






   

 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
 
A) Il Presidente comunica al Consiglio che dal 1 luglio 2015 le richieste di svolgimento di missione dovranno essere 

fatte pervenire alla segreteria amministrativa con un anticipo non inferiore a 10 giorni dalla data di inizio della 
stessa missione. Questo termine è indispensabile per consentire le operazioni di protocollazione e autorizzazione 
della stesse missioni, in difetto delle quali verrebbe esclusa la copertura assicurativa. La protocollazione 
dell’autorizzazione della missione rilasciata dal Direttore, avente data antecedente alla partenza, è condizione 
necessaria per garantire che la stessa missione è stata autorizzata ed effettuata nell’interesse del Dipartimento. 

B) Il Presidente comunica al Consiglio che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione con delibere del 
20 maggio 2015 hanno autorizzato l’assunzione in servizio della Dott.ssa Daniela Pezzolla, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), L. 240/2010 - Settore concorsuale 
07/E1 – SSD AGR/13, con decorrenza 15.06.2015. 

 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbali sedute precedenti. 
 

 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni in merito ai verbali delle sedute del 14/05/2015 e 21/05/2015, 
resi disponibili a tutti i consiglieri tramite spedizione degli stessi a mezzo e-mail e pubblicazione nel sito internet del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
 
 
Non registrandosi interventi i verbali sopra menzionati sono approvati 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 il 
decreto 22, 23 e 24 del 2015, relativi rispettivamente a: 
- indizione elezioni suppletive per la componente docente nella Commissione Paritetica per la didattica, e nomina della 
relativa commissione; 
- approvazione esito di selezione per affidamento contratto di collaborazione 
- approvazione cofinanziamento progetti da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
 
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 elencati, 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 due assegni di ricerca pervenuta da 
parte del Prof. Luigi Torre, 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. 
 
Preliminarmente, il Consiglio prende atto della circostanza che il progetto di ricerca “Ottimizzazione delle performance 
dei poliuretani dispersi in acqua attraverso la formazione di nanocompositi", finanziato da Alcantara S.p.A., nonché il 
progetto di ricerca “BIT3G - bioraffineria di IIIa generazione integrata nel territorio”, finanziato dal MIUR, per i quali 



   

 

fu individuato quale responsabile scientifico il Prof. Josè Maria Kenny, sono dallo stesso stati attribuiti alla 
responsabilità del Prof. Luigi Torre. 
Ciò premesso, si indicano gli assegni oggetto di rinnovo: 
 
1) 
Richiedente:   Prof. Luigi Torre 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione 
SSD:    ing. ind/22 
Titolo del progetto: Ottimizzazione delle performance dei poliuretani dispersi in acqua attraverso la 

formazione di nanocompositi 
Assegnista: Valentina Bianchi 
Durata:    annuale 
Importo massimo:  € 23.333,64 
Finanziamento:   fondi finalizzati all’affidamento di assegni di ricerca da progetto ALCANTARA  
 
2) 
Richiedente:   Prof. Luigi Torre 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione 
SSD:    ing. ind/22 
Titolo del progetto: rivalorizzazione di materiali lignocellulosici come precursori per l’estrazione di 

cellulosa nanocristallina e sviluppo e caratterizzaione di bio-nanocompositi per 
applicazioni industriali. per il progetto bit3g (bioraffineria di IIIa generazione 
integrata nel territorio) del cluster tecnologico nazionale chimica verde  

Assegnista: Elena Fortunati 
Durata:    annuale 
Importo massimo:  € 25.000,00 
Finanziamento:   fondi finalizzati all’affidamento di assegni di ricerca da progetto BIT3G  
 
 
 
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 trasferimento della titolarità delle ricerche in questione dal Prof. Josè Maria Kenny al Prof. Luigi 
Torre; 
- di autorizzare l’Ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca a procedere ai rinnovi; 
- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al budget 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 
 
 
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: 
 
- responsabile scientifico: Gianluca Cerni  
- n. borse: 1  
- area scientifica: 08  
- tipo borsa: per neo-laureati (rinnovabile)  
- tema della ricerca (oggetto della borsa): caratterizzazione fisica e meccanica dei materiali C&D prodotti all’impianto 
di Casone (Foligno) impiegati per il rafforzamento dell’argine della discarica di S.Orsola. Importo borsa: € 3500.00  
- Fondo di finanziamento borsa: VALLEUMBRA  
- Mesi durata borsa: 6  



   

 

- Requisiti partecipazione: laurea specialistica in Ingegneria Civile con tesi di laurea sviluppata nel settore scientifico 
disciplinare “strade, ferrovie e aeroporti”  
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 20 riservati ai titoli e 80 al colloquio.  
- Commissione proposta: prof. Gianluca Cerni, prof.ssa Carla Saltalippi, ing. Alessia Flammini. Supplenti: prof. 
Piergiorgio Manciola, prof. Renato Morbidelli.  
 
 
Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva l’indizione della selezione per l’affidamento della borsa di studio 
come sopra descritta. 
 

(Alle ore 10,05 esce la Prof.ssa Sandra Camicia) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 – Nulla osta all’ospitalità di visiting professors 

 
 
Non si rende necessario trattare questo punto all’ordine del giorno per sopravvenuta mancanza di interesse. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6 bis - Raccomandazioni ANVUR/CEV sulle aule e sui punti di studio 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute raccomandazioni da parte dell’ANVUR/CEV in merito allo stato delle aule e 
degli spazi adibiti a punti di studio per gli studenti. A tal proposito prende la parola il Prof. Piergiorgio Manciola che si 
diffonde nella spiegazione delle raccomandazioni ricevute e relaziona in merito alle azioni che si intende sostenere per 
superare le criticità. 
Si apre quindi la discussione, nel corso della quale il Prof. Corrado Corradini ricorda che entro il 20 luglio 2015 il 
Nucleo di Valutazione, ultimo destinatario delle raccomandazioni in questione, deve replicare alla CEV, e invita a tal 
fine il Prof. Manciola a trasmettere le determinazioni del Corso di Studi interessato in tempo utile. 
Il Presidente propone che venga costituita una commissione composta dal Prof. Manciola e dal Geom. Topini al fine di 
verificare dettagliatamente lo stato delle dotazioni tecnologiche e la logistica relativamente a tutte le aule utilizzate dagli 
studenti del CdS; propone altresì che venga invitato il Dipartimento di Ingegneria, cointeressato, alla nomina di analoga 
commissione per la definizione condivisa delle problematiche comuni. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva le determinazioni assunte. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7 – Designazione rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

nel consiglio del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici 
 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che, con nota del 5 giugno 2015, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto 
del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (C.A.M.S.), la direttrice dello stesso ha richiesto ai dipartimenti aderenti di 
indicare o confermare un proprio rappresentante. 
 
Il Presidente, ricordando che con delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del 6 marzo 
2014 fu designato quale rappresentante il Dott. Aldo Ranfa, propone la conferma dello stesso per la restante parte del 
triennio 2014-2017. 
 
 
Il Consiglio, sulla base di quanto sopra premesso, approva all’unanimità proposta di confermare l’indicazione del Dott. 
Aldo Ranfa quale rappresentante del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in seno al Consiglio del Centro di 
Ateneo per i Musei Scientifici. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso, a cura del Segretario Amministrativo, al Direttore del 
CAMS per gli adempimenti di conseguenza. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 



   

 

 
ORDINE DEL GIORNO N.8 – Varie ed eventuali 
 
Non vi sono ulteriori argomenti portati in discussione 
 
 
 

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

amministrativo 

(Alle ore 10,20 escono i rappresentanti degli studenti e il Prof. Filippo Ubertini) 

 
 

 

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

 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 
ricerca in ambito istituzionale, di contratti conto terzi, di patrocini e di atti negoziali in genere, di seguito riassunti negli 
elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre sommariamente il contenuto degli stessi: 
 
	
A)	convenzioni	di	ricerca 
 
 
A1) Responsabile: Prof. Luigi Torre 
Fartner: Alcantara S.pA., 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 formazione di 
nanocompositi 
Termine: anni 2 
Finanziamento: € 60.000,00 finalizzato all’affidamento o rinnovo di assegni di ricerca 
 
A2) Responsabile: Dott. Lucio Fiorini 
Finanziatore: Susa Trasporti Spedizioni S.p.A., 06073 Ellera di Corciano PG, via Jury Gagarin 39, c.f. e p.iva 
00148710544 
Oggetto: finanziamento campagna di scavi nel sito archeologico di Tarquinia-Gravisca 
Termine: mesi 1 
Finanziamento: € 2.000,00 
 
 
 
B) Contratti 
 
B1) Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Cliente: Accademia delle Belle Arti “Pietro Vannucci”, piazza San Francesco al Prato 5, 06121 Perugia PG, c.f. 
80054290541 
Oggetto: esecuzione del rilievo architettonico dell’ex chiesa di San Benedetto Novello in Perugia 
Termine: mesi 1 
Corrispettivo: € 1.500,00 oltre iva 
 
 
B2) Responsabile: Prof. Filippo Ubertini 
Cliente: C.V.R., Zona Industriale Padule, 06024 Gubbio PG, c.fisc. e P.IVA: 01145720544 
Oggetto: Analisi del comportamento dinamico e a fatica di conglomerati compositi bituminosi-cementizi 
Termine: mesi 3 
Corrispettivo: € 6.000,00 oltre iva 
 
 
B3) Responsabile: Prof. Filippo Ubertini 
Cliente: Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A., via XXIV Maggio 1, 06055 Marsciano PG, p.iva 00297430548 
Oggetto: organizzazione e svolgimento di un corso di aggiornamento professionale relativo a “Impiego delle 
Nanotecnologie per la realizzazione di laterizi speciali con funzionalità aggiunta di autodiagnosi” 



   

 

Termine: ore 47 
Corrispettivo: € 7500,00 esenti da IVA in base all'art. 10 p. 20 del DPR 633/72 
 
B4) Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 
Cliente: ELCOM System S.p.A., Via Tiberina 218 - 06059 Pantalla di Todi – Perugia, Part. IVA: 01160340541 
Oggetto: Determinazione della resistenza a carichi puntuali di pannelli sandwich del tipo RP-ST 4G – rif. norma UNI 
EN 14509 
Termine: 30/09/2015 
Corrispettivo: € 3600,00 oltre IVA 
 
B5) Responsabile: Prof. Bruno Brunone 
Cliente: ASSM – Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A., 62029 Tolentino MC, Corso Garibaldi 78, 
Codice Fiscale e Partita IVA 01210690432 
Oggetto: Studio per la determinazione del bilancio idrico potabile. Valutazione del volume ottimale di compenso per il 
sistema idrico del Comune di Tolentino MC in funzione della rete acquedottistica ASSM – CIG Z631503A95 
Termine: 31/10/2015 
Corrispettivo: € 10.000,00 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. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 – Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale 
 
Non vi sono richieste in tal senso 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 
 
 
Non vi sono richieste in tal senso 
 
 
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 10,30 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 
ORDINE DEL GIORNO N.13 – Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattati ulteriori argomenti 
 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

(Alle ore 10,31 escono i ricercatori) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14 -Proposta di chiamata di ricercatori a tempo determinato 

 



   

 

Il Presidente informa che con D.R. n. 561 del 21/04/2015 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 ICAR/02 e settore concorsuale 08/A1 – 
idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, dal quale è risultata vincitrice la Dott.ssa Elena Ridolfi. 
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 viene richiesto al prof. Manciola, presidente della commissione 
esaminatrice, di esporre il curriculum della Dott.ssa Ridolfi. Il Prof. Manciola espone diffusamente il contenuto delle 
principali ricerche condotte dalla ricercatrice. 
 
 
Il Consiglio approva quindi all’unanimità la proposta di chiamata della Dott.ssa Elena Ridolfi al posto di ricercatore 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) , regime di impegno a tempo parziale, SSD ICAR/02 e settore 
concorsuale 08/A1 – idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, 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.15 - 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 26650 del 09/06/2015 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/E1 – Disegno, SSD ICAR/17, 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. Fabio Bianconi è stato giudicato idoneo dalla Commissione 
preposta. 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato di chiamare il Dott. Fabio Bianconi 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. 342 del 19/03/2015 e di chiamata del 
Dott. Fabio Bianconi. 
 
Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità gli atti della procedura di valutazione in premessa, e 
delibera di proporre la chiamata del Dott. Fabio Bianconi alla copertura del posto di Professore Universitario di II fascia 
nel settore concorsuale 08/E1 – Disegno, SSD ICAR/17, 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.16 – Varie ed eventuali 

 
 
Non sono discussi altri argomenti 


