




   

 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
 
A) Il Presidente comunica al Consiglio che la Regione Umbria ha inviato a molteplici soggetti istituzionali operanti sul 

territorio una nota con la quale si invitano “le Amministrazioni che hanno una conoscenza dettagliata del proprio 
territorio comunale, cosi come i professionisti e le associazioni di categoria, a segnalarci, tramite email, anche in 
forma non ufficiale e dettagliata, le architetture contemporanee ritenute di qualità presenti nel territorio umbro, al 
fine di creare una banca dati e redigere un elenco che il sistema informativo regionale renderà pubblicamente 
fruibile”. Tale nota è allegata in calce al presente verbale. 

B) Il presidente rende noto che per il 13 ottobre prossimo avrà luogo presso il Dipartimento un convegno dal titolo: 
“Cooperation between the University of Perugia and the Israeli Scientific Institutions. Tale Convegno si inquadra 
nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la internazionalizzazione dell’Ateneo. 

C) Il Presidente comunica che con nota 44120 del 02/09/2015 è pervenuta da parte dell’Ufficio Programmazione e 
carriere del personale docente la comunicazione dell’avvenuta valutazione dell’attività di didattica e ricerca relativa 
al Dott. Tommaso Bonofiglio; la Commissione preposta ha valutato positivamente l’attività svolta; 

D) Il Presidente comunica che con nota 48570 del 17/09/2015 è pervenuta da parte dell’Ufficio Programmazione e 
carriere del personale docente la comunicazione dell’avvenuta valutazione dell’attività di didattica e ricerca relativa 
alla Dott.ssa Lunella Ferri; la Commissione preposta ha valutato positivamente l’attività svolta; 

E) Il Presidente comunica che si è svolta a Terni una riunione avente a oggetto la proposta di nuovo Regolamento di 
Funzionamento del Polo. Il Presidente dà la parola al Prof. Gigliotti che ha partecipato alla riunione; il Prof. 
Gigliotti espone sommariamente contenuti e criticità della proposta; 

F) Il Presidente comunica che il Prof. Fabio Bianconi è stato designato dal Magnifico Rettore quale esperto nel 
comitato tecnico-scientifico degli Ecomusei. 

 
 
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 ai verbali delle sedute del 22/07/2015 e 01/09/2015, 
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. Si precisa che il verbale del 01/09/2015, essendo relativo a una seduta 
riservata ai docenti di Ia e IIa fascia, dovrà essere approvato con la stessa composizione. 
 

(alle ore 11,40 esce il Prof. Fabrizio Fiorini) 

 
Il Segretario comunica di avere ricevuto due e-mail, con le quali il Prof. Claudio Tamagnini ha inteso precisare quanto 
dallo stesso dichiarato nel corso della discussione del punto 4 all’ordine del giorno del Consiglio del 22/07/2015 
(“Dottorato di ricerca internazionale in Civil and Environmental Engineering: determinazioni”). Nella prima email lo 
stesso propone di sostituire il capoverso “Il Prof. Claudio Tamagnini chiede di fare parte del comitato organizzativo” 
con la frase “Il Prof. Claudio Tamagnini chiede di fare parte del comitato organizzativo in quanto Responsabile per la 
Sede di Perugia del Dottorato Internazionale." Nel successivo messaggio lo stesso Prof. Tamagnini propone invece una 
sostituzione diversa: “Il Prof. Claudio Tamagnini chiede di fare parte del comitato organizzativo in quanto Referente 
per la Sede di Perugia del Dottorato Internazionale”, basata sulla sua effettiva carica. Il Presidente propone di inserire, 
per completezza, entrambe le email nel verbale. 
 
Il Prof. Corradini ricorda che il Prof. Tamagnini si sia effettivamente espresso dichiarandosi “referente per la sede di 
Perugia”. 
 
Per quanto precede, i verbali del 22/07/2015 e 01/09/2015 sono approvati all’unanimità, con le correzioni di cui sopra, 
con la precisazione che il verbale del 01/09/2015 è approvato coi soli voti dei docenti di Ia e IIa fascia 
 
 
 
 
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 31 al 40, relativi a: 
 
-accettazione transazione con società Tecnogranda S.p.A. 
- approvazione graduatoria borsa di studio Prof. Cerni 
- nomina commissioni per selezioni per supporto alla didattica e tutorato 
- rinnovo assegno di ricerca 
- approvazione rinnovo progetto “Giardino Fenologico Prof. Ranfa 
- approvazione graduatoria selezione per affidamento contratto professionale 
- approvazione graduatoria contratti di supporto alla didattica 
- proposta di nomina commissione giudicatrice per domande di affidamento contratti di didattica ufficiale 
- richiesta affidamenti interni/esterni contratti di didattica ufficiale nelle materie dell’urbanistica 
 
 
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 Approvazione proposta di budget annuale 2016 e triennale 2016-2018 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di budget annuale 2016 e triennale 2016-2018 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 2016 e 
triennale 2016-2018. 
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 – VQR: adempimenti del Dipartimento 
 
Il Presidente informa che con l’approvazione del Bando di partecipazione per la valutazione della qualità della Ricerca 
2011-2014 è stato avviato in data 30 luglio 2015 l’esercizio valutativo condotto dall’ANVUR. L’esercizio di 
valutazione coinvolge il personale docente e ricercatore dell’Ateneo in servizio al 1° novembre 2015, sia a tempo 
indeterminato che determinato. 
Nella seduta del Senato del 1° ottobre verrà pianificato l’intero processo VQR 2011-2014. 
Ai fini della valutazione docenti e ricercatori devono aver registrato il proprio identificativo ORCID entro il 16 ottobre 
2015. 
Quindi il Presidente dà la parola al Prof. Brunone che ha partecipato alla riunione della Commissione Ricerca 
Scientifica del Senato che ha trattato queste tematiche. 
Il Prof. Brunone prende la parola ed illustra in maggior dettaglio le problematiche legate alla VQR. 
Il Presidente prega quindi il Prof. Ubertini di illustrare le operazioni da effettuare per registrare l’identificativo ORCID. 
Il Prof. Ubertini riferisce in merito. 
Propone che i key users (Gioffrè, Ubertini e Meniconi) forniscano adeguata assistenza ai vari docenti, soprattutto nella 
fase di registrazione del proprio identificativo ORCID. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 



   

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.6 Determinazioni in merito alle modalità di gestione dei Corsi di Studio afferenti al 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dall’AA 2015/2016 

 
Il Presidente ricorda al Consiglio che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Didattico dell’Università 
degli Studi di Perugia, a mente degli articoli 22 e 23 si rende necessario definire le modalità di gestione dei Corsi di 
Studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
Si ricorda che i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale sono i seguenti: 
 

     Corso di studio      

1) L7 - Ingegneria Civile     

2) LM-4 - Ingegneria Edile-Architettura    

3) LM-23 - Ingegneria Civile    

4) LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio   

 
Di cui i corsi LM-4 e LM-23 sono “dipartimentali”, mentre i corsi L7 e LM-35 sono “interdipartimentali”. 
 
Il Presidente propone che entrambi i Corsi di Studio dipartimentali vengano gestiti dal Dipartimento a mezzo di un 
unico Coordinatore, in considerazione dell’omogeneità scientifico-didattica dei corsi, e per consentire la massima 
celerità ed efficacia di gestione. Per quanto riguarda i corsi di studio interdipartimentali, per i quali è obbligatoria la 
presenza del Consiglio di Corso di Studio, si ritiene adeguato seguire il modello standard di gestione previsto dal 
Regolamento Didattico sopra citato (due Consigli di Corso di Studio), non ravvisandosi l’opportunità di proporre un 
unico Consiglio. 
Si apre quindi la discussione. 
Il Prof. Corradini si dichiara d’accordo con la proposta avanzata dal Presidente. Tuttavia, sottolinea come la soluzione 
fino a oggi adottata dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per la gestione dei corsi allo stesso afferenti sia 
pienamente legale e conforme alla volontà originaria della commissione redattrice del regolamento didattico, avendone 
fatto parte. La gestione di tutti i corsi con un unico consiglio di intercorso, tra l’altro, mai è stata contestata 
dall’amministrazione di Ateneo. Tale modalità di gestione appare peraltro maggiormente ossequiosa dello spirito della 
cd. Legge Gelmini, tesa alla semplificazione, accorpamento di funzioni e eliminazione di organi reputati inutili. 
Per quando riguarda la proposta in discussione, peraltro, accoglie con particolare favore la scelta di gestire i Corsi 
Dipartimentali con un unico Coordinatore: un eventuale Consiglio di Corso di Laurea si troverebbe a essere quasi un 
organo “doppio” del Consiglio di Dipartimento, il quale si trova comunque a essere sovrano rispetto alle decisioni 
fondamentali che riguardano i corsi di studio 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva la proposta di gestione dei Corsi di Studio 
afferenti al Dipartimento come segue: 
 
  

LM-4 - Ingegneria Edile-Architettura e LM-23 - Ingegneria Civile: a mezzo di coordinatore unico; 

L7 - Ingegneria Civile (interdipartimentale): proprio Consiglio di Corso di Studio; 

LM-35 – Ingegneria per l’ambiente e il territorio (interdipartimentale): proprio Consiglio di Corso di Studio  
 
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 Richiesta di adesione del Prof. Giovanni Gigliotti al CIPLA 

 
Il Presidente comunica che con propria nota del 23/09/2015 il Prof. Giovanni Gigliotti ha chiesto l’autorizzazione ad 
aderire al C.I.P.L.A. (Centro Interuniversitario per l'Ambiente) nell’area Chimica, in cui svolge la sua attività di ricerca 
inerente la Chimica dell'Ambiente Agrario con particolare riferimento all'impatto dovuto all'uso dei mezzi chimici in 
agricoltura, la produzione, l'uso ed il riciclo di biomasse in agricoltura, compreso il trattamento biotecnologico di 
effluenti e rifiuti organici. 
 
 



   

 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 Ulteriori determinazioni in merito ai residui fondo di funzionamento cicli esauriti 

del Corso di Studio in Ingegneria Edile-Architettura 

 
Il Presidente rende noto che con lettera del 22/09/2015, indirizzata al Segretario amministrativo, e per conoscenza al 
Magnifico Rettore, al Direttore Generale, al Presidente del Consiglio di Intercorso Prof. Vittorio Gusella, ai Proff. 
Corrado Corradini e Renato Morbidelli, oltre che allo stesso in qualità di Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale, il Prof. Mariano Sartore ha lamentato – tra le altre circostanze – il fatto che la segreteria 
amministrativa non avrebbe dato seguito a richieste di acquisto per l’incapienza dei fondi intestati al proprio gruppo di 
ricerca. 
Inoltre, lo stesso Segretario ha dichiarato con propria mail indirizzata al Prof. Sartore che il saldo dei fondi nella 
disponibilità del gruppo di ricerca da questi coordinato è negativo, stante la permanente necessità di cofinanziare il 
posto di ricercatore a tempo determinato creato nel 2012 a favore del SSD ICAR/20. 
Il Prof. Sartore ribadisce (testualmente) 
Alla base della sua risposta e di quelle successive vi è l'asserito saldo negativo delle mie  disponibilità, in quanto i 
fondi di cui sono titolare sono stati destinati a saldare un asserito mio debito nei confronti del Dipartimento, relativo al 
co-finanziamento del RTD ICAR/21. 
La sua rappresentazione dei fatti è diversa da quella che è stata oggetto di discussione nei recenti consigli di Intercorso 
e di Dipartimento, durante i quali i Collegi sono stati informati che i fondi potenzialmente da destinare al rinnovo del 
contratto di RTD ICAR/21 sono stati invece utilizzati a copertura del debito contratto dal SSD ICAR/20 nei confronti 
del prof. C. Corradini e R. Morbidelli per il cofinanziamento dell'attività del primo triennio (2012-2015). 
Stante la decisione del consiglio di Dipartimento riguardante l'approvazione (all'unanimità) della proposta del prof. 
Corradini di prelevare (con la procedura del caso) la cifra a lui dovuta dai fondi residui della didattica (inerenti la 
Convenzione del 2006), la sua affermazione circa la non disponibilità dei fondi a me riferiti è evidentemente falsa, 
facendo ipotizzare che sia stata data esecuzione ad un intervento sui fondi senza avere a monte una decisione 
approvata nelle sedi deliberanti competenti e senza alcuna comunicazione al sottoscritto. 
Si afferma infine che “[…] da nessun atto ufficiale risulta l'avvenuta destinazione dei miei fondi al "saldo" del debito 
per il co-finanziamento del RTD ICAR/21”. 
 
Nella replica, parimenti indirizzata agli stessi destinatari della lettera iniziale, il Segretario Amministrativo afferma 
(testuale): 
Le preciso che l’affermazione della scrivente Segreteria in merito alla situazione dei Suoi fondi nasce dalla semplice 
lettura del verbale del Consiglio del 08/07/2015, a Ella certamente noto poiché lo stesso e stato approvato dal 
Consiglio successivo, è stato inviato a ciascun Consigliere ed è stato pubblicato sul sito del Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale. A Sua memoria, ne riporto i passi di interesse: 
“Il Presidente informa che è pervenuta alla Segreteria del Dipartimento una lettera del Prof. Corradini che pone in 
evidenza i tre seguenti elementi: 

1) che fondi per complessivi Euro 55214,15 (Euro 24214,15, responsabile Prof. Corradini, ed Euro 31000,00, 
responsabile Prof. Morbidelli) furono messi a disposizione del Dipartimento per le esigenze del Corso di Laurea in 
Ingegneria Edile-Architettura sotto la condizione del successivo recupero dalle disponibilità dei Settori Scientifico 
Disciplinari ICAR/17 e ICAR/20; 

2) che all'approvazione del prossimo conto consuntivo il Dipartimento proporrà al Consiglio di Amministrazione, con 
le dovute motivazioni, di trasformare i fondi residui per la didattica necessari per ristabilire la situazione preesistente 
in "avanzo libero"; 

3) che rispetto alle convenzioni stipulate con gli Enti che supportano il suddetto corso di studio nel 2016 sono 
utilizzabili allo scopo soltanto i residui della convenzione del 2006. 

Il Presidente rileva che la procedura proposta dal Prof. Corradini appare condivisibile. 

Inizia quindi un’approfondita discussione, al termine della quale il Presidente la pone in approvazione con la clausola 
che i movimenti di fondi corrispondenti verranno attuati quando essi si renderanno effettivamente disponibili.  

La proposta è approvata all’unanimità.” 

Il Segretario continua: In tutta franchezza ed onestà intellettuale, non trovo nel deliberato alcun riferimento alla 
circostanza che “i fondi potenzialmente destinati al rinnovo del contatto di RTD ICAR/21 sono stati invece utilizzati a 



   

 

copertura del debito contratto dal SSD ICAR/20 nei confronti del Prof. C. Corradini e R. Morbidelli per il 
cofinanziamento dell’attività del primo triennio (2012-2015).”, come Ella afferma nella Sua missiva.  

[…]La citata delibera, forse perfettibile nella sua formulazione letterale, non contiene alcun riferimento a una pretesa 
“estinzione del suo debito”, rimandando alla approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2015 (id est, 
indicativamente, a marzo 2016), la proposta del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale al Consiglio di 
Amministrazione di Ateneo di trasformare in “avanzo libero” gli eventuali fondi residui dai cicli esauriti del 
finanziamento del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, e di richiederne la ripartizione.” 

Per quanto precede, il Segretario Amministrativo ha richiesto al sottoscritto l’inserimento all’ordine del giorno del 
Consiglio di Dipartimento del punto ora in discussione, affinché questa assemblea si esprimesse in via definitiva in 
merito, dando un interpretazione autentica del deliberato della seduta del 08/07/2015, assumendo le opportune 
determinazioni in merito alla attuale sussistenza o meno dell’obbligo di cofinanziamento del posto da RTD ICAR/21, e 
assumendo in fine, se del caso, determinazioni in merito alla destinazione e utilizzo dei fondi dipartimentali intestati al 
Prof. Sartore e di quelli relativi al Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura. 
 
Si apre quindi la discussione. 
La Prof.ssa Camicia chiede le motivazioni per le quali non è stato prorogato il contratto affidato alla Dott.ssa Lunella 
Ferri. Dichiara inoltre che il Consiglio di intercorso aveva deliberato di utilizzare i fondi idealmente destinati a tale 
rinnovo, per la copertura del cofinanziamento del primo triennio del contratto da RTD. 
Tale circostanza è contestata dal Prof. Corradini e dal Prof. Gusella. Gli stessi ricordano inoltre che la motivazione della 
necessità del co-finanziamento è legata al fatto che il RTD si occupa precipuamente di ricerca, anche se gli può essere 
affidato un carico didattico. I motivi della mancata proroga sono ascrivibili da un lato, quindi, al mancato pagamento 
della quota rappresentante il co-finanziamento. Difficilmente giustificabile, sotto il profilo della ragionevolezza, sarebbe 
la pretesa di sostenere un costo di oltre 35.000,00 per la sola didattica, quando per l’equivalente delle ore affidate a un 
RTD il costo di un docente esterno a contratto ammonta a oggi al massimo a € 6.300. 
Il Presidente ricorda inoltre che, anche volendolo, i tempi di lavoro della commissione preposta alla valutazione della 
relazione sull’attività scientifica e didattica della Dott.ssa Ferri si sono protratti talmente a lungo che l’esito della 
valutazione è pervenuto appena il giorno 17/09/2015: abbondantemente in ritardo per consentire l’istruzione della 
proposta di proroga, da inoltrare agli organi accademici secondo i calendari dagli stessi fissati da tempo. 
 
Il Presidente pone quindi in votazione la seguente proposta: 

A) in merito alla permanenza dell’obbligo di cofinanziamento del posto da ricercatore a tempo determinato a carico del 

gruppo di ricerca Prof.ssa Camicia/Prof. Sartore: che tale obbligo di cofinanziamento permane 

B) in merito alla situazione dei fondi intestati al gruppo di ricerca della Prof.ssa Camicia/Prof. Sartore: che i fondi 

presenti aventi natura di residuo, e quelli futuri fino alla concorrenza dell’importo di € 55.000,00, sono destinati alla 

copertura del cofinanziamento del posto da RTD ICAR/21 stipulato per il periodo 01/10/2012-30/09/2015; 

C) in merito all’utilizzo dei fondi per il finanziamento dei cicli esauriti del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-

Architettura eventualmente residuali alla data di approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2015: di tali fondi, in 

sede di approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2015, verrà richiesto al Consiglio di 

Amministrazione la destinazione alle attività di ricerca del Dipartimento, come “avanzo libero”. In caso di positivo 

accoglimento della richiesta, gli stessi saranno destinati a restaurare lo stato dei fondi dei Prof. Corradini e Morbidelli. Il 

gruppo di ricerca Prof.ssa Camicia/Sartore dovrà quindi rimborsare la quota costituente il cofinanziamento del posto da 

RTD direttamente al Dipartimento. 

 
La Prof.ssa Camicia preannuncia il proprio voto contrario, in quanto la decisione del caso di specie non può prescindere 
dalle motivazioni che hanno portato alla mancata proroga del contratto affidato alla Dott.ssa Lunella Ferri. Ribadisce 
che il Consiglio di Corso di Laurea aveva garantito che si sarebbe fatto carico del “debito” del gruppo di ricerca dalla 
stessa coordinata. 
 
 
Si apre la votazione. 
Il punto A) viene approvato a maggioranza, coi voti contrari della Prof.ssa Camicia e le astensioni della Dott.ssa Ferri, 
della Sig.na Lanfaloni e del Sig. Damiani; 
Il punto B) viene approvato a maggioranza, coi voti contrari della Prof.ssa Camicia e le astensioni della Dott.ssa Ferri e 
della Sig.na Lanfaloni; 
Il punto A) viene approvato a maggioranza, coi voti contrari della Prof.ssa Camicia e le astensioni della Dott.ssa Ferri, e 
della Sig.na Lanfaloni. 
 
Il presente verbale è approvato seduta stante 
 



   

 

 
(Alle ore 13 escono la Prof.ssa Dobosz, il Prof. Federici e il Prof. Lucio Fiorini) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 Varie ed eventuali 

 
La Sig.na Lanfaloni chiede il motivo per il quale, a tutt’oggi, non si conoscono i nomi dei docenti che dovranno tenere i 
corsi nelle materie urbanistiche. Tale ritardo, ricorda, determina che un insegnamento originariamente previsto come 
facoltativo e a scelta nel primo semestre, dovrà essere spostato al secondo semestre. 
Il Segretario comunica che tale ritardo è dovuto al fatto che solo recentemente la Prof.ssa Camicia e il Prof. Sartore 
hanno comunicato di rinunciare a parte degli insegnamenti dei quali erano titolari fino all’anno accademico scorso. Tale 
intempestiva comunicazione ha determinato una ritardata attivazione delle procedure per gli affidamenti esterni. 
Il Prof. Corradini ricorda comunque che tali corsi sono meramente facoltativi, che gli studenti possono optare per uno 
qualunque degli insegnamenti impartiti nell’ambito dell’Ateneo, e che comunque è l’ultimo anno che sono previsti 
insegnamenti a scelta. 
 

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

amministrativo 

(Alle ore 13,15 escono i rappresentanti degli studenti e il Prof. Porceddu) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10– 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) Contratti 
 
A1) Responsabile: Prof. Annibale Luigi Materazzi 
Cliente: Pizzarotti & C. S.p.A., Parma (PR), via Anna Maria Adorni n.1 (cap 43121), P. IVA n. 00533290342, R.E.A. 
di Parma n.43991 
Oggetto: analisi delle problematiche strutturali relative al ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso da 
Mauro Benedetti S.p.A. nei confronti di PIZZAROTTI & C. S.p.A. e MASTER snc presso il Tribunale di Perugia 
Termine: 31/10/2015 
Corrispettivo: € 5.000,00 oltre iva 
 
A2) Responsabile: Prof. Luigi Torre  
Cliente: Tecnofilm S.p.a., Casette d'Ete (Fm) cap. 63811 via Via Fratte  n° 6968, P.IVA   e Codice Fiscale n.  01694000447 - 
e-mail  info@tecnofilm.com 
Oggetto: progettazione e  sviluppo di compunds termoplastici con l’aggiunta di tela di recupero da trattamento PFU, 
nell’ambito del progetto “LIFE14 ENV/IT/000160 - Recycling of textile fibres from end-of-life tyres for production of 
new asphalts and plastic compounds- REFIBRE-LIFE” 
Termine: agosto 2018 
Corrispettivo: € 45.000,00 oltre iva 
 
 
 
B) Convenzioni 
 
B1) Modifica della Convenzione tra Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e Comune di Spoleto del 
05/03/2013 
  
Il Presidente comunica che in data 15 settembre u.s. è pervenuta, da parte dell’Arch. Giuliano Maria Mastroforti, 
Responsabile dell’ Ufficio del Piano del Comune di Spoleto, una email, allegata al presente verbale. 
Quindi dà lettura integrale della stessa, nella quale viene richiesta la disponibilità del DICA ad un incontro finalizzato 
alla modifica e integrazione della Convenzione in atto tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e la 
amministrazione comunale, in funzione dei nuovi obbiettivi dell’Amministrazione stessa, dando particolare enfasi al 
tema della  Riqualificazione delle periferie e delle zone disagiate, riuso dell’esistente, riqualificazione urbana. 



   

 

Il Presidente propone che, tenuto conto dei buoni rapporti che intercorrono con il Comune di Spoleto, sia opportuno 
venire incontro alle sue esigenze, e propone di esprimere parere positivo sulla richiesta dell’Arch. Mastroforti. 
 
Dopo breve discussione la proposta è approvata all’unanimità/a maggioranza e seduta stante 
 
 
 
B2) Responsabile: Prof. Marco Fornaciari da Passano 
Finanziatore: Archivio Storico del Comune di Firenze 
Oggetto: Convenzione quadro tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e l’Archivio Storico del Comune 
di Firenze, per la collaborazione allo sviluppo di tematiche riguardanti la conservazione preventiva dei beni librari e 
archivistici mediante tecniche di aerobiologia applicata ai beni culturali 
Termine: anni 1 
Senza oneri per le parti 
 

 
B3) Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Partner: Fondazione Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, Piazza San Francesco al Prato 5, 06123 Perugia 
PG, c.f. 80054290541 
Oggetto: Rinnovo convenzione del 14/03/2012 per la collaborazione allo sviluppo di progetti comuni di ricerca e di 
formazione 
Termine: anni 3 
Senza oneri per le parti 
 
 
B4) Responsabile: Prof. Fabio Bianconi  
Partner: Comune di Amelia, Piazza Matteotti 1, 05022 Amelia TR 
Oggetto: collaborazione al progetto di ricerca “CAPUES: Cibo, ambiente, paesaggio, urbanistica, sviluppo. Strategie 
sperimentali per la pianificazione alimentare nel Comune di Amelia” 
Termine: anni 1 
finanziamento: € 37.000,00, parzialmente finalizzati all’affidamento di un assegno di ricerca 
 
 
 
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.11 – Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale, ovvero per affidamento borse di studio/assegni di ricerca 
 
A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di un nuovo assegno 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, secondo quanto di seguito indicato: 
 
1) 
Richiedente:   Prof. Luigi Torre 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione 
SSD:    ing. ind/22 
Titolo del progetto:  Ottimizzazione dei poliuretani dispersi in Acqua 
Durata:    annuale 
Importo massimo:  € 23.333,64. 
Finanziamento:   fondi finalizzati all’affidamento di assegni di ricerca da progetto ALCANTARA  
 
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. 
 
 
 
 
B) 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: 
 
B1) responsabile scientifico: Prof. Luigi Torre 
- n. borse: 1 
- area scientifica: 09 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Studio e caratterizzazione di nano composti biodegradabili per film estensibili 
per il packaging alimentare 
- Importo borsa: € 12000 
- Fondo di finanziamento borsa: Fondi Fondazione Cassa di Risparmio di Terni 
- Mesi durata borsa: 9 
- Requisiti partecipazione: laurea specialistica in Ingeneria dei materiali 
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 20 riservati ai titoli e 80 al colloquio. 
- Commissione proposta: prof. Torre, Dott.ssa Puglia, Dott. Terenzi 
 
B2) responsabile scientifico: Prof. Luigi Torre 
- n. borse: 1 
- area scientifica: 09 
- tipo borsa: 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Modellazione del comportamento ad alta temperatura e lavorazione di  
materiali per il packaging alimentare 
- Importo borsa: € 12000 
- Fondo di finanziamento borsa: Fondi Fondazione Cassa di Risparmio di Terni 
- Mesi durata borsa: 9 
- Requisiti partecipazione: laurea specialistica in Ingegneria dei materiali 
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 20 riservati ai titoli e 80 al colloquio. 
-  Commissione proposta: prof. Torre, Dott.ssa Puglia, Dott. Terenzi 
 
 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva l’indizione della selezione per l’affidamento delle borse di studio 
come sopra descritte. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 – 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: 
 
 
Responsabile locale: Prof. Giovanni Gigliotti 
 
Sotto-programma:   Ambiente 
Settore prioritario:   Natura e Biodiversità 
Tipologia di progetto:  Tradizionale 
Titolo del progetto: Miglioramento dell’habitat per il Cavaliere d’Italia in aree umide di origine antropica 
 



   

 

Partner del progetto: 
DICA UNIPG (Coordinatore del Progetto) 
DIFCA UNITUSCIA 
Comune di Marsciano 
ARPA Umbria 
SIA Marsciano 
TUCEP. 
Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di: i. conservare e mantenere la specie di Himantopus himantopus L., 
Cavaliere d’Italia, specie migratoria, protetta e di interesse comunitario, e nazionale, in un’area antropizzata di limitate 
dimensioni (circa 2 ha), “la laguna di Olmeto”, presente nella regione Umbria; ii. migliorare gradualmente l’area 
lagunare ed ottenere un habitat più stabile e ideale alla nidificazione del Cavaliere d’Italia; iii. definire un modello di 
intervento di recupero ambientale, replicabile in altre aree umide nazionali e europee simili, antropizzate con 
caratteristiche peculiari, tal volta anche molto fragili, e che diventano importanti dal punto di vista ornitologico e 
faunistico come la laguna di Olmeto.    
 
 
 
Responsabile locale: Prof. Stefano Casadei 
Project acronym: LIFE ENVISION TIBER 
Project title: Shared water resource management and environmental sustainability in the hydrographic subdistrict of 
Upper Tiber River 
Gestione condivisa della risorsa idrica e sostenibilità ambientale nel subdistretto idrografico dell’Alto Tevere 
Budget: 
Totale: 1531475 € 
UE: 918 885  € 
COFIN: 612 590 € 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (coordinatore) 
Tot.681850 €   UE 409110 €       COFIN 272740 € 
 
Altri Partner 
Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Roma 
Regione Umbria - servizio foreste e territorio montano 
Agenzia Forestale Regionale Umbria 
Ente Acque Umbre Toscane - Arezzo 
Fattoria Autonoma Tabacchi - Città di Castello 
 
 
Responsabile locale: Prof. Marco Fornaciari da Passano 
 
Biosystems for the Reduction of Agricultural Pollution-Velino River Basin 
(Biosistemi per la riduzione dell’inquinamento diffuso in agricoltura nella Piana Reatina) 
Project acronym:  
BioRAP-VELINO 
Expected start date: 01/09/2016 
Expected end date: 31/08/2020 
 
 
PARTNERS 
1 - DICA, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia (Capofila), 
Responsabile scientifico Prof. Marco Fornaciari da Passano. 
2 - Consorzio della Bonifica Reatina, 
3 - CAT, Centro Appenninico del Terminillo (RI) Università degli Studi di Perugia, 
5 - Uimec_Copagri,  (Associazione di categoria degli agricoltori),  
6 - Confagricoltura, Viterbo-Rieti (Associazione di categoria degli agricoltori),  
7 - Micon S.r.l., (tecnologie per il monitoraggio ambientale), 
8 - Epico Biomassa S.r.l. - Rieti (società produttrice di energia rinnovabile da biomassa). 
 

Budget breakdown cost categories 

 Total cost in € Eligible cost in € % of total eligible costs 

1. Personnel 1.432.590 1.432.590 63,00% 



   

 

2. Travel and subsistence 39.170 39.170 1,72% 

3. External assistance 162.640 162.640 7,15% 

4. Durable goods  

Infrastructure 0,00% 

Equipment 0,00% 

Prototype 207.180 207.180 9,11% 

6. Consumables 177.880 177.880 7,82% 

7. Other costs 105.720 105.720 4,65% 

8. Overheads 148.755 148.755 6,54% 

Total 2.273.935 2.273.935 100% 

 
 
 
 
 
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.13 – Varie ed eventuali 

 

La Prof.ssa Camicia legge una propria lettera, pregando il Segretario di prenderne nota. 

“Che sia messa a verbale la richiesta delle ragioni per cui non è stata effettuata la richiesta di rinnovo del RTD ICAR/21 

per il periodo 2016-2017, a fronte di un carico didattico complessivo di 617 ore e come questo si configuri rispetto ai 

criteri di riferimento validi nel nostro ordinamento” 


