




   

 

 
 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
 
A) Il Presidente comunica al Consiglio con propria nota prot.  59529 del 28/10/2015 ha designato il Prof. Giovanni 

Gigliotti quale vicedirettore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; il Consiglio si unisce al plauso per 
la scelta del Presidente, formulando i migliori auguri di buon lavoro al Prof. Gigliotti; 

B) Il Presidente informa che sono disponibili da pochi giorni i documenti contenenti i criteri dei GEV per la 
Valutazione della Qualità delle Ricerca; 

C) Il Presidente comunica al Consiglio che al dott. Lucio Fiorini è stato attribuito il premio Shanghai Archaeology 
Forum Award 2015 (SAF Award 2015), patrocinato dal Research Center for World Archaeology (RCWA) della 
Shanghai Academy e dalla Chinese Accademy of Social Sciences (CASS). Il Consiglio si complimenta col Dott. 
Fiorini per il prestigioso successo conseguito. 

 
 
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 30/09/2015 e 13/10/2015, 
resi disponibili a tutti i consiglieri tramite pubblicazione nel sito internet del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale. Si precisa che il verbale del 13/10/2015, essendo relativo a una seduta riservata ai docenti di Ia e IIa fascia e 
ai ricercatori dovrà essere approvato con la stessa composizione. 
 
 
Non registrandosi interventi, i verbali del 30/09/2015 e 13/10/2015 sono approvati all’unanimità, con la precisazione 
che il verbale del 13/10/2015 è approvato coi soli voti dei docenti di Ia e IIa fascia e dei ricercatori. 
 
 
 
 
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 41 al 56, relativi a: 
 
-approvazione affidamenti contratti di tutorato e di supporto alla didattica; 
- approvazione affidamenti contratti di docenza ufficiale; 
- proposta di chiamata di docente SSD CHIM/07; 
- indizione selezioni per affidamento borse di studio e assegni di ricerca; 
- accettazione contributi alla ricerca. 
 
 
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 - Determinazioni integrative in attuazione della delibera del Senato Accademico del 

01/10/2015 relative alla VQR 2011-2014 

 
 



   

 

Il Presidente informa che da parte della Ripartizione ricerca di Ateneo sono pervenute richieste di emendamento e 
correzione della delibera del 13/10/2015, per la parte riguardante le determinazioni assunte in merito alla VQR. Il Prof. 
Gioffrè espone diffusamente la questione. 
Si apre quindi il dibattito, al termine del quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, 
delibera: 
 

a) di conferire ai key users identificati nella delibera del 13/10/2015 sopra richiamata, l’ulteriore incarico del 
controllo formale della corretta valorizzazione dei metadati bibliografici delle pubblicazioni selezionate dagli 
addetti alla ricerca per il processo VQR; 

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 
e) di considerare il quadriennio 2011-2014 come il periodo di perfezionamento dei metadati nel catalogo dei 

prodotti della ricerca, tenendo in considerazione il suggerimento di sfruttare al meglio l’esercizio VQR per 
valorizzare nel catalogo di Ateneo tutti i campi descrittivi dei prodotti della ricerca in ragione delle future 
esigenze riguardanti le politiche di accesso aperto 

 
Il Prof. Ubertini interviene ricordando che gli uffici avevano a suo tempo indicato (direttive di Ateneo sulla VQR 2011-
2014) il 1° dicembre come scadenza per la selezione dei prodotti da porre in valutazione. Pur essendo prevedibile che 
tale scadenza non potrà essere rispettata per la mancanza, a tutt’oggi, della piattaforma informatica che CINECA 
predisporrà per la VQR, è comunque opportuno che ciascun ricercatore del Dipartimento verifichi la completezza dei 
propri prodotti e delle relative informazioni all’interno del sistema IRIS, integrandole se necessario, con particolare 
riferimento ai dati “statici” (titolo, tipologia di prodotto e autori) che potrebbero essere, al momento dell’entrata in 
funzione della piattaforma VQR, non più modificabili. 
 
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. 
 

(Alle ore 12,20 entrano il Prof. Manciola e il Prof. Porceddu) 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N.5 – Piattaforma UNI-STUDIUM: determinazioni 

 
Il Presidente informa che la dott.ssa Ilaria Venanzi ha partecipato ad una riunione in Ateneo sulla piattaforma UNI-
STUDIUM per l’e-learning. La piattaforma è già attiva, ma diventerà completamente operativa nel giro di un anno in un 
anno. 
A questo proposto è stato richiesto al dipartimento di indicare dei referenti disponibili ad occuparsi del problema. 
Hanno dato la loro disponibilità il Prof. Massimiliano Gioffrè e la stessa dott.ssa Ilaria Venanzi. 
Il Presidente sottopone al Consiglio la designazione dei docenti sopra indicati. 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva la designazione del Prof. Massimiliano 
Gioffrè e della dott.ssa Ilaria Venanzi quali referenti del Dipartimento per la piattaforma UNI-STUDIUM. 
Il verbale è approvato seduta stante 
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di Ateneo per 
gli adempimenti di conseguenza. 
 
 

 (Alle ore 12,30 entra la Dott.ssa Ventura) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.6– Progetto “Garanzia Giovani” 

 
Il Presidente ricorda che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, per il tramite del delegato Job Placement 
Ing. Marco Breccolotti, ha partecipato al progetto “Garanzia Giovani”, il quale consente di attivare all’interno dei 
Dipartimenti dell’Università di Perugia tirocini formativi retribuiti. Tale possibilità è prevista dalla convenzione che la 
nostra Università ha sottoscritto nelle settimane scorse con la Regione Umbria e con la Provincia di Perugia, enti che 
hanno il compito di gestire, per conto del Ministero del Lavoro, il programma Garanzia Giovani. 



   

 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale potrà ospitare, non contemporaneamente, 2 giovani laureati all’anno, 
uno ogni 6 mesi. 
A seguito degli incontri propedeutici, l’Ing. Breccolotti ha quindi invitato con propria mail tutti gli interessati a 
presentare progetti formativi per aderire al progetto. 
Alla data assegnata per la presentazione dei progetti, sono state presentate le seguenti proposte: 
 
Titolo progetto: Il rilievo delle opere d’arte di proprietà delle Istituzioni di Alta Formazione umbre finalizzato alla 
conservazione e alla messa in sicurezza 
responsabile scientifico: prof. Paolo Belardi 
 
Titolo progetto: Valutazione della sicurezza nelle costruzioni esistenti 
Responsabile scientifico: Ing. Marco Breccolotti 
 
In considerazione del fatto che il progetto presentato dal Prof. Belardi potrebbe avere inizio nel breve termine, mentre 
quello formulato dall’Ing. Breccolotti non prevede un inizio immediato delle attività formative, il Presidente propone di 
considerare meritevoli di approvazione entrambi i progetti presentati, proponendo però l’attivazione di quello presentato 
dal Prof. Belardi. 
 

(Alle ore 12,35 entra il Prof. Corradini) 

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva i progetti formativi sopra richiamati, con 
l’avvertenza che verrà attivato quello proposto dal Prof. Belardi. 
 
Il verbale è approvato seduta stante 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.7 – Integrazione commissione dipartimentale per l’orientamento studentesco 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta pervenuta dall’Ing. Ilaria Venanzi, delegata del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per l’orientamento, di integrare della commissione in oggetto, per far  
fronte al meglio agli impegni della attività di orientamento. 
Il Presidente propone di indicare il nome del Dott. Federico Cluni. 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva l’integrazione della commissione 
dipartimentale per l’orientamento studentesco: per effetto della presente delibera, pertanto, la commissione risulta 
composta dalle seguenti persone: 

- Federico Cluni 
- Valeria Menchetelli 
- Diana Salciarini 
- Carla Saltalippi 
- Mariano Sartore 
- Ilaria Venanzi 

 
Il verbale è approvato seduta stante 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.8 – Convegno ANIV 2016 a Terni: concessione patrocinio 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta pervenuta dal Comitato Organizzatore del Convegno 
dell’Associazione Nazionale per l’Ingegneria del Vento in merito al patrocinio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale allo stesso Convegno, nonché alla concessione di un contributo per le spese di organizzazione. 
Il Presidente ricorda che l’evento in parola, che si svolgerà a Terni nel mese di settembre 2016, è un Convegno 
internazionale di prestigio che raccogli molti esperti mondiali del settore 
Propone quindi di concedere il patrocinio del Dipartimento e l’uso del suo logo, unitamente alla concessione di un 
contributo di 500 euro. 
Il prof. Torre ricorda che, per eventi di questo genere, è possibile richiedere apposito finanziamento alla Regione 
Umbria. 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva. 
Il verbale è approvato seduta stante. 
 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35): modifica 

ordinamento didattico. 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la modifica dell’ordinamento didattico relativamente al Corso di 
Laurea interdipartimentale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. 
Tali modifiche, che consistono nell’introduzione del SSD AGR/13 – Chimica Agraria nella lista delle Attività Affini. 
La proposta si rende opportuna per consentire un ampliamento della offerta formativa del Dipartimento, in modo da 
rendere la stessa coerente con il Progetto Costitutivo dello stesso Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
Il Presidente inoltre rende noto che la proposta di modifica è stata trasmessa con nota prot. 65173 del 18/11/15 al 
Dipartimento di Ingegneria, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria, nella seduta del 18/11/2015, si è espresso in senso favorevole alle modifiche proposte. 
 
Prende la parola il Prof. Giovanni Gigliotti, il quale ringrazia il Direttore e il Consiglio tutto per l’accoglienza riservata 
alla proposta, e per il clima di collaborazione instauratosi. Sottolinea come, nell’ambito del SSD AGR/13, vi siano 
numerosi insegnamenti di interesse prettamente ambientale, utili a caratterizzare e a offrire nuovi spunti di interesse per 
il Corso di Laurea. Auspica che questa prima inclusione costituisca il prologo al successivo e progressivo inserimento 
dei contributi di tutti gli altri SSD che hanno aderito al progetto costitutivo del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale, e che come tali possono dare nuova linfa e appeal all’offerta formativa dello stesso Dipartimento 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva di introdurre nell’ordinamento didattico del 
Corso di Laurea Interdipartimentale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio il SSD AGR/13. 
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.10 – Varie ed eventuali 
 

 

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

amministrativo 

(Alle ore 12,45 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11– 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. Piergiorgio Manciola 
Contraente: Comune di Marsciano, 06035 Marsciano PG, Largo Garibaldi 1, c.f. e p.iva 00312450547 
Oggetto: consulenza tecnico-scientifica per la messa in sicurezza dell’impianto di digestione anaerobica di Olmeto 
Durata: mesi 6 
Corrispettivo: € 21.000,00 oltre IVA 
 
 
 
B) Convenzioni 
 
B1) Responsabile: Prof. Fabio Bianconi  
Finanziatore: Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia 
Oggetto: attività di ricerca e supporto alla Ripartizione Tecnica, in particolare volta ai lavori di messa a norma 
dell’edificio sede dell’Aula Magna e delle sottostanti Biblioteca Centrale e Biblioteca di Studi storici e sociali 
Durata: mesi 1 
Finanziamento: € 5.654,69   



   

 

 
 
 
B2) Responsabile: Prof. Gianluca Cerni 
Partner: Provincia di Perugia 
Oggetto: Convenzione tra la  Provincia di Perugia e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale finalizzata al 
monitoraggio delle caratteristiche prestazionali delle pavimentazioni stradali mediante  profilometro laser  
Termine: anni 12 
Senza oneri per le parti salvi eventuali rimborsi spese di utilizzo attrezzature 
 

 
B3) Responsabile: Ing. Diana Salciarini 
Partner: Comune di Trivento, c.f. 00064560709, via Torretta 6 86029 Trivento CB  
Oggetto: accordo quadro per la collaborazione allo sviluppo di tematiche di interesse comune nel campo 
dell’ingegneria civile e ambientale 
Termine: anni 1 
Senza oneri per le parti 
 
 
B4) Responsabile: Prof. Giovanni Gigliotti  
Partner: Confagricoltura Umbria 
Oggetto: convenzione tecnico scientifica tra il laboratorio di chimica agraria-laboratorio chimica delle biomasse di uso 
agrario e confagricoltura umbria per la gestione degli effluenti di allevamento e assimilati 
Termine: anni 2 
Riconoscimento scontistica del 20% agli associati Confagricoltura sulle analisi commissionate al Laboratorio di chimica 
agraria-delle biomasse di uso agrario 
 
B5) Responsabile: Dott. Aldo Ranfa  
Partner: Comune di Spello, P. IVA 00387840549, via Garibaldi 9, 06038 Spello PG 
Oggetto: convenzione quadro per la collaborazione su tematiche ambientali con l'obiettivo del recupero, salvaguardia e 
valorizzazione del territorio e delle risorse ambientali 
Termine: anni 5 
Senza oneri per le parti 
 
 
B6) Responsabile: Ing. Diana Salciarini  
Finanziatore: Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, codice fiscale 97835840584, via di San Michele 22 – 00153 Roma 
Oggetto: studio finalizzato alla definizione di indicazioni progettuali, propedeutiche alla scelta delle soluzioni tecniche 
di consolidamento e protezione del patrimonio culturale minacciato da rischio idrogeologico e sismico, compatibili con 
la natura di bene culturale 
Durata: mesi 12 
Finanziamento: € 9.000,00, finalizzato all’affidamento di borse di studio sul tema in oggetto 
 
 
B7) Responsabile: Prof. Stefano Falcinelli 
Partner: Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia  
Oggetto: Protocollo di intesa per installazione e utilizzo attrezzatura “PROGEO”  
Termine: anni 12 
Senza oneri per le parti salvi eventuali rimborsi spese di utilizzo attrezzature 
 
 
B8) Responsabile: Dott. Fabio Marcelli  
Finanziatore: Infolog s.r.l., con sede e domicilio fiscale in Perugia, via G. Dottori 85 CAP 06132, codice fiscale 
02060710544 partita I.V.A. 02060710544 
Oggetto: finanziamento di una ricerca su “Strategie, strumenti e metodi didattici internazionali per la formazione e 
l’aggiornamento degli operatori impegnati nella comunicazione delle istituzioni e delle attività culturali sul web e i 
social media. 
Durata: mesi 1 
Finanziamento: € 3.000,00 
 
 
 



   

 

C) Accordi Erasmus 
 
C1) Partner: The Hong Kong University of Science and Technology 
Responsabile scientifico: Ing. Silvia Meniconi - Prof. Bruno Brunone 
 
C2) Partner: Technical University of Ukraine 
Responsabile Scientifico: Ing. Diana Salciarini 
 
 
Il Prof. Ubertini coglie l’occasione per comunicare che è in corso una visita presso il Dipartimento di quattro docenti 
provenienti dalle Università Spagnole di Cordoba, Malaga e Siviglia. Nell’interesse del Dipartimento il Prof Ubertini si 
farà promotore della firma di accordi Erasmus con tali istituzioni, laddove non già esistenti. 
 
 
 
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. 12 - Proposta di indizione selezioni per: contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale, ovvero per affidamento borse di studio 
 
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. Aldo Ranfa 
Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione occasionale, ausiliare e di supporto alla ricerca finanziata dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – codice progetto: 2015.0353.021; 
Oggetto: valutazione della composizione chimica di alcune specie spontanee edibili 
Requisiti: laurea specialistica o vecchio ordinamento in: scienze e tecnologie agrarie (77/S);  
 - Dottorato in BIOLOGIA VEGETALE E BIOTECNOLOGIE AGROAMBIENTALI;  
  - Esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore specifico all’attività dell’incarico desumibile 

anche da pubblicazioni scientifiche o partecipazione a progetti di ricerca. 
Selezione: Valutazione titoli e colloquio inerenti all’oggetto della prestazione 
Termini temp.: mesi  2 
Spesa:  € 2.000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia  
 
La commissione, previa verifica di incompatibilità tra membri della stessa e candidati, sarà composta dal Prof. Ranfa 
Aldo (presidente), dal Dott. Orlandi Fabio e dalla Dott.ssa Daniela Pezzolla. Membro supplente: Prof. Giovanni 
Gigliotti. 
 
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. 
 



   

 

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. Giovanni Gigliotti 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie. SSD AGR/13 Chimica Agraria 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): tecnologie di compostaggio dei fanghi di depurazione  
- Importo borsa: € 3.000 
- Fondo di finanziamento borsa: Fondi privati finalizzati – finanziamento società ACS Dobfar S.p.A. 
- Mesi durata borsa: 3 
- Requisiti partecipazione: LM-35 (Classe delle Lauree magistrali in Ingegneria per l’ambiente e il territorio) o 
equivalente  
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 40 riservati ai titoli e 60 al colloquio. 
- Commissione proposta: prof. Giovanni Gigliotti, Prof.ssa Claudia Zadra, Dott.ssa Daniela Pezzolla 
 
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.13 – Proposta di affidamento/rinnovo di 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) Nuovo 
Richiedente:   Prof. Luigi Torre 
Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione 
SSD:    ing. ind/22 
Titolo del progetto: Caratterizzazione reologica e ottimizzazione del processo di filatura bicomponente 

di nuovi polimeri termoplastici 
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. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14 – 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 del progetto: Prof. Paolo Belardi 
Bando 2015 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
Titolo proposta: Dino Linni (Perugia 1898-1973). Un protagonista dell’architettura italiana del XX Secolo 
Settore: Arte, attività e beni culturali 
 
 
Responsabile del progetto: Prof. Filippo Ubertini 
Bando 2015 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
Titolo proposta: Tecnologie innovative per il monitoraggio e la conservazione preventiva dei beni monumentali esposti 
al rischio sismico: il caso della fontana maggiore e della torre degli Sciri a Perugia. 
 
Responsabile del progetto: Prof. Giovanni Gigliotti 
Bando 2015 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
Titolo proposta: in corso di definizione 
 
 
 
Il Consiglio prende atto della proposta progettuale in questione. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.15 – Varie ed eventuali 

 
 
 

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

(alle ore 13,10 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e il Dott. Fiorini) 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.16 – Approvazione relazione triennale sull’attività didattica e scientifica ricercatori 
 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta la relazione triennale relativa all’attività scientifico-didattica svolta 
dal Dott. Lucio Fiorini, relazione depositata presso la segreteria amministrativa e che si intende qui riportata ancorchè 
non materialmente allegata. 
 

 

 
Si apre una ampia discussione, nel corso della quale prende la parola la Prof.ssa Concetta Masseria che espone 
diffusamente il contenuto della relazione, sottolineando l’originalità e l’importanza del contributo del Dott. Fiorini allo 
sviluppo in particolare della ricerca archeologica. 
 
Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la relazione dell’attività scientifica e didattica presentata dal Dott. 
Lucio Fiorini. 
 
Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso al Magnifico Rettore per gli adempimenti di 
conseguenza. 
 
 

 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

(alle ore 13,15 escono i ricercatori) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 17 - Proposta di chiamata professore di II fascia ex art. 18, comma 1, legge 240/2010 
e art. 8, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010” 
 

 



   

 

Il Presidente informa che il Dott. Giacomo Giorgi, in possesso dell’ASN nel Settore concorsuale 03/B2 – Fondamenti 
chimici delle tecnologie - S.S.D. CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie, è risultato il candidato meglio 
qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche nell’ambito della procedura di selezione per la copertura di n. 
1 posto di Professore Universitario - seconda fascia - 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie - S.S.D. CHIM/07 
Fondamenti chimici delle tecnologie, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale di questa Università, da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240 (approvazione atti D.R. 2102 del 
16/11/2015). 
Il Presidente quindi, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone la proposta di 
chiamata all’approvazione del Consiglio. 
 
Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità la chiamata del Dott. Giacomo Giorgi quale 
Professore Universitario di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
 Il Consiglio propone altresì che la presa di servizio avvenga non oltre il 23/12/2015. 
 
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. 18 - 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 66339 del 23/11/2015 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 09/D1, SSD ING-IND/22, Scienza e tecnologie dei materiali 
- 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. Luca Valentini è stato giudicato idoneo dalla Commissione 
preposta. 
 
Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato di chiamare il Dott. Luca Valentini in data 13/10/2015 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 e la consequenziale chiamata del Dott. Luca 
Valentini. 
 
Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità gli atti della procedura di valutazione in premessa, e 
delibera di proporre la chiamata del Dott. Luca Valentini alla copertura del posto di Professore Universitario di II fascia 
nel settore concorsuale 09/D1, SSD ING-IND/22, Scienza e tecnologie dei materiali, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale. 
Il Consiglio propone altresì che la presa di servizio avvenga nella 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. 


