




   

 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 
 
A) Il Presidente comunica al Consiglio che il Decano, Prof. Corrado Corradini, è stato invitato a bandire le elezioni per 

il Presidente del Consiglio di Corso di Studio Interdipartimentale Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio, e per il Presidente del Consiglio di Corso di Studio Interdipartimentale in Ingegneria Civile; tuttavia, in 
accordo con gli uffici dell’amministrazione, si è ritenuto al momento soprassedere all’indizione delle elezioni, in 
quanto sono state rilevate irregolarità nel procedimento di elezione della componente studentesca nel Consiglio di 
Corso di Studio Interdipartimentale in Ingegneria Civile. Fino alla nomina di nuovi rappresentanti degli studenti in 
seno a detto Consiglio, si ritiene opportuno gestire i Corsi di Laurea come fatto fino a oggi; 

B) Il Presidente comunica al Consiglio che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ospiterà a partire dal 
01/03/2016, per un periodo di 6 mesi, una collaboratrice post-doc inviata dal Prof. Nicola Pugno del Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università degli Studi di Trento, collega del Prof. Luca Valentini 
con il quale vi è interesse ad instaurare una collaborazione su ricerche in materia di sviluppo, caratterizzazione e 
modellazione di nanocompositi polimerici, nella quale le attività di ricerca possano integrarsi e coordinarsi 
reciprocamente. Allo scopo il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale rappresenta una struttura capace di 
offrire un efficace sostegno a tali ricerche; 

C) Il Presidente comunica al Consiglio che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ospiterà per un periodo 
di circa 3 mesi una dottoranda inviata dalla Prof.ssa Varvara Zania, collega del Prof. Claudio Tamagnini presso il 
Politecnico della Danimarca (TUD) a Lyngby con la quale è attiva una collaborazione scientifica sulla 
modellazione delle strutture off-shore; 

D) Il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Gianluca Cerni, sollecitato dai rappresentanti degli studenti della 
lista “Associazione Idee in Movimento, ha organizzato un corso riguardante il disegno automatico con Autocad in 
collaborazione l’Ing. Austeri, il quale si è reso disponibile a svolgere lezioni sul Software e per le revisioni del 
progetto di strade del terzo anno del Corso di Ingegneria Civile e Ambientale. Tale iniziativa è stata intrapresa per 
consentire agli studenti di riprendere confidenza con il disegno automatico, disciplina che viene accantonata dopo 
l’esame di Disegno Civile del primo anno. Il corso si svolgerà dal prossimo semestre, in aula X, il mercoledì 
mattina; 

E) Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della Fondazione Marisa Bellisario la richiesta di 
nominativi di neolaureati in Ingegneria Civile LM-23, nell’ambito della XXVIII edizione del Premio Marisa 
Bellisario, rivolto a candidate che abbiano ottenuto, nell’anno solare 2015, la laurea magistrale con il massimo dei 
voti e la lode. 

 
 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbale seduta precedente. 
 

 
Il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni in merito al verbale della seduta del 20/01/2016, reso 
disponibile a tutti i consiglieri tramite pubblicazione nel sito internet del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale. 
 
 
Non registrandosi interventi, il verbale del 20/01/2016 è approvato all’unanimità. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.3 – Ratifica decreti assunti in via d’urgenza dal Direttore del Dipartimento 
 
 
Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del Dipartimento, ha emanato i 
decreti 1-3 relativi all’indizione delle elezioni per la componente studentesca della commissione paritetica, all’invito di 
visiting professor e alla richiesta di proroga di RTD, Dott.ssa Debora Puglia. 
 
 
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 –Regolamenti didattici: determinazioni  

 
Il Presidente comunica che con proprio decreto n. 10 del 12/02/2016, assunto in via d’urgenza, il Direttore del 
Dipartimento di Ingegneria, Prof. Giuseppe Saccomandi,  ha espresso parere favorevole in relazione alle modifiche del 
regolamento didattico del corso di studio interdipartimentale LM-35 in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 
conformemente alla proposta approvata nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
del 20/01/2016. 
 
Il Consiglio prende atto. 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario amministrativo 
all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 
 
Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 
 

(Alle ore 15,30 esce Valentina Procacci) 
 

ORDINE DEL GIORNO N.5 - Ricerca di base: determinazioni 

 
Il Presidente invita il Prof. Giovanni Gigliotti, presidente della commissione costituita ad hoc, nominata con delibera del 
Consiglio di Dipartimento nella seduta dell'11/12/2014, a esporre i risultati dei lavori e i criteri ispiratori della 
assegnazione dei fondi ai relativi richiedenti. 
 
Il Prof. Gigliotti la somma totale da ripartire tra i ricercatori è pari a Euro 45028,14; a tal fine la commissione ha 
esaminato le 44 domande pervenute, agglomerate in 20 progetti. 

In accordo con le Linee Guida di Ateneo, sono state prese in considerazione le istanze provenienti da Professori di I e II 
fascia, Ricercatori Universitari e Ricercatori a Tempo Determinato, che risultassero in servizio presso l’Ateneo alla data 
di estrazione dei dati dal catalogo IR-IRIS, menzionata più oltre, e che rispondessero ai seguenti requisiti: 

- che sia stata effettuata la registrazione ad ORCID in tempo utile ai fini dell’accreditamento al processo VQR 2011-
2014 e comunque entro la data di estrazione dei dati specificata più oltre; 

- che, nell’arco del triennio 2012-14, siano state prodotte ed inserite nel Catalogo IR-IRIS almeno 2 pubblicazioni, in 
stato edito (in forma cartacea o elettronica), secondo le tipologie riconosciute da ANVUR per il processo VQR 2011-
2014. L’estrazione dei dati dal catalogo IR-IRIS, finalizzata alla ripartizione delle quote dipartimentali, è stata effettuata 
in data 15 novembre 2015. 

L'elenco dei ricercatori del Dipartimento che soddisfano i suddetti requisiti è stato fornito dall'amministrazione 
dell'Ateneo. Avendo verificato che 44 aventi diritto hanno presentato istanza, la commissione ha proposto la 
ripartizione dell'intera somma disponibile sulla base dei criteri numerici approvati dal Consiglio di Dipartimento del 
20/02/2016 con attribuzione, a ciascun ricercatore, di un punteggio complessivo, derivante dalla somma degli indicatori 
A1 e A2, con valore compreso tra 100 e 0. Nel caso dei ricercatori a tempo determinato, al fine di considerare l'effettivo 
numero di anni di servizio ricadenti nel periodo di riferimento (2010-2014), il numero di pubblicazioni è stato 
normalizzato per un coefficiente pari a 5/(xxxx-2010+1) , con "xxxx" pari all'anno di inserimento in ruolo (per 
assunzioni successive al 2014 è stato adottato "xxx"=2014). Sulla base dei conteggi eseguiti, la Commissione propone 
al Consiglio di Dipartimento l'assegnazione dei fondi secondo lo schema seguente, nel quale i diversi colori e in numeri 
tra parentesi indicano le aggregazioni tra più di un ricercatore, mentre il colore bianco indica i ricercatori che hanno 
presentato istanza in forma singola: 
 
 

1  Belardi Paolo (1)  1017.42

2  Bianconi Fabio (1)  910.32

3  Breccolotti Marco (2)  1029.32

4  Brunone Bruno (3)  981.72

5  Casadei Stefano (4)  1160.21

6  Cavalagli Nicola (5)  767.53



   

 

7  Cerni Gianluca  1148.31

8  Cluni Federico (5)  838.92

9  Corradini Corrado (6)  1112.61

10  D'Alessandro Antonella (2)  1231.61

11  Dobosz Marina (7)  815.12

12  Falcinelli Stefano (8)  1065.02

13  Federici Raffaele (7)  791.32

14  Ferrante Marco (3)  1088.81

15  Fiorini Fabrizio (9)  1243.51

16  Fiorini Lucio (10)  1100.71

17  Flammini Alessia (6)  1076.92

18  Fornaciari da Passano Marco (11) 1041.22

19  Gigliotti Giovanni  (12)  862.72

20  Gioffrè Massimiliano (5)  922.22

21  Gusella Vittorio (5)  827.02

22  Manciola Piergiorgio (4)  957.92

23  Marcelli Fabio  946.02

24  Masseria Concetta (10)  779.42

25  Materazzi Annibale Luigi (2)  1207.81

26  Menchetelli Valeria (1)  1267.31

27  Meniconi Silvia (3)  993.62

28  Mezzi Marco (2)  874.62

29  Morbidelli Renato (6)  886.52

30  Orlandi Fabio (11)  1195.91

31  Pezzolla Daniela (12)  1219.71

32  Porceddu Pier Riccardo  803.22

33  Puglia Debora  1255.41

34  Ridolfi Elena (4)  1279.21

35  Rosi Marzio (8)  1005.52

36  Salciarini Diana (13)  1136.41

37  Saltalippi Carla (6)  969.82

38  Tamagnini Claudio (13)  898.42

39  Terenzi Andrea  850.82

40  Torre Luigi  1124.51

41  Ubertini Filippo (2)  1172.11

42  Valentini Luca  1184.01

43  Venanzi laria (2)  1053.12

44  Ventura Flaminia  934.12
 
 
 
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva il risultato dei lavori della commissione preposta 
all’assegnazione dei fondi per la ricerca di base, e in particolare la ripartizione immediatamente sopra riportata. 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N.6– 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 
della Dott.ssa Flaminia Ventura, 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:   Dott.ssa Flaminia Ventura 
Area Scientifico-disciplinare: 08 – Scienze Agrarie e Veterinarie 
SSD:    AGR 01 Economia ed Estimo Rurale 
Titolo del progetto: La costruzione di reti agro- alimentari alternative: il ruolo delle certificazioni, degli 

schemi agro-ambientali e dei social media 
Durata:    biennale 
Importo massimo:  € 48.000,00. 
Finanziamento: fondi di ricerca nella disponibilità della Dott.ssa Flaminia Ventura   
 
 
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/all’emissione del bando per 
l’affidamento dei nuovi assegni; 
- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2016 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.7– Proposta di conferimento di borse di studio 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di procedere all’indizione di bandi per pubblico concorso per 
l’affidamento di borse di studio, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di 
seguito indicato: 
 
A1) responsabile scientifico: Prof. Gianluca Cerni 

 
 - n. borse: 1  
- area scientifica: 08  
- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici e soggetti privati 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): indagine sperimentale, mediante prove in sito e in laboratorio, dei materiali 
C&D per il rafforzamento dell’argine della discarica di S.Orsola  
- Importo borsa: € 5400.00  
- Fondo di finanziamento borsa: VALLEUMBRA  
- Mesi durata borsa: 6 
- Requisiti partecipazione: dottorato di ricerca in ingegneria civile e materiali innovativi con tesi di dottorato sviluppata 
nel settore scientifico disciplinare “strade, ferrovie e aeroporti”  
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 30 riservati ai titoli e 70 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 delle borse di studio 
come sopra descritte. 
Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.8 – Varie ed eventuali 

 
Non vengono discussi altri argomenti 
 



   

 

 

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

amministrativo 

(Alle ore 15,40 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

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) Contratti 
 
A1)  
Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Contraente: Fondazione Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci”, Piazza San Francesco al Prato 5, 06123 Perugia, c.f. 
80054290541 
Oggetto: concept del Padiglione Umbria al Fuorisalone 2016 a Milano 
Durata: mesi 1 
Corrispettivo: € 500,00 oltre IVA  
 
 
B) Convenzioni 
 
B1)  
Responsabile: Ing. Nicola Cavalagli 
Partner: Provincia Serafica di S. Francesco O.F.M. con sede in S. Maria degli Angeli P.zza Porziuncola 1, C.F/P.I. 
00160170544 
Oggetto: collaborazione allo sviluppo di un sistema di monitoraggio strutturale sulla Basilica di Santa Maria degli 
Angeli ad Assisi 
Durata: anni 3 
Senza oneri per le parti  
 
B2)  
Responsabile: Prof. Paolo Belardi 
Partner: Comune di Magione, c.f. e p.iva 00349480541, con sede in 06063 Magione PG, Piazza Fra’ Giovanni da Pian 
di Carpine 16 
Oggetto: convenzione per l’organizzazione di un’iniziativa denominata “Consulto sul borgo medievale di Antria” 
Durata: mesi 24 
Senza oneri per le parti  
 
 
C) Accordi Erasmus+ 
- Istituzione Partner: Università di Lisbona (Portogallo) 
- Responsabile Scientifico: Mariano Sartore 
 
 
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. 
 
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 dal Comune 

di Civitella Val di Chiana 
Oggetto: analisi fenologiche con l'uso di sequenze internazionali su specie guida per giardini fenologici  
Requisiti: Il profilo professionale concerne la figura di un esperto in botanica ambientale e applicata, fenologia e 

fitofenologia, rilievi fenologici.  È pertanto richiesta la Laurea specialistica, magistrale, a ciclo unico o 
vecchio ordinamento in: Scienze e Tecnologie Agrarie, oltre a un’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  1 
Spesa:  € 1.000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi Comune di 

Civitella Val di Chiana 
 
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. 
 
 

ORDINE DEL GIORNO N.11 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Prof. Marco Fornaciari da Passano la proposta di partecipazione al 
bando Erasmus+ Mandate Ebama 2.0 per la mobilità di personale docente. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità la proposta di partecipazione al bando di cui sopra da parte 
del Prof. Marco Fornaciari da Passano. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 
 

 

 

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

(alle ore 15,50 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 – 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 
da: 



   

 

- Ing. Alessia Flammini 
- Ing. Ilaria Venanzi 
 
 
Si apre una ampia discussione, nel corso della quale prendonono la parola il Prof. Corrado Corradini e il Prof. Annibale 
Luigi Materazzi, per esporre diffusamente il contributo didattico e scientifico rispettivamente dell’Ing. Flammini e 
dell’Ing. Meniconi. Entrambi sottolineano l’alto valore scientifico-didattico del lavoro delle due ricercatrici, le quali 
rivestono oltretutto funzioni rilevanti nell’organigramma del Dipartimento 
 
Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la relazione dell’attività scientifica e didattica presentata dall’Ing. 
Alessia Flammini e dall’Ing. Ilaria Venanzi. 
 
Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso al Magnifico Rettore per gli adempimenti di 
conseguenza. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14 Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

(alle ore 16 escono i ricercatori ) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.15 Approvazione attività didattico-scientifica Prof. Riccardo Porceddu al fine della 

nomina a professore associato confermato 

 
Il Presidente comunica al Dipartimento che è pervenuta la relazione dell’attività didattica e scientifica svolta dal Prof. 
Riccardo Porceddu, professore associato, al fine della conferma in ruolo dello stesso. 
 
Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità la relazione dell’attività didattica e 
scientifica svolta dal Prof. Riccardo Porceddu. 
 
Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso al Magnifico Rettore per gli adempimenti di 
conseguenza. 
 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 
 


