




   

 

15) Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato 
16) 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 

17) Varie ed eventuali 
 

 



   

 

 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
A) Il Presidente comunica al Consiglio che il 4 giugno 2015 si svolgerà il Career-Job Day del nostro Ateneo. A tal fine 

il coordinatore dell’iniziativa, Prof. Alessandro Campi, ha rivolto un invito a tutti i delegati dei vari dipartimenti di 
comunicare un elenco delle aziende che si vorrebbe fossero contattate o invitate. Invita pertanto gli interessati a 
mettersi in contatto con l’Ing. Marco Breccolotti, delegato del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, per 
la compilazione di detto elenco di imprese da invitare; 

B) Il Presidente comunica al Consiglio che a seguito dell’audit avvenuto nel mese di novembre 2014 da parte 
dell’Anvur, per ottenere l’accreditamento del Corso di Studio, il Corso di Laurea LM23 ha ricevuto delle 
segnalazioni. In particolare viene riscontrata una ricorrente sovrapposizione di ruoli in organismi essenziali nel 
processo di Qualità (ad esempio: Gruppo di Riesame e Commissione paritetica docenti-studenti). Per aderire a tali 
segnalazioni, e superare la relativa criticità, il Presidente comunica che il Prof. Vittorio Gusella e l’Ing. 
Massimiliano Gioffrè hanno rassegnato le dimissioni da tali organi.  

 
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 25/02/2015, 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. 
 
 
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 8 al 20 del 2015, relativi a: 
 
 Approvazione bando per individuazione studenti per stage formativi e approvazione relativi atti 
 Designazione commissari per procedure di selezione RTD 
 Rinnovi di assegni di ricerca 
 Approvazione progetti di ricerca per partecipazione a bandi 
 Approvazione contingenti stranieri 
 Indizione selezioni e approvazione atti per affidamento contratti di collaborazione 
 Rinnovo dottorato internazionale 
 Approvazione contratti e convenzioni 

 
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 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 



   

 

 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di rinnovo di un 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. Josè Maria Kenny 
Beneficiario   Dott.ssa Ilaria Armentano 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione 
SSD:    ing. ind/22 
Titolo del progetto: Sintesi e caratterizzazione di nanocompositi multifunzionali a matrice polimerica 

biodegradabile e cellulosa nanocristallina per il progetto SEAMATTER 
Durata rinnovo:   annuale 
Importo massimo:  € 23.333,64 
Finanziamento:   fondi finalizzati all’affidamento di assegni di ricerca da progetto SEAMATTER  
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione e 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 l’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca a procedere al rinnovo; 
- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2015 le 
variazioni richieste, e a effettuare il trasferimento 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. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.5 – Proposta di conferimento di borse di studio post lauream 
 
 
A) Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di procedere all’indizione di bandi per pubblico concorso per 
l’affidamento di borse di studio, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di 
seguito indicato: 
 
A1 - 1 borsa di studio - Titolo della borsa: Caratterizzazione chimica delle biomasse ed impatto sul sistema suolo degli 
effluenti utilizzati come ammendanti  
Responsabile: Prof. Giovanni Gigliotti 
Area: Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie. SSD AGR/13 Chimica Agraria; 
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in LM-35 (Classe delle Lauree magistrali in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio) o equivalente; 
Ammontare della borsa: € 5.700,00 (spesa onnicomprensiva per il DICA); 
Fondi: fondi PSR 2014"Carbon footprint allevamenti bovini umbri" - BOVPRINT 2020 CAPOFILA CHIORRI- sian N. 
44750051870/44750225342 
Durata borsa: mesi 3 
Modalità di erogazione della borsa: rate mensili; 
Obblighi del borsista: presenza presso la struttura da concordare con il Responsabile del Progetto; relazione finale sul 
lavoro svolto; 
Criteri di valutazione: selezione per titoli e colloquio (40 punti riservati ai titoli, 60 punti riservati al colloquio); 
Commissione proposta: Prof. Giovanni Gigliotti (Presidente); Dott. Aldo Ranfa; Dott.ssa Claudia Zadra. 
 
Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva l’indizione delle selezioni per l’affidamento delle borse di studio 
come sopra descritte. 
 



   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.6 – Nomina della commissione di Dipartimento per l’orientamento 
 
Il presente punto all’ordine del giorno non viene trattato, poiché in una delle prossime sedute si renderà necessaria una 
complessiva riorganizzazione delle varie commissioni di Dipartimento. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7 – Varie ed eventuali 

 
 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 
 

 
 
 Riservato ai soli Professori di I e II fascia, ai Ricercatori e ai Rappresentanti degli studenti 

(Alle ore 16,45 escono i rappresentanti del personale tecnico amministrativo) 

 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.8 –Approvazione proposta delle SUA per i corsi di studio gestiti dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale 
 
 
Il Presidente chiede al Prof. Gusella di riferire sulle proposte elaborate, nella seduta odierna, dal Consiglio Intercorso di 
Ingegneria Civile. 
Il Prof. V. Gusella descrive dettagliatamente il contenuto della SUA, come allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale. 
Si apre quindi la discussione. 
 
Prende la parola il Prof. Josè Maria Kenny, il quale interviene anticipando il suo voto favorevole ma richiama 
l’attenzione del Consiglio sulla necessità di rivedere i regolamenti didattici dei corsi di laurea del Dipartimento e in 
particolare di quello di Ingegneria Edile - Architettura, specialmente per quanto riguarda la presenza e i contenuti di 
corsi che fanno riferimento alla Scienza e Tecnologia dei Materiali. Ricorda che, infatti, questi contenuti sono 
ampiamente presenti in altri corsi di laurea simili in Italia e nel resto del mondo e certamente arricchirebbero l’offerta 
culturale dei corsi del nostro Ateneo 

Il Presidente conferma l’intenzione di portare in discussione questa e altre proposte nella revisione degli regolamenti 
didattici previsti a partire del prossimo mese di settembre. 

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta del Consiglio Intercorso. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale 
Il verbale del presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 
 

 

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

amministrativo 

(Alle ore 16,50 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Approvazione patrocini, convenzioni, contratti e atti negoziali. 

 
A)	Patrocini	
	



   

 

Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio la proposta di patrocinio della III edizione del Premio 
Simonetta Bastelli, che si svolgerà dal 15 al 18 settembre  a  San Venanzo PG. 
La terza edizione prevede una serie di iniziative integrate con la partecipazione di un panel di personalità italiane e 
straniere di rilievo internazionale: 
- l’assegnazione di un premio per il miglior progetto rappresentativo del rapporto tra architettura e natura atto a 
valorizzare il paesaggio; 
- un workshop stanziale di progettazione, riservato ad un gruppo di studiosi, inerente un tema specifico dell’area 
comunale di San Venanzo; 
- Un Convegno internazionale inerente il tema del rapporto tra architettura e natura; 
- Un premio per le scuole  
- Vari eventi collaterali  
 
Il Consiglio, considerata la rilevanza dell’evento, l’assenza di spese a carico del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale e l’attinenza della materia trattata nel convegno con quelle proprie trattate nello stesso dipartimento, 
all’unanimità delibera la concessione del patrocinio gratuito e l’uso del proprio logo. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
	
	
B)	convenzioni	di	ricerca 
 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 
ricerca in ambito istituzionale, di seguito riassunte negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a 
esporre sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
 
B1) 
Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Finanziatore: ENEA, con sede e domicilio fiscale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 
00198 Roma (C.F. 01320740580, P.IVA 00985801000) 
Oggetto: accordo di collaborazione per l’esecuzione della ricerca “Studio di nuovi materiali avanzati di accumulo 
termico a cambiamento di fase con proprietà termiche incrementate” 
Termine finale: 30/09/2015 
Finanziamento: € 25.000,00 
 
B2) Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Finanziatore: ALCANTARA S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Milano (MI), via Mecenate, 86, CAP 20138 
codice fiscale e partita I.V.A. 00835580150 
Oggetto: Ottimizzazione delle performance dei poliuretani dispersi in acqua attraverso la selezione ed aggiunta di 
additivi al poliuretano  
Durata: mesi 40 
Finanziamento: € 150.000,00 
 
B3) Responsabile: Prof. Pier Riccardo Porceddu 
Finanziatore: Regione Umbria, Giunta Regionale, Area Programmazione Regionale S.p.A 
Oggetto: Sviluppo e sperimentazione di due prototipi di macchina potatrice per il recupero, la conservazione e la 
valorizzazione della biodiversità nel patrimonio olivicolo presente nelle aree marginali della regione Umbria. PSR per 
l’Umbria 2007/2013 –Domanda n. 44750053124/ 44750232454  
Termine: mesi 10 
Finanziamento: € 1.650,00 
 
B4) Responsabile: Prof. Vittorio Gusella 
Partner: Comune di Spello, con sede in 06038 Spello PG, Piazza Garibaldi 9, p.iva 00387840549 
Oggetto: protocollo di intesa per la promozione di studi di carattere architettonico e di ingegneria civile nel territorio di 
Spello  
Termine: anni 3 
Senza oneri finanziari per le parti 
 
 
C)	convenzioni	Erasmus	+	
 



   

 

Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni a 
valere sul programma Erasmus+, con l’elenco dei partner internazionali individuati, invitando i Docenti referenti a 
esporre sommariamente il contenuto delle stesse: 
 
Nuovi accordi Erasmus+ per l’A.A. 2015/2016: 
 
1. Adana Science and Technology University" (Adana, Turchia) 
Responsabile dell’accordo: Ing. Diana Salciarini 
 
 
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. 
 
 
D) Approvazione e adeguamento tariffari di laboratorio 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di adeguamento 2015 al Tariffario dei servizi offerta conto terzi dei 
Laboratori del gruppo di scienze e tecnologie dei materiali in Terni, allegato in calce alla presente delibera. 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva il Tariffario 2015 delle attività conto terzi che 
saranno applicate dai Laboratori  del gruppo di scienze e tecnologie dei materiali in Terni. 
 
 
 
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:  Dott.ssa Flaminia Ventura 
Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione professionale o occasionale, ausiliare e di supporto alla ricerca “PON 

001-878 DIRECT FOOD – Valorizzazione delle produzioni agro-alimentari dei Sistemi Locali e di 
quelli tradizionali del Made in Italy attraverso la gestione integrata delle filiere e di canali innovativi 
produttore – consumatore” 

Oggetto:  ausilio alla sperimentazione dei prototipi realizzati dal Progetto PON 001-878 ed in particolare della 
piattaforma dell’APP per il supporto alle decisioni e per l’Assistenza Tecnica alle aziende frutticole e 
alla stesura di un breve rapporto con eventuali suggerimenti per il miglioramento 

Requisiti: Laurea specialistica, magistrale, a ciclo unico o vecchio ordinamento in: Scienze Agrarie. Abilitazione 
all’esercizio della professione. Comprovata esperienza nel campo della ricerca e sperimentazione in 
sistemi di assistenza tecnica in agricoltura. iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri 

Selezione: Valutazione titoli e colloquio inerenti all’oggetto della prestazione 
Termini temp.: mesi  8 
Spesa:  € 4.000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi PON 

DIRECT FOOD, finanziati da parte del MIUR 
 
La commissione, previa verifica di incompatibilità tra membri della stessa e candidati, sarà composta dalla Dott.ssa 
Flaminia Ventura, dal Prof. Stefano Casadei, e dal Prof. Giovanni Gigliotti (presidente). Membri supplenti Prof. 
Antonio Boggia. 
 
 
 



   

 

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. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 
 
Il Presidente comunica al Consiglio la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ad alcuni 
bandi per il finanziamento di progetti di ricerca, di seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti 
responsabili a esporre sommariamente il contenuto delle ricerche presentate: 
 
 
Titolo del progetto: LEAK – Leak practice and knowledge 
 
Capofila: Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale  
Partners:  University of Cape Town (RSA) 
  University of Tallinn (EST) 
Valore del Progetto: 840.000, di cui 385.000 come contributo richiesto al MIUR 
Responsabile scientifico: Prof. Marco Ferrante 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, prende atto della partecipazione del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale ai bandi sopra elencati, dando atto che in caso di aggiudicazione dei relativi 
finanziamenti le ricerche potranno essere svolte presso le strutture dipartimentali e i fondi gestiti dall’amministrazione 
di Dipartimento. 
 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Varie ed eventuali 

 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 

 

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

 

(Alle ore 17,05 escono i rappresentanti del personale) 

 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 – Autorizzazione allo svolgimento di incarichi di docenza esterni 
 

 
Il Presidente comunica al Dipartimento che, con nota del 22/04/2015, l’Arch. Fabrizio Fiorini ha inoltrato richiesta di 
autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza, per un impegno complessivo non superiore a ore 15. 
Il Consiglio, sulla base degli indirizzi espressi dagli uffici dell’amministrazione, ritiene al questione non di propria 
competenza, trattandosi di impegno occasionale, equiparabile alla presenza come relatore in convegni o congressi, come 
tale non necessitante di apposita autorizzazione. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N.14 - Varie ed eventuali 

 
Non sono discussi altri argomenti 

 



   

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

(Alle ore 17,10 escono i ricercatori) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.15 -Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato 

 
Il Presidente informa che con D.R. n. 514 del 16/04/2015 sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione 
comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di impegno a tempo parziale, ai sensi e per 
gli effetti dell’art.24, comma3, lettera a) della Legge 240/2010, per il SSD AGR13 e settore concorsuale 07/E1 – 
Chimica Agraria, dal quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Daniela Pezzolla. 
Nel medesimo decreto il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito alla proposta di chiamata ai 
sensi dell’art.9 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240”  
 
Si apre quindi la discussione, nel corso della quale si esprime generale consenso alla proposta di chiamata della Dott.ssa 
Pezzolla. 
 
 
Il Consiglio approva quindi all’unanimità la proposta di chiamata della Dott.ssa Daniela Pezzolla al posto di ricercatore 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) , regime di impegno a tempo parziale, SSD AGR13 e settore 
concorsuale 07/E1 – Chimica Agraria, a decorrere dalla prima data utile. 
 
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.16 -  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 14414 del 20/04/2015 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 II fascia nel settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle Costruzioni, SSD ICAR/08, 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 Dott. Massimiliano Gioffrè è stato giudicato idoneo dalla 
Commissione preposta, con giudizio di eccellenza. 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato di chiamare il Dott. Massimiliano Gioffrè in data 
12/02/2015 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. 343 del 
19/03/2015 e di chiamata del Dott. Massimiliano Gioffrè. 
 
Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità gli atti della procedura di valutazione in premessa, e 
delibera di proporre la chiamata dell’Ing. Massimiliano Gioffrè alla copertura del posto di Professore Universitario di II 
fascia nel settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle Costruzioni, SSD ICAR/08, 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.17 – Varie ed eventuali 

 
 
Non sono discussi altri argomenti 


