




   

 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
Il Presidente accoglie il Magnifico Rettore alla riunione del Consiglio, in attuazione della sua volontà, più volte 
manifestata nelle riunioni del Senato Accademico, di visitare tutti i Dipartimenti e partecipare alle loro riunioni. 
Ringraziando quindi il Magnifico Rettore, per la sua presenza, il Presidente informa di non avere comunicazioni da 
esporre e propone, piuttosto, di ascoltare il Rettore. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Determinazioni in merito al documento “VQR 2011-2014: Direttive di Ateneo”, 
approvato con delibera di Senato accademico del 01/10/2015 
 
Il Presidente informa che il 1 ottobre 2015 il Senato Accademico ha deliberato di approvare  il documento “VQR 2011-
2014: Direttive di Ateneo”, che illustra in modo sintetico le determinazioni di indirizzo da esso assunte, nonché le 
procedure e i tempi di attuazione dell’esercizio di valutazione. 
Inoltre il Senato ha deliberato di invitare i Direttori di Dipartimento a convocare i Consigli di Dipartimento per 
assumere le determinazioni in ordine:  
1) al numero minimo di prodotti della ricerca che gli afferenti sono chiamati a conferire,  
2) al periodo di perfezionamento dei metadati nel catalogo dei prodotti della ricerca. 
Relativamente al punto 1) il Presidente propone che il Consiglio deliberi di selezionare, ove possibile, un numero 
minimo di prodotti da proporre per la valutazione pari al doppio dei prodotti attesi. 
Per quanto riguarda il punto 2) propone che il Consiglio deliberi che il periodo di perfezionamento dei metadati nel 
catalogo dei prodotti della ricerca termini il 1 dicembre 2015. 
Dopo una approfondita discussione il Consiglio delibera: 
 

a) di confermare l’incarico di key users al Prof. Massimiliano Gioffrè, al Prof. Filippo Ubertini e all’Ing. Silvia 
Meniconi; 

b) di precisare l’obbligo di effettuare, preliminarmente rispetto alla scelta dei prodotti da proporre per la 
valutazione, il corretto riconoscimento dei coautori dell’Ateneo, di tutte le pubblicazioni scientifiche del 
quadriennio 2011-2014; 

c) che il periodo di perfezionamento dei metadati nel catalogo dei prodotti della ricerca termini il 01/12/2015; 
d) che il numero minimo di prodotti della ricerca che gli afferenti sono chiamati a conferire sia pari al doppio dei 

prodotti attesi secondo quanto previsto nel documento Direttive di Ateneo sopra richiamato 
La delibera viene assunta all’unanimità, seduta stante. 
Estratto del verbale sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di Ateneo per i 
provvedimenti di competenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 3 – Varie ed eventuali 
 
 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia 
 

(alle ore 16,30 escono i ricercatori) 
 

 
ORDINE DEL GIORNO N.4 - Richiesta posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata 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” 

 
Il Presidente sottopone al riunito Consiglio la seguente proposta: chiedere al Consiglio di Amministrazione, previo 
parere del Senato Accademico,  l’assegnazione al Dipartimento di 0,2 p.o. per la copertura di un posto di professore di 
II fascia nel SC 09/D1, SSD ING-IND/22 da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, 
della Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 
della Legge 240/2010”. 
 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata 
dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli 



   

 

standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 
copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 
1) sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la continuità, la qualità e quantità delle attività 
didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debba essere: almeno n. 40 ore annuali di didattica frontale negli 
ultimi cinque anni accademici, con valutazione non negativa della soddisfazione complessiva degli studenti, unitamente 
ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto, alla predisposizione di tesi di laurea e laurea magistrale; 
2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 09/D1, SSD 
ING-IND/22 e che negli ultimi cinque anni, vi sia stata partecipazione a congressi/convegni nazionali e internazionali in 
qualità di relatore. Si richiede qualità elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, 
sia in termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità 
temporale della stessa. Sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di non 
avvalersi, per la verifica di ciò, anche di indicatori bibliometrici.  
 
Le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere sono le seguenti: 
- attività didattica nell’ambito dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università 
degli Studi di Perugia ed in particolare dovrà tenere insegnamenti relativi al Settore Scientifico Disciplinare ING-
IND/22 "Scienza e Tecnologia dei Materiali". 
- attività di ricerca prevalentemente nell’ambito dei materiali polimerici e delle nanotecnologie dei materiali. 
 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito 
Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 09D1, SSD ING-IND/22 il Dott. Luca Valentini, già 
ricercatore universitario confermato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, in quanto il Dott. Luca 
Valentini, in possesso dell’ASN nel SC 09/D1 in data 30/01/2014, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene 
che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati. Infatti il Dott. Luca Valentini presenta una attività 
didattica frontale ampiamente superiore alle 40 ore annuali negli ultimi 5 anni nel SSD ING-IND/22 "Scienza e 
tecnologia dei materiali" e ha partecipato a gruppi di ricerca nel SC 09D1, SSD ING-IND/22. Negli ultimi 5 anni 
accademici ha partecipato a congressi/convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore. Inoltre la produzione 
scientifica del Dott. Luca Valentini è caratterizzata da elevata qualità, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia 
in termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale 
della stessa.  
 
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione per la quale, ai sensi dell’art. 4 del suddetto 
Regolamento, si propongono di seguito i componenti: 
 
- Loredana Incarnato - Professoressa Ordinaria - Settore concorsuale  09D1, SSD ING-IND/22 

Scienza e tecnologia dei materiali presso l'Università di Salerno; 
- Alessandro Pecoretti - Professore Ordinario - Settore concorsuale  09D1, SSD ING-IND/22 
  Scienza e Tecnologia dei materiali presso l'Università di Trento; 
- Andrea Lazzeri  - Professore Ordinario - Settore concorsuale  09D1, SSD ING-IND/22 
  Scienza e tecnologia dei materiali Settore concorsuale presso l'Università di Pisa. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la richiesta di assegnazione di 0,2 p.o. per la copertura di un posto 
di professore di II fascia per il SC 09D1, SSD ING-IND/22 e contestualmente delibera la proposta di chiamare del Dott. 
Luca Valentini ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento 
per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il posto di professore di II 
fascia per il SC 09D1, SSD ING-IND/22 per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra 
evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. Luca Valentini possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti 
standard qualitativi: 
1)  non meno di n. 40 ore annuali di didattica frontale negli ultimi cinque anni accademici nel SSD ING-IND/22  
"Scienza e tecnologia dei Materiali", con valutazione non negativa della soddisfazione complessiva degli studenti, 
unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto, alla predisposizione di tesi di laurea e laurea 
magistrale; 
2)  partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 09D1, SSD ING-IND/22 e partecipazione a congressi/convegni nazionali e 
internazionali in qualità di relatore negli ultimi cinque anni unitamente alla qualità elevata nella produzione scientifica, 
sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia 
in termini di intensità che di continuità temporale della stessa. 
 
Contestualmente delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti quali membri della 
commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la rispondenza del profilo del Dott. Luca Valentini agli 
standard qualitativi sopra indicati: 
- Loredana Incarnato - Professoressa Ordinaria - Settore concorsuale  09D1, SSD ING-IND/22 

Scienza e tecnologia dei materiali presso l'Università di Salerno; 



   

 

- Alessandro Pecoretti - Professore Ordinario - Settore concorsuale  09D1, SSD ING-IND/22 
  Scienza e Tecnologia dei materiali presso l'Università di Trento; 
- Andrea Lazzeri  - Professore Ordinario - Settore concorsuale  09D1, SSD ING-IND/22 
  Scienza e tecnologia dei materiali Settore concorsuale presso l'Università di Pisa. 
 
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.5 – Varie ed eventuali 

 
 
Non sono discussi altri argomenti 


