




   

 

 
 

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

dimissioni del consigliere sig. Marco Peverini, rappresentante degli studenti 
B) Il Presidente comunica al Consiglio …  
 
 
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 16/07/2014, 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 24 al 28, relativi a: 
 nomina commissione per affidamento contratti di supporto alla didattica 
 variazioni di bilancio per incassi effettuati 
 approvazione graduatorie di selezioni per affidamento contratti di collaborazione a progetto; 
 nomina commissione per affidamento contratti di tutorato d’aula 

 
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 – Approvazione proposta di budget annuale 2015 e triennale 2015-2017 
 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di budget annuale 2015 e triennale 2015-2017 del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, predisposto tecnicamente dal Segretario Amministrativo. Il Presidente 
invita quindi il Segretario Amministrativo ad illustrare al Consiglio detta proposta. 
Il Segretario riassume quanto contenuto nella relazione accompagnatoria, di seguito allegata e già inoltrata ai 
consiglieri; viene inoltre allegata la proposta di budget annuale e triennale, redatta secondo gli schemi predisposti dalla 
Amministrazione di Ateneo. 
 
 
 



   

 

 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva la proposta di budget annuale 2015 e 
triennale 2015-2017. 
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.5– Prof. Jose Maria Kenny - Proposta di conferimento incarico di Esperto, ai sensi 
dell'art. 168 del D.P.R. 18/67, presso l'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires - parere 
 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, per il rilascio del parere di 
competenza della struttura, la copia della nota prot. 2384 del 21/08/2014, con la quale il MIUR chiede l’autorizzazione 
affinchè al Prof. Josè Maria Kenny possa essere conferito l’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso 
l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires, per la durata di due anni. 
 
 
Il Presidente sottolinea il lustro che tale incarico conferisce tanto al Prof. Kenny quanto all’istituzione scientifica di cui 
fa parte, e per tale motivo propone che detta richiesta venga accolta, anche in considerazione del fatto che la stessa non 
pare compromettere la didattica. 
 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, rilascia parere favorevole al conferimento al Prof. 
Josè Maria Kenny dell’incarico di Esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Buenos 
Aires. 
 
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.6– Modifica carico didattico Prof. Carlo Bardaro insegnamento di Analisi 
Matematica nell’ambito del Corso di Laurea di Ingegneria Edile-Architettura 
 
 
Il Presidente comunica che la Dott.ssa Ilaria Mantellini ha presentato domanda di congedo per maternità. 
In sede di programmazione didattica, era stato previsto che la stessa svolgesse 10 ore di insegnamento nel corso di 
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, nell’ambito dell’insegnamento di Analisi Matematica 1. I relativi dati sono 
stati comunicati al MIUR tramite le schede SUA. 
In sostituzione della stessa ha offerto la propria disponibilità il Prof. Carlo Bardaro, al quale in tal modo andrà attribuito 
l’intero carico didattico del relativo insegnamento. 
 
Al fine di consentire la modifica dei dati comunicati al MIUR, per quanto precede, il Consiglio, all’unanimità, delibera 
di modificare il carico didattico del Prof. Carlo Bardaro, nell’ambito dell’insegnamento di Analisi Matematica 1, 
attribuendo allo stesso le ore di insegnamento già previste a carico della Dott.ssa Mantellini. 
 
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 di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca 
 



   

 

 
Non sono pervenute richieste in tal senso. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.8 – Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 Riservato ai soli Professori di I e II fascia, ai Ricercatori e ai Rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo 

(Alle ore 11,30 escono i rappresentanti degli studenti) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7 – Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali  

 
 
 
A) 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: 
 
 
A1) 
Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Partner: Comune di Trevi 
Oggetto: protocollo di intesa per lo scambio di materiale grafico, innografico e progettuale riguardante la Piazza 
Garibaldi di Trevi  
Durata: anni 1 
 
 
A2) 
Responsabile: Ing. Valeria Menchetelli 
Partner: Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" Perugia e Pro Loco Mugnano (Pg) 
Oggetto: protocollo di intesa per il coordinamento dell’iniziativa didattica “Consulto su Mugnano”  
Durata: anni 1 
 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, delibera l’approvazione dei protocolli di intesa sopra 
riportati. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
Successivamente il Prof. Sartore comunica che sono stati riallacciati i rapporti con l’amministrazione comunale di 
Spoleto per dare seguito alla convenzione con la quale fu disposto di fornire di supporto scientifico alla variante 
generale al PRG, stipulata in data 05/03/2013. Propone, qualora si prosegua nella ricerca, di venire individuato quale 
responsabile scientifico. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – 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. Marco Ferrante 
Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione occasionale o professionale, di supporto alle ricerche 

“Caratterizzazione idraulica di tubazioni in PVC bi-orientato”, finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia, e “Strumenti avanzati di analisi per la gestione delle perdite idriche negli 
acquedotti urbani”, progetto PRIN. 

Oggetto: messa a punto di un modello agli elementi finiti di condotta con perdita 
Requisiti: Laurea specialistica, magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento in: Ingegneria Civile e 

Ambientale; conoscenza dell’uso di codici quali ABAQUS o simili 
Selezione: Valutazione titoli e colloquio inerenti all’oggetto della prestazione 
Termini temp.: mesi  2 
Spesa:  € 2.000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi: PRIN 

2012 
  
 
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di attivazione 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.11 – Varie ed eventuali 

 

Il Presidente informa che è stato conferito al Prof. Mario Torelli il prestigioso premio Balzan 2014. Formula quindi i 

propri personali rallegramenti per il meritato riconoscimento all’illustre Maestro, che fu tra i promotori del DICA, il 

quale ospita attualmente la Sua Scuola.  

Tutti i presenti si associano ai rallegramenti del Presidente. 

 

 

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

 

(Alle ore 11.50 si allontanano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Individuazione progetto di ricerca per l’attivazione di un posto di ricercatore a 

tempo determinato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, SSD ICAR/08 

 
Il Presidente evidenzia l’opportunità di rinviare ad un secessivo Consiglio di Dipartimento la individuazione del 
progetto di ricerca per l’attivazione di un posto di ricercatore a tempo determinato finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia, SSD ICAR/08, in quanto è sorto il dubbio che essa possa interferire con la futura procedura di 
concorso o chiamata per gli abilitati di II fascia e si prende l’impegno di verificare tale aspetto. 
 
Pertanto il punto n°12 non si tratta. 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 12 bis - Programmazione e fabbisogno di personale docente e ricercatore – 

approvazione 

 



   

 

Il Presidente informa che con lettera personale indirizzata ai Direttori di Dipartimento in data 1 agosto 2014 il Rettore 

ha invitato i Direttori a compilare una scheda recante la Programmazione ed il fabbisogno del personale docente e 

ricercatore nel periodo 2014-2018. 

Il Presidente mostra la scheda evidenziandone i criteri ispiratori e chiedendo il parere di tutti i presenti. 

 
Si apre un’ampia discussione. 
Tra gli altri prende la parola il Prof. Mariano Sartore il quale, pur esprimendo il proprio ringraziamento al Direttore per 
il lavoro svolto, contesta il fatto che la procedura seguita non sia probabilmente in linea con lo spirito della Rettorale 
Prot. 2014/0023100 del 1 agosto 2014, anzi avrebbe richiesto l’avvio di un confronto maggiormente partecipato, 
coinvolgendo gli organi collegiali nelle determinazioni indicate nel documento. 
Il Prof. Materazzi manifesta stupore del fatto che la nota rettorale di cui sopra, indirizzata e inviata dal Rettore ai soli 
Direttori di Dipartimento sia di pubblico dominio, chiedendosi come possa essere avvenuta questa indiscrezione. A suo 
parere la nota rettorale, chiede ai Direttori soltanto che “le schede di programmazione e fabbisogno del personale 
docente e ricercatore vengano condivise col personale del Dipartimento”, che è esattamente l’oggetto del presente punto 
in discussione. 
Il Prof. Sartore ritiene le affermazione del Direttore un’accusa nei suoi confronti di aver sottratto e diffuso la posta 
personale. Manifesta quindi la propria intenzione di abbandonare l’assemblea, chiedendo sia messo a verbale che 
l’allontanamento dalla riunione del Collegio è stato causato dall’impedimento del proprio diritto a esprimere la propria 
opinione nell’assemblea e dalla gravità dell’offesa alla sua persona e alla sua reputazione compiuta avanti ai membri del 
Consiglio, riservandosi di tutelare la propria persona e dimostrare la correttezza del proprio operato. 
 

(Alle ore 12,30 si allontana il Prof. Sartore) 

 
 
Prosegue quindi la discussione, al termine della quale vengono apportati ulteriori perfezionamenti, che conducono alla 
formulazione finale del documento (vedi Allegato 1). 
Il Consiglio quindi, all’unanimità, delibera l’approvazione della scheda recante la Programmazione ed il fabbisogno del 
personale docente e ricercatore nel periodo 2014-2018. 
 



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE

(I SSD sono in ordine alfabetico)

RTD Tipo A RTD Tipo B

Prof. II Fascia ex 
art.24, c.6, L.240/10

Prof. II Fascia ex art. 
18 L.240/10

Prof. II Fascia 
ex art.18 L. 
240/10 
riservato ad 
esterni

Prof. II 
Fascia ex 
art. 1, c.9, 
L. 230/05

Prof. I Fascia ex 
art.24, c.6, 
L.240/10

Prof. I 
Fascia ex 
art.18 L. 
240/10

Prof. I. 
Fascia ex 
art.18 
L.240/10 
riservato ad

Prof. I 
Fascia ex 
art.1, c.9, 
L.230/05

ABILITATI II FASCIA
14/D1 AGR/01                (1) AGR/01 (14,*) 1 VENTURA Flaminia
AGR/13 BIO/03                 (2) ING‐IND/22   (15,*) 2 ORLANDI Fabio
CHIM/07 CHIM/07              (3) ING‐IND/22   (16,*) 3 FALCINELLI Stefano

Priorità ICAR/02 ICAR/01               (4) 4 MENICONI Silvia
massima entro ICAR/08 ICAR/07               (5) 5 SALCIARINI Diana
il 2015 ICAR/20 ICAR/08               (6) 6 GIOFFRE' Massimiliano

ING‐IND/22 ICAR/09               (7) 7 UBERTINI Filippo
ICAR/17               (8) 8 BIANCONI Fabio
ING‐IND/22        (9) 9 VALENTINI Luca
ING‐IND/22      (10) 10 PUGLIA Debora
IUS/10                (11) 11 GIUSTI Annalisa
L‐ANT/10          (12) 12 FIORINI Lucio
SPS/08               (13) 13 FEDERICI Raffaele

14,* MILONE Pierluigi assegnista ‐ non s
Entro il 2017 è previsto il pensionamento di 3 Professori di I Fascia BIO/03             (I) 15,* ARMENTANO Ilaria assegnista ‐ non s
e di 2 di II fascia. ICAR/01          (II) 16,* BITTOLO BON Silvia assegnista ‐ non s

Priorità Il corrispondente turn‐over è di 3,66 punti organico. ICAR/17         (III)
massima nel ING‐IND/22  (IV) ABILITATI I FASCIA
triennio 2016‐2018 Si prevede di assegnare:  1,0 Punto organico a CHIM/07 I FORNACIARI Marco

1,0 Punto organico a ICAR/02 II FERRANTE Marco
0,7 Punti organico a ICAR/09 III BELARDI Paolo

I rimanenti punti organico verranno utilizzati per potenziare i corsi di studio IV TORRE Luigi
sulla base delle necessità e tenendo conto delle eventuali ulteriori abilitazioni.

ICAR/04 ICAR/08 ICAR/10 BIO/03             (I)
ICAR/09 ICAR/21 ICAR/01          (II)

Priorità ICAR/17         (III)
media nel Entro il 2017 è previsto il pensionamento di 3 Professori di I Fascia ING‐IND/22  (IV)
triennio 2016‐2018 e di 2 di II fascia.

Il corrispondente turn‐over è di 3,66 punti organico.

Si prevede di assegnare 1,0 Punto organico a CHIM/07
in aggiunta: 1,0 Punto organico a ICAR/02

0,7 Punti organico a ICAR/09
I rimanenti punti organico verranno utilizzati per potenziare i corsi di studio
sulla base delle necessità e tenendo conto delle eventuali ulteriori abilitazioni.



   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 bis ter nomina commissione per assegnazione 3 posti di ricercatore a TD di tipo 

A finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

 
Il Presidente evidenzia l’opportunità di nominare una Commissione di Dipartimento per assegnare alle discipline i tre 
posti di ricercatore a tempo determinato assegnati al DICA, in aggiunta a quello già attribuito al SSD ICAR/08. 
Dopo ampia discussione vengono individuati all’unanimità i nomi dei Proff: Claudio Tamagnini, Marco Mezzi e Fabio 
Bianconi.  
La Commissione opererà nel rispetto dei criteri indicati dal Direttore Generale nella sua nota prot.0022285 del 
25/07/2014. 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 13 Autorizzazione allo svolgimento di incarico di docenza esterna all’Ing. Fabio 

Bianconi 

 
Il Presidente comunica al Dipartimento che, con nota del 27/08/2014, l’Ing. Fabio Bianconi ha inoltrato richiesta di 
autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza presso l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”di Perugia. 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la concessione all’Ing. Fabio Bianconi del nulla-osta allo svolgimento di un incarico 
di docenza esterna presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia. 
 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 14 - Varie ed eventuali 

 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 
 
 
 
 


