie delibere sono 
già state approvate seduta stante. 
 
 
 
Non registrandosi interventi il verbale sopra menzionato 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 n. 11 al n. 22 del 2014 relativi a : 
 

- Affidamento incarichi 
- Ammissione studenti a esami di dottorato 
- Approvazione SUA 
- Approvazione selezioni per affidamenti contratti di collaborazione a progetto 
- Nomina commissioni elettorali e proclamazione eletti Commissione Paritetica e Giunta di Dipartimento 
- Proposta di inserimento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale tra le sedi di esami di Stato per la 

professione di Architetto 
- Approvazione di convenzione quadro e accettazione finanziamenti Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
 

 
Di seguito si riportano integralmente i decreti assunti in via d’urgenza. 
 



   

 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i decreti assunti in via d’urgenza sopra riportati emanati dal Direttore del 
Dipartimento. 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.4 – Invito di “visiting professors” per collaborazione ad attività di ricerca in corso 
presso il Dipartimento 
 
  
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di invito di “visiting professors” per 
collaborazione ad attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale: 
 
Proponente: Ing. Silvia Meniconi 
docenti invitati:  
- Aaron Zecchin (The University of Adelaide, Australia) dal 5 al 13 luglio 2014 
- Jinzhe Gong (The University of Adelaide, Australia) dal 5 al 13 luglio 2014 
- Moez Louati (The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong) dal 1 settembre al 30 ottobre 2014. 
 
Proponente: Prof. Bruno Brunone 
docenti invitati: 
- Bryan Karney, (University of Toronto), luglio 2014 
 
Proponente: Dott.ssa Flaminia Ventura 
docenti invitati: 
- Tony Fuller, Università di Pechino in Settembre 
- Jan D. van der Ploeg, Università di Wageningen (Paesi Bassi), settembre 2014 
- Rajan Gosh, Swedish University of agricultural science, Upsala, luglio 2014  
 
 
Il Consiglio, in considerazione della fama dei docenti segnalati e dell’utilità del loro contributo alle ricerche in corso di 
sviluppo presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, all’unanimità approva l’invito rivolto ai visiting 
professors indicati in premessa. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 



   

 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.5 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca 
 

 
A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di un nuovo assegno di ricerca 
pervenuta da parte del Prof. Josè Maria Kenny, giusta la previsione del nuovo 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) Richiedente:   Prof. Luigi Torre 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
SSD: ING-IND/22 – scienza e tecnologia dei materiali 
Titolo del progetto: Rivalorizzazione di materiali lignocellulosici come precursori per l’estrazione di 

cellulosa nano cristallina e sviluppo e caratterizzazione di bio-nanocompositi per 
applicazioni industriali per il progetto BIT3G – bioraffineria di IIIa generazione 
integrata nel terriorio, del cluster tecnologico nazionale Chimica Verde” 

Durata assegno: annuale 
Importo massimo:  € 25.000,00 
Fondi destinati al finanziamento: cluster chimica verde BIT3G 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione di assegni di ricerca sopra descritti, 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 alla selezione per l’affidamento 
dell’assegno in oggetto; 
- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2014 le 
variazioni richieste; 
 
 
B) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di rinnovo di 1 assegno di secondo quanto di 
seguito indicato 
 
1) Richiedente:   Prof. Josè Maria Kenny 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
SSD:    ING-IND/22 – scienza e tecnologia dei materiali 
Titolo del progetto: studio e ottimizzazione del processo di nanocompositi a matrice termoplastica e 

indurente 
Durata assegno:   annuale 
Importo massimo:  € 23.075,44  
Fondi destinati al finanziamento: Alcantara 
Assegnista: Maurizio Natali 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di rinnovo di assegni di ricerca sopra descritti, 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 il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA 
relativo all’anno 2014 le variazioni richieste. 
 
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. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.6 – Proposta di attivazione di Master II° livello in Urbanistica “Riqualificazione 

urbana” 
 
Il Presidente sottopone all’ approvazione del Consiglio la proposta di attivazione di un Master di II° livello in 
“Riqualificazione urbana", che sarà identificato con l'acronimo "maRiqUrb" e invita il prof. Sartore a esporne in sintesi 
i contenuti .  
Il Prof. Sartore ricorda il successo della prima edizione del Master MaRiqUrb, da cui muove il progetto  di una nuova 
edizione. L'edizione di cui è proposta l'attivazione presenterà alcune novità rispetto a quelle precedenti, tenuto anche 
conto della possibilità di attivare  partnership internazionali (ACMA-Centro italiano di architettura e UAB. Universitat 
Autonoma de Barcelona; UPC. Universitat Politècnica de Catalunya; Universidade de Lisboa; Universidade de Porto; 
Università di  Dublino) e collaborazioni in ambito locale (MiBAC - Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici dell'Umbria; amm.ni comunali di Perugia, Gubbio, Umbertide, Spoleto, Foligno e Trevi; CNA- 
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e FILCA-Federazione Italiana Lavoratori 
Costruzioni e Affini dell’Umbria) e della necessità di intercettare temi di studio cui questi nuovi interlocutori hanno 
dimostrato interesse. In particolare, nella nuova edizione del master avrà un ruolo centrale la tematica del "recupero 
urbano" inteso non solo come recupero dello spazio pubblico ma anche come "riuso" del patrimonio edilizio esistente. 
La specificità del tema e le sue correlazioni con gli aspetti giuridico - amministrativi della gestione del territorio 
comporta la necessità di ampliare lo spazio dedicato alle materie giuridiche, affidato alla Prof.ssa Annalisa Giusti, 
docente di legislazione delle opere pubbliche e diritto urbanistico afferente al DICA  
Interviene il Prof. Gusella, nella sua qualità di Presidente dell'intercorso di laurea in ingegneria civile e ingegneria edile 
architettura, il quale si dichiara favorevole a una  proposta  volta ad ampliare l’offerta formativa del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale, anche in una prospettiva di importante apertura verso professionisti esterni o aspiranti 
tali   
Il Consiglio, dopo un'articolata discussione, approva all’ unanimità la proposta di attivazione del Master II° livello in 
Riqualificazione urbana "maRiqUrb” 
 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso, a cura del Segretario Amministrativo, al Magnifico 
Rettore per gli adempimenti di conseguenza. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 

 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.7 – Attività di collaborazione per la didattica nell'ambito del Master di II° livello "Il 

Progetto dello Spazio Pubblico" – Lucca 

 

 
Il Presidente comunica che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, nella persona del Prof. Gusella e del 
Prof.. Belardi, sta lavorando per attivare un Master di II° livello presso l’Università di Lucca, denominato "Il Progetto 
dello Spazio Pubblico". A seguito di tale attività dovrà se del caso essere formalizzata una convenzione tra le due 
università, tesa a disciplinare il contributo alla didattica richiesto al personale docente del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale. 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede, esprimendo unanime plauso all’iniziativa. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 – Adesione al Centro Sperimentale Interuniversitario di Ricerca Stradale ed 

Aeroportuale 

 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di adesione al Centro Sperimentale Interuniversitario 
di Ricerca Stradale ed Aeroportuale, invitando il proponente Prof. Gianluca Cerni a esporre diffusamente la stessa 
proposta. 
 
Il Prof. Cerni chiarisce che l’adesione a tale Centro potrebbe consentire l’accesso a strumentazioni particolarmente 
rilevanti per l’attività di ricerca del proprio settore, nonché la partecipazione congiunta e sinergica a progetti e 
programmi di ricerca, con la possibilità di attrarre finanziamenti.  
 
Dopo adeguata discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta di adesione al Centro Sperimentale 
Interuniversitario di Ricerca Stradale ed Aeroportuale, proponendo la designazione, quali rappresentanti in seno allo 
stesso Consiglio di Gestione, dei professori Gianluca Cerni e Renato Morbidelli. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso, a cura del Segretario Amministrativo, al Magnifico 
Rettore per gli adempimenti di conseguenza. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.8bis – Tirocinio formativo attivo (TFA) II° ciclo a.a. 2014/2015 

 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di attivazione presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale di tirocini formativi attivi (TFA), destinati ai soggetti interessati ad ottenere l’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola secondaria di I° e II° . 
Si apre la discussione, nel corso della quale emerge l’opportunità di offrire tale servizio al territorio, in particolare nelle 
classi di abilitazione congruenti con le discipline di pertinenza del dipartimento. 
Viene quindi proposta l’attivazione delle seguenti classi di abilitazione: 

- A012 – chimica agraria, docente di riferimento Prof. Giovanni Gigliotti; 
- A016 – costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico, docente di riferimento Ing. Ilaria Venanzi 
- A025 – disegno e storia dell’arte, docente di riferimento Paolo Belardi. 

 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta di attivazione delle classi di abilitazione sopra 
indicate, secondo quanto contenuto nelle schede descrittive “allegato b” di seguito riportate. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso, a cura del Segretario Amministrativo, al Magnifico 
Rettore per gli adempimenti di conseguenza. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.8ter – Lavori della commissione proposta dal Garante di Ateneo relativamente agli 

spazi di ingegneria  

 

 
Il Presidente comunica al Dipartimento lo stato dei lavori della commissione proposta dal Garante di Ateneo 
relativamente agli spazi della ex Facoltà di Ingegneria. Secondo il Presidente, i lavori si dovrebbero concludere con la 
seduta del venerdì 4 luglio, avendo la stessa raggiunto un accordo pressoché completo sulle collocazioni dei vari 
docenti. 
Si apre quindi la discussione, nel corso della quale si registrano i seguenti interventi. 
Il Prof. Corradini invita il Direttore a richiedere alla Commissione di deliberare nella prossima seduta con conseguente 
scioglimento della stessa, in quanto la situazione di incertezza nella quale versa il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale si sta prolungando oltre ogni accettabile limite dettato dalla necessità di collocazione sia dei nuovi afferenti 
sia di alcuni docenti ex-biennio. 
A suo parere non ci sono alternative: poichè il principio indiscusso è che i docenti di settori omogenei vogliono 
rimanere contigui, l'unica possibilità per i locali del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale è quella di 
accogliere il gruppo dei fisici; inoltre il Dipartimento dovrebbe poter disporre di tutti i propri spazi entro il corrente 
mese di luglio.   
La Dott.ssa Giusti rimarca la necessità di tenere in debita considerazione le esigenze dei nuovi afferenti al Dipartimento 
in merito all’assegnazione di spazi nei quali svolgere la propria attività. 
 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 

 

 

 

(Alle ore 13,30 esce la Prof.ssa Dobosz) 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Varie ed eventuali 

 



   

 

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

amministrativo 

(Alle ore 13,35 escono i rappresentanti degli studenti) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali  

 
 
A)	contratti	
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di contratti, di 
seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili delle prestazioni a esporre 
sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
A1) 
Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Contraente: Studio Tecnico Associato Atrepiù, via Mentana 47, 06129 Perugia PG 
Oggetto: Studio ideativo per il progetto di ristrutturazione della Casa dello Studente “collegio San Francesco” a Perugia 
Durata: mesi 3 
Corrispettivo: € 600,00 oltre IVA  
 
A2) 
Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Contraente: Fondazione ONAOSI, via Ruggero d’Andreotto 18, 06124 Perugia PG 
Oggetto: Redazione di un bando e svolgimento delle attività connesse per il “concorso di idee per la realizzazione di un 
nuovo istituto e conseguente riqualificazione dell’area sede attuale del Collegio Unico ONAOSI” 
Durata: mesi 6 
Corrispettivo: € 10.000,00 oltre IVA  
 
 
A3) 
Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Contraente: IPI s.r.l., via Piermarini 19, 06132 fraz. San Sisto di Perugia PG 
Oggetto: elaborazione di uno studio dal titolo “Caratterizzazione chimico-fisica dello strato polimerico interno di 
contenitori per il confezionamento asettico di liquidi alimentari” 
Durata: mesi 12 
Corrispettivo: € 28.000,00 oltre IVA  
 
A4) 
Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Contraente: Dott. Ing. Mario Cozzani s.r.l., via XXV Aprile 7, 19021 Arcola SP, c.f. e p.iva 00120540117 
Oggetto: analisi e sviluppo di nanocompositi a matrice in tecnopolimero per l’applicazione nelle valvole Cozzani 
Durata: mesi 3 
Corrispettivo: € 27.200,00 oltre IVA  
 
A5) 
Responsabile: Prof. Giovanni Gigliotti 
Contraente: Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano, via 
Giuseppe Balzaretti 9, 20133 Milano MI 
Oggetto: consulenza su revisione e valutazione della parte di destino ambientale dei dossier registrativi di prodotti 
fitosanitari ai fini della loro inclusione dell’allegato III 
Durata: mesi 12 
Corrispettivo: € 7.868,85 oltre IVA  
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la stipula dei contratti sopra riportato, 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. Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
B)	convenzioni	di	ricerca/accordi	



   

 

Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 
ricerca/accordi istituzionali, di seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti proponenti a esporre 
sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
 
B1) 
Responsabile: Ing. Valeria Menchetelli 
Partner: La Biennale di Venezia, Ca’ Giustinian, San Marco 1364/a, 30124 Venezia VE 
Oggetto: Protocollo di Intesa Biennale Sessions 2014  
Durata: termine 23/11/2014 
 
B2) 
Responsabile: Prof. Claudio Tamagnini 
Partner: Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, via Lincoln, ex area Saint Gobain fabbricato 
A4, 81100 Caserta CS 
Oggetto: convenzione quadro per la collaborazione allo sviluppo di tematiche di interesse comune nel campo 
dell’ingegneria civile e ambientale 
Durata: anni 5 
 
B3) 
Responsabile: Prof. Vittorio Gusella 
Partner: ACMA Centro di Architettura, via Conte Rosso 34, 20134 Milano MI 
Oggetto: protocollo di intesa per la cooperazione nell’ambito della ricerca e progetto sui paesaggi contemporanei 
Durata: anni 1 
 
 
Il Prof. Bruno Brunone comunica inoltre che al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale sarà finanziata da parte 
dell’Amministrazione di Ateneo una attività di ricerca specificamente tesa alla supervisione delle verifiche sismiche, 
idrauliche etc. su edifici di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia, con particolare riferimento al Rettorato e 
agli uffici in via del Giochetto. 
 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, delibera l’approvazione delle convenzioni di ricerca sopra 
riportate. 
 
C)	Aggiornamento	tariffario	per	prestazioni	in	conto	terzi			
	
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’aggiornamento del tariffario delle analisi dei seguenti 
laboratori, su richiesta del Dott. Aldo Ranfa, del Dott. Fabio Marcelli e del Prof. Luigi Torre 
 

- Laboratorio di Aerobiologia Applicata 
- Laboratorio di Botanica Ambientale ed Applicata 
- Laboratorio di Fenologia e Bioritmi 
- Laboratorio di Biologia del restauro 
- Laboratorio di Tecnologia dei Materiali, sede di Terni 

 
 
 
Detto aggiornamento si rende necessario per adeguare i prezzi delle prestazioni all’aumento dei costi vivi, mentre in 
alcuni casi deriva da una più esatta valutazione del costo effettivo sostenuto dal laboratorio in termini di consumo di 
materie prime. 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva l’aggiornamento del tariffario delle analisi dei laboratori in premessa, allegato alla 
presente delibera. 
 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 – Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale 
 
A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di ricorso a contratti di collaborazione 
occasionale, professionale o coordinata e continuativa, nel rispetto di quanto sancito da: 
- “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 
25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006; 
- art.101 del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo; 
- Regolamento dei Contratti di Ateneo 
- D.L. 1 luglio 2009 n. 78 
 
 
A1) Richiedente: Prof. Claudio Tamagnini 
Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione occasionale 
Oggetto:  implementazione di uno specifico modulo in linguaggio matlab per l’impiego di metodi per la 

valutazione probabilistica del livello di pericolosità da frane pluvio-indotte a larga scala 
Requisiti: Laurea specialistica o vecchio ordinamento in: Ingegneria Civile, votazione di laurea non inferiore a 

105/110, oltre al possesso di conoscenze specifiche nell’ambito dell’implementazione di modelli 
previsionali per fenomeni franosi a larga scala 

Selezione: Valutazione titoli e colloquio inerenti all’oggetto della prestazione 
Termini temp.:  mesi 4 
Spesa:   € 1.000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi : Progetto 

PRIN 2010-2011 
La commissione, previa verifica di incompatibilità tra membri della stessa e candidati, sarà composta dal Prof. Claudio 
Tamagnini (presidente), Prof. Vittorio Gusella, Ing. Diana Salciarini. Membri supplenti: Ing. Federico Cluni, Ing. 
Massimiliano Gioffrè. 

 

A2) Richiedente: Dott.ssa Flaminia Ventura 
Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione a progetto 
Oggetto:  attività di coordinamento delle attività dei diversi partner partecipanti al progetto con l’obiettivo di 

rendere sinergiche le varie componenti della sperimentazione, nonché supporto agli stessi per produrre 
la documentazione necessaria alla rendicontazione del progetto 

Requisiti: Laurea specialistica, magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento in: Scienze e Tecnologie Agrarie 
o delle Produzioni Animali o Economia e Commercio o Scienze Politiche 

Selezione: Valutazione titoli e colloquio inerenti all’oggetto della prestazione 
Termini temp.:  mesi 8 
Spesa:  € 12.478,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi : Piano di 

Sviluppo Rurale per l’Umbria 2007/201 “SPEDITAB” 
 
La commissione, previa verifica di incompatibilità tra membri della stessa e candidati, sarà composta dalla Dott.ssa 
Flaminia Ventura (presidente), dal Prof. Renato Morbidelli e dal Prof. Mariano Sartore. Membri supplenti: Dott.ssa, 
Dott.ssa Annalisa Giusti, Prof. Stefano Casadei. 
 

 
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di attivazione/rinnovo dei contratti di lavoro autonomo sopra descritte, ai 
sensi di quanto sancito dal “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di 
Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 
convertito con legge 248/2006, nonché nel rispetto di quanto disposto dall’art.101 del nuovo Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo e del Regolamento dei Contratti. 
La stipulazione dei contratti con i soggetti risultanti aggiudicatari delle procedure comparative, e quindi l’efficacia degli 
stessi, rimane subordinata al preventivo riscontro favorevole della documentazione relativa all’affidamento in questione 
da parte della Corte dei Conti, giusta la previsione del D.L. 1 luglio 2009 n. 78. 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Varie ed eventuali 

 



   

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori 

 

(Alle ore 13,40 si allontanano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13 – Approvazione relazione triennale sull’attività didattica e scientifica ricercatori 

 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute le relazioni triennali relative all’attività scientifico-didattica 
svolta dai ricercatori 
 
Fabio Orlandi 
Luca Valentini 
 
 
depositate presso la segreteria amministrativa e che si intendono qui riportate ancorchè non materialmente allegate. 
 
 

 
 
Si apre una ampia discussione e quindi il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva le relazioni dell’attività 
scientifica presentate dal Dott. Fabio Orlandi e dal Dott. Luca Valentini. 
 
Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso al Magnifico Rettore per gli adempimenti di 
conseguenza. 
 

 

 



   

 

 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14 – Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 


