




   

 

 
 

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 nota della 

Regione Umbria – assessorato all’ambiente e territorio, con la quale si chiede al Direttore del dipartimento di 
comunicare nominativi di docenti interessati alla partecipazione a un tavolo tecnico per la definizione dell’Atlante 
degli Obbiettivi relativi ai contratti di fiume e di Paesaggio in Umbria. Il Direttore invita gli interessati a 
comunicare per le vie brevi il proprio interesse. I nominativi saranno quindi portati all’attenzione della Regione 
Umbria. In allegato si riporta la comunicazione. 

B) Il Presidente comunica al Consiglio che da parte del Prof. Fabio Castelli dell’Università di Firenze le dimissioni da 
Coordinatore del Dottorato internazionale in “Civil and Environmental Engineering”, dottorato di cui è parte il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia. Il Presidente, pur 
rammaricandosi della decisione del Prof. Castelli, osserva che certamente il Dipartimento è disponibile, ove 
necessario, ad esprimere un Coordinatore, ad esempio nella persona del Coordinatore del precedente dottorato di 
Perugia, Prof. Claudio Tamagnini. In allegato si riporta la lettera di dimissioni del Prof. Castelli. 

C) Il Presidente comunica al Consiglio che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, a mezzo del Prof. 
Claudio Tamagnini, ha aderito ad ALERT Geomaterials – Alliance of laboratories in Europe for research and 
technology. 

 
 
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 23/09/2014, reso 
disponibile a tutti i consiglieri tramite spedizione dello stesso a mezzo e-mail e pubblicazione nel sito internet del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 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 34 al 35, relativi a: 
 
 Modifica proposta di budget per errore materiale 
 Sostituzione rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione Paritetica 

 
 
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 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca 
 
Non vi sono proposte in tal senso. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.4 b)  Integrazione ed approvazione delle schede  " SUA" dei corsi del Dipartimento 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che si sono rese necessarie ulteriori modifiche alle schede SUA. Invita quindi il 
Presidente dei corsi afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Prof. Vittorio Gusella, a esporre 
diffusamente dette modifiche. 
Si apre quindi la discussione. 
I rappresentanti degli studenti, congiuntamente, lamentano di non aver potuto prendere visione delle schede SUA in 
quanto nessuno di essi ha partecipato ai relativi lavori; nemmeno sono stati contattati dai rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di Intercorso, la carica dei quali fu prorogata con apposito decreto rettorale. 
Il Prof. Gusella ricorda per l’appunto che sfugge alla propria disponibilità la possibilità di promuovere modifiche o 
sostituzioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Intercorso, i quali rimangono gli unici titolati a partecipare 
ai relativi lavori. 
 
Al termine della discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva le integrazioni alle schede SUA dei corsi del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
 

 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO N.5– Varie ed eventuali 
 
 
Il Direttore comunica che si sta attivando per valutare la possibilità di Istituire un secondo Dottorato di Ricerca, questa 
volta con sede in Perugia, che segua un percorso parallelo e non alternativo rispetto a quello in consorzio con Firenze. 
Un titolo orientativo potrebbe essere quello di “Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali”. 
Invita i colleghi a esprimere il proprio interesse a partecipare all’iniziativa. 
 

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

amministrativo 

(Alle ore 15,45 escono i rappresentanti degli studenti) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 – Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali. 

Approvazione tariffari laboratori. 

 
 
 
A) convenzioni di ricerca 
 



   

 

Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 
ricerca, di seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili delle prestazioni a esporre 
sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
A1) Responsabile: Ing. Fabio Bianconi 
Finanziatore: Regione Umbria – servizio Paesaggio, territorio e geografia, via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia 
PG, c.f. 80000130544 
Oggetto: attività di ricerca applicata sui contenuti e le modalità di sviluppo di un contratto di paesaggio del Trasimeno 
Termine: mesi 12 
Finanziamento: € 10.0000  
 
 
 
B) convenzioni di ricerca 
 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di contratti in 
regime di attività commerciale, di seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili delle 
prestazioni a esporre sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
B1) Responsabile: Prof. Marco Ferrante 
Contraente: : Consorzio di Bonificazione Umbra, Cod.Fisc./P.IVA 02806890543 
Oggetto: integrazione dello studio idraulico generale dell’area dell’abitato di Ancaiano – Fosso di Ancaiano – nel 
Comune di Spoleto 
Termine: giorni 15 
corrispettivo: € 1.229,51 oltre iva 
 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la stipula delle convenzioni e dei contratti sopra 
riportati, demandando a successivo atto del Segretario Amministrativo le relative variazioni di bilancio, variazioni che 
verranno effettuate e avranno efficacia all’atto della stipula dei relativi contratti. Il presente verbale è approvato seduta 
stante. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7 – Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale 
 
Non ci sono richieste in tal senso. 
 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 – Varie ed eventuali 

 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 

 

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

 

(Alle ore 15,50 escono i rappresentanti del personale) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Programmazione e fabbisogno di personale docente e ricercatore – approvazione 

 
Il Presidente comunica al Consiglio che questo punto non viene trattato, in quanto inserito all’ordine del giorno per 
errore (fu trattato nel corso della seduta del 23/09/2014) 
 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.10  –Nomina commissione per la individuazione delle priorità nelle chiamate/bandi 

di abilitati alla seconda fascia 

  
Il Presidente ricorda al Consiglio lo stato del dibattito riguardante le chiamate di docenti abilitati alla seconda fascia. La 
situazione è ancora fluida, nel senso che non sono state assunte determinazioni definitive in merito. Tuttavia, si ritiene 
che a breve sarà richiesto ai Dipartimenti di formulare proposte in merito ai SSD per i quali attivare le procedure di 
chiamata/bando per professori abilitati alla seconda fascia. 
A questo proposito si ritiene prudente anticipare i tempi, in modo da essere preparati per l’eventuale richiesta di 
formulazione di proposte che dovessero essere richieste in tempi brevi. A tal fine ritiene che possa essere funzionale 
l’istituzione di una commissione referente, composta da docenti ordinari, ai quali demandare la preliminare 
individuazione di 3 priorità nelle chiamate/bandi. La proposta dovrà quindi essere valutata e deliberata dal Consiglio, 
prima di essere inoltrata all’amministrazione di Ateneo. 
Propone che la commissione sia composta dallo stesso Presidente, dal Prof. Vittorio Gusella e dal Prof. Giovanni 
Gigliotti. 
 
Al termine della discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva l’istituzione di una commissione referente come 
indicato in premessa, composta dal Prof. Annibale Luigi Materazzi, dal Prof. Vittorio Gusella e dal Prof. Giovanni 
Gigliotti 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 – Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 

 
 
 
 
 


