




   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 

 

 

A) Il Presidente comunica al Consiglio che nei termini assegnati dal Decano con proprio decreto del 30/05/2016 è stata 

presentata solo la propria candidatura alla carica di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

per triennio accademico 1.11.2016 - 31.10.2019. Si ricorda che le stesse elezioni si svolgeranno presso l’Aula 

Magna del Polo di Ingegneria secondo il seguente calendario: 23/09/2016 ore 12 - I votazione; 28/09/2016 ore 12 - 

II votazione; 03/10/2016 ore 12 - III votazione o ballottaggio; 

B) Il Presidente comunica al Consiglio che con decreto rettorale 1198 del 02/08/2016 il Prof. Pier Riccardo Porceddu è 

stato nominato professore associato confermato; 

C) Il Presidente comunica al Consiglio che con decreto rettorale 1275 del 25/08/2016 il Prof. Giovanni Gigliotti è stato 

nominato professore ordinario; 

D) Il Presidente invita il Prof. Gigliotti ad aggiornare l’assemblea sullo stato di avanzamento della misura 16 del PSR 

dell’Umbria 2014-2020; 

E) Il Presidente ricorda che il 31/10/2016 decadrà la componente docente in seno alla Commissione Paritetica per la 

Didattica del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; con proprio decreto, prossimamente, verranno 

indette le elezioni per il triennio accademico 01/11/2016 – 31/10/2018 

F) Il Presidente ricorda che è in pubblicazione il bando per selezione pubblica finalizzato all’affidamento di contratti 

di supporto alla didattica per il corso di laurea in ingegneria edile-architettura, AA 2016/2017; il termine ultimo per 

la presentazione delle domande è il 19/09/2016. 

 

 

 

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 06/07/2016, reso 

disponibile a tutti i consiglieri tramite trasmissione diretta a mezzo e-mail. 

 

Non registrandosi interventi, il verbale sopra citato 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 dal 30 al 37 relativi a: 

 

 Proclamazione provvisoria, e quindi definitiva, del Coordinatore dei Corsi di Studio dipartimentali (CdL in 

Ingegneria Edile-Architettura – LM4 e CdL in Ingegneria Civile – LM23); 

 Approvazione graduatoria borsa di studio Prof. Cerni 

 Proposta commissione esaminatrice nell’ambito della procedura selettiva per la chiamata di docente di IIa 

fascia in ICAR/01 – 08/A1 Idraulica; 

 Proposta commissione esaminatrice nell’ambito della procedura selettiva per la chiamata di ricercatore tempo 

determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 09/D1 - SSD ING-IND/22; 

 Indizione elezioni per il rinnovo della componente TAB nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale; 

 Nomina dei “valutatori” delle tesi presentate dai Dottorandi del XXIX ciclo del Dottorato in Ingegneria civile e 

materiali innovativi 

 

Non viene sottoposto a ratifica il decreto n. 36, relativo all’espressione di parere favorevole in merito all’affidamento di 

compiti didattici a un docente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, in quanto tale questione sarà oggetto 

di discussione al punto 5 dell’ordine del giorno del presente Consiglio. 

 

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 –Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario 

Amministrativo 

Il Presidente comunica che, in virtù delle recenti modifiche apportate all’art. 32 del Regolamento per l'amministrazione, 

la finanza e la contabilità, è previsto che “Le variazioni di cui alle lettere a), b), c), assunte dal Responsabile dei Centri 

Istituzionali devono essere portate a conoscenza del Consiglio del relativo Centro Istituzionale” 

 

A tal fine comunica che il Segretario amministrativo ha assunto i decreti 26, 27, 30, 32 e 33, aventi a oggetto variazioni 

di budget. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per opportuna conoscenza, e sono riportati in calce al presente 

verbale. 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.5 Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 

Il Presidente comunica che si sono rese necessarie varie modifiche e integrazioni alla programmazione didattica   

 

a) A tutt’oggi rimane privo di docente titolare l’insegnamento, nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Civile 

(L7), di “Architettura Tecnica” – III anno, SSD ICAR/10, ore 54, CFU 6. Per tale insegnamento avrebbe espresso 

la propria disponibilità il Prof. Ing. Filippo Ubertini (SSD ICAR/09 - Tecnica delle Costruzioni). A tal proposito si 

osserva che, pur non esistendo una affinità ufficiale tra i SSD ICAR/09 e ICAR/10, sussiste tuttavia tra gli stessi 

settori una forte affinità culturale, per quanto riguarda in particolare gli aspetti inerenti la progettazione edilizia e la 

tecnologia delle costruzioni in muratura, calcestruzzo armato e carpenteria metallica, nonché per quanto riguarda la 

rappresentazione grafica delle soluzioni costruttive adottate nell'edilizia civile. L'affidamento dell'insegnamento di 

Architettura Tecnica ad un docente del SSD ICAR/09 favorisce peraltro il completamento di alcune competenze 

progettuali, riguardanti in particolare i materiali da costruzione, le soluzioni strutturali adottate nell'edilizia civile e 

la rappresentazione a livello esecutivo di elementi strutturali e dettagli costruttivi, ritenute di fondamentale 

importanza per gli allievi ingegneri. Si segnala peraltro la significativa attività didattica e scientifica già svolta dal 

docente presso il Dipartimento, prima come Ricercatore Universitario (dal 31/12/2008 all'8/03/2015) e poi come 

Professore Associato (dal 9/03/2016 ad oggi), che giustificano pienamente l'affidamento dell'insegnamento di 

Architettura Tecnica al Prof. Ing. Filippo Ubertini. 

 

Si apre quindi la discussione. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva la proposta di conferimento al Prof. 

Filippo Ubertini dell’insegnamento di “Architettura Tecnica” – III anno, SSD ICAR/10, ore 54, CFU 6, nell’ambito 

del corso di laurea L7. 

Il verbale è approvato seduta stante. Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso al Nucleo di 

Valutazione e al Dipartimento di Ingegneria per il parere di competenza. 

 

b) Il Presidente ricorda che il Prof. Massimiliano Gioffrè è stato eletto Coordinatore dei Corsi di Studio dipartimentali 

(CdL Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura – LM4 e CdL Magistrale in Ingegneria Civile – LM23). Secondo 

quanto previsto dall’art. 48 del Regolamento generale di Ateneo, “nel caso in cui il Coordinatore ritenga utile 

avvalersi della collaborazione del Comitato, di cui al medesimo art. 45, comma 5, dello Statuto, il Consiglio di 

Dipartimento, su proposta dello stesso Coordinatore, ne nomina i membri, in numero non superiore a tre, i quali 

possono essere anche ricercatori di ruolo”. A tal proposito, il Prof. Gioffrè propone di essere coadiuvato nelle 

proprie funzioni dal Prof. Renato Morbidelli, il quale è l’unico altro docente ad avere insegnamenti in entrambi i 

corsi di studio dipartimentali. 

Si apre quindi la discussione. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, nomina il Prof. Renato Morbidelli quale 

membro del Comitato ex art. 45 comma 5 dello Statuto. 

 

c) A tutt’oggi rimane privo di docente titolare l’insegnamento di “Urbanistica” (12 CFU – SSD ICAR21), il quale 

prevede i moduli “Urbanistica” (9 CFU – 120 ore, di cui 60 frontali e 60 di esercitazioni progettuali) e “Laboratorio 

di Urbanistica” (3 CFU – 60 ore). A tal proposito si segnala che è pervenuta da parte di INU Umbria una proposta 

di collaborazione in materia di didattica, finalizzata alla stipula di una convenzione, similmente a quanto già 

avviene con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia. Da parte del Coordinatore si è quindi segnalata a 



   

 

INU la attuale carenza di docenti nell’ambito delle discipline dell’Urbanistica, ed è stato quindi richiesto di 

individuare le eventuali competenze ed esperienze disponibili a svolgere attività di docenza a titolo gratuito ex L. 

240/2010 art. 23 per l’AA 2016/2017. L’Istituto ha prontamente dichiarato la propria disponibilità alla 

collaborazione, nelle more della stipula della convenzione, segnalando i nominativi di due iscritti in possesso dei 

requisiti professionali e scientifici per l’assunzione dell’incarico, come comprovato dai curricula presentati, 

formulando anche una proposta di programma dell’attività didattica. Si propone pertanto l’affidamento degli 

insegnamenti in oggetto all’Arch. Alessandro Bruni (Modulo di Urbanistica – 9 CFU - 120 ore) e al Dott. 

Pianificatore Territoriale Francesco Leonbruni (Modulo di laboratorio di Urbanistica – 3 CFU – 60 ore), previa 

valutazione dei curricula da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

Si apre quindi la discussione. 

Il prof. Mariano Sartore dà lettura della propria dichiarazione di voto, chiedendo che la stessa venga allegata al 

presente verbale. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, a maggioranza, col voto contrario del Prof. Mariano Sartore e 

l’astensione del sig. Marco Peverini, approva l’affidamento dell’insegnamento di Modulo di Urbanistica – 9 CFU - 

120 ore all’Arch. Alessandro Bruni e del Modulo di laboratorio di Urbanistica – 3 CFU – 60 ore al Dott. 

Pianificatore Territoriale Francesco Leonbruni 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso al Nucleo di Valutazione per i provvedimenti di 

competenza, corredato dai CV dei docenti individuati e dal relativo programma didattico. 

La dichiarazione resa dal Prof. Sartore è posta in calce al presente verbale. 

 

d) Il Presidente ricorda che con proprio decreto n. 28 del 24/06/2016 sono state approvate le indicazioni inerenti 

l’esito della fase IV e le determinazioni in merito all’attivazione della fase V, per l’affidamento dei contratti di 

docenza tuttora sprovvisti di titolare. Con comunicazione del 03/08/2016, l’Ing. Alessio Burini, indicato quale 

titolare dell’insegnamento del modulo “Laboratorio di architettura tecnica 2”, corso di Laurea in Ingegneria Edile-

Architettura, ha dichiarato la propria sopravvenuta indisponibilità ad assumere l’incarico in oggetto. A seguito di 

detta rinuncia, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia ha segnalato quale docente affidatario del 

contratto in questione l’Ing. Edoardo Filippetti, utilmente classificatosi nella graduatoria della selezione interna 

all’Ordine stesso per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

Nello stesso decreto sopra citato, è stato erroneamente indicato quale affidatario del contratto di docenza di 

“Laboratorio di Architettura Tecnica 1” l’Ing. Simone Bori, il quale era viceversa affidatario nell’AA 2015/2016 di 

un insegnamento differente da quello per il quale si proponeva il rinnovo. Si sono pertanto attivate le procedure, in 

base all’art. 4 della convenzione con l’Ordine degli Ingegneri, affinché lo stesso, previa apposita selezione, segnali 

il docente affidatario dei corsi in questione. 

Si apre quindi la discussione. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, a maggioranza, con l’astensione del Prof. Mariano Sartore, 

propone l’affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di architettura tecnica 2”, corso di Laurea in Ingegneria 

Edile-Architettura all’Ing. Edoardo Filippetti. 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti 

di competenza 

 
e) Il Coordinatore del corso LM23, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in merito alla richiesta 

pervenuta dal Prof. Claudio Tamagnini di posticipare l'appello di esame del corso di Tecnica delle Fondazioni in 

programma il prossimo 12 settembre 2016, a venerdì 16 settembre 2016, al fine di accorpare gli appelli di Tecnica 

delle Fondazioni e di Stabilità dei Pendii nelle stesse date. 

Il Consiglio, all’unanimità, accoglie la proposta del Prof. Tamagnini in merito alla proposta di posticipo, dando 

peraltro mandato al segretario di verificare quale sia l’iter corretto per lo spostamento delle date degli esami. 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso alla segreteria studenti per i provvedimenti di 

competenza 

 
f) Il Presidente ricorda che con delibera del 06/07/2016 è stato deliberato di procedere all’emissione del bando per gli 

affidamenti per attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività 

didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, per le esigenze dei corsi di laurea sotto riportati, riservata agli 

studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca. 

Giusta la previsione della nota rettorale del 27/05/2016, il Magnifico Rettore ha stabilito, in merito ai cd bandi di 

tutorato d’aula rivolti agli studenti capaci e meritevoli, che “per esigenze di coordinamento, i bandi di concorso per 

attività di tutorato destinati a studenti capaci e meritevoli di cui al D.M. 198/2003 dovranno essere emessi nel mese 

di ottobre, e l’attivazione del servizio dovrà avvenire nel mese successivo”. Tale nota riprende una mozione in tal 

senso proposta dagli studenti e approvata da Senato Accademico. 

Poiché la finalità di tale indicazione, a parte le “esigenze di coordinamento”, è quella di rendere il miglior servizio 

possibile agli studenti, e considerato che le lezioni dei Corsi di Laurea gestiti dal Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Ambientale iniziano relativamente presto, il Prof. Gusella e il Prof. Gioffrè, sentiti i docenti interessati dalle 

attività tutoriali, propongono di derogare al disposto di detta nota, anticipando l’emissione dei bandi, per consentire 

l’inizio dei tutorati in concomitanza o quasi con l’inizio delle lezioni. 



   

 

Si apre quindi la discussione. 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, propone l’anticipazione della pubblicazione dei 

bandi per il servizio di tutorato d’aula, dando mandato al segretario amministrativo di procedere in deroga alla nota 

rettorale citata.  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 Nomina del responsabile AQ per il CdS LM-23 

 

Il presente punto all’ordine del giorno non viene trattato, essendo tutt’ora in corso l’istruttoria. 

Il Prof. Manciola esprime il proprio rammarico per il fatto che, nonostante l’inserimento dell’oggetto in due successivi 

Consigli di Dipartimento, non vi sia ancora stata la sostituzione richiesta, rinnovando l’urgenza dell’adempimento. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.7 Approvazione proposta di budget esercizi 2017/2018/2019 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di budget annuale 2017 e triennale 2017-2019 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 2017 e 

triennale 2017-2019. 

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.8 - Approvazione programma di forniture e servizi ex D.Lgs. 50/2016 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. 58331 del 18/08/2016 il Direttore Generale ha richiesto alle 

strutture la redazione di un "programma di forniture e servizi” a mente dell’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo 

codice degli appalti). Tale articolo, nell’ottica della programmazione, prevede che “Il programma biennale di forniture 

e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40.000 euro”, con riferimento all’ente considerato nel suo complesso. 

È richiesta quindi una stima, il più possibile accurata, degli acquisti che si suppone verranno effettuati nel triennio 

considerato, in quanto Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere 

alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni impose da eventi 

imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti”. 

Per espressa disposizione della circolare, peraltro, “solo per quanto concerne gli acquisti di beni e servizi di elevata 

specificità che gravano sui fondi di ricerca (date le loro caratteristiche particolari quali la difficile sostituzione dei 

prodotti senza alterare gli standard della ricerca e invalidarne i risultati, gli obblighi di rispettare le scadenze di 

rendicontazione dei progetti, nonché altri obblighi imposti dai soggetti erogatori dei finanziamenti), fermo restando il 

divieto di frazionamento, sarà possibile per le strutture interessate procedere in via autonoma e indipendente alla 

conclusione dei relativi contratti.” 

Tra gli eventi imprevedibili si reputa ricompresa la sopravvenuta stipula di contratti e convenzioni, o l’aggiudicazione 

di finanziamenti nell’ambito di bandi competitivi. 

A tal fine, pertanto, il segretario amministrativo ha predisposto un programma, necessariamente solo indicativo, redatto 

sulla base dello storico dei “consumi generali” e dei contratti in scadenza, allegato alla presente delibera per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Si apre quindi la discussione 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva la proposta del programma delle forniture 

per gli esercizi 2017-2019. 

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.9 – Proposta di affidamento/rinnovo di assegni di ricerca  

 

Non ci sono proposte in merito 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10– Proposta di conferimento/rinnovo 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. Giovanni Gigliotti 

 - n. borse: 1  

- area scientifica: Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie. SSD AGR/13 Chimica Agraria  

- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici e soggetti privati 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): Valutazione ambientale e valorizzazione agronomica dei fanghi di 

depurazione di origine farmaceutica  

- Importo borsa: € 12.000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: borsa finanziata dalla società DPhar S.p.A.  

- Mesi durata borsa: 12, rinnovabile 

- Requisiti partecipazione: LM-07 (Classe delle Lauree magistrali in Biotecnologie Agrarie) o equivalente  

- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 40 riservati ai titoli e 60 al colloquio.  

- Commissione proposta: prof. Giovanni Gigliotti, dott.ssa Claudia Zadra, dott.ssa Daniela Pezzolla  

 

Il Presidente comunica altresì che sono che sono pervenute richieste di rinnovo di borse di studio, integralmente 

finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, per le quali in sede di bando era stata espressamente prevista 

la facoltà di rinnovo, come di seguito indicato: 

 

 

B1) responsabile scientifico: Prof. Luigi Torre 

Borsista Francesca Luzi 

- 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 

 

B2) responsabile scientifico: Prof. Luigi Torre 

Borsista Ivan Puri; 

- 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 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva l’indizione della selezione per l’affidamento delle borse di studio 

come sopra descritte, nonché i rinnovi delle borse di cui immediatamente sopra. 

 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti comunicazioni con le quali si rende noto che presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale verranno ospitati soggetti esterni, per finalità didattiche e di ricerca: 



   

 

 
a) Responsabile: Prof. Marco Ferrante 

Periodo: 13-20/11/2016 
Soggetti ospitati: Prof. Martin Lambert, Head of the School of Civil, Environmental and Mining Engineering 
dell’università di Adelaide, e Dott. Jinzhe Gong, dello stesso dipartimento; 
 

b) Responsabile: Prof. Giovanni Gigliotti 
Periodo: settembre 2016 
Soggetti ospitati: Davide Cucina, studente dell’ITIS A.Volta di Perugia, presso il laboratorio di chimica agraria 
in virtù della convenzione di tirocinio tra il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e l’istituto sopra 
indicato; 
 

c) Responsabile: Prof. Giovanni Gigliotti 
Periodo: ottobre 2016 
Soggetti ospitati: dr.ssa Diana Elisa Jiménez De Santiago, University of Lleida (Spain) Department of 
Environment and Soil Sciences, presso il laboratorio di chimica agraria per lo svolgimento congiunto di attività 
di ricerca 
 

d) Responsabile: Dott.ssa Elena Ridolfi 
Periodo: ottobre 2016 
Soggetti ospitati: Dott. Leonardo Alfonso, in servizio presso l'UNESCO-IHE di Delft (Olanda) quale visiting 
researcher 

 
Il Consiglio, per quanto di competenza, all’unanimità autorizza i soggetti sopra elencati ad accedere alle strutture del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, dando mandato al segretario amministrativo di comunicare quanto 
precede al fine delle eventuali attivazioni delle coperture assicurative. 
 
Il verbale del presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 – Proposta di indizione di una sessione straordinaria di esami per gli studenti 
delle zone colpite dal sisma 
 
Il Presidente comunica che da parte dei rappresentanti degli studenti è pervenuta la proposta di indire una sessione 
straordinaria di esame motivata dai recenti avvenimenti calamitosi che hanno colpito alcune zone del centro Italia. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva la proposta di indizione di una sessione straordinaria di esami, riservata 
agli studenti nati o residenti nei Comuni colpiti dal sisma. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 – Proposta corso Autodesk  "BIM" 
 
Il Presidente dà la parola ai rappresentanti degli studenti che espongono un’iniziativa proposta da una società 
commerciale tesa all’organizzazione di corsi software Autodesk  Revit, per la progettazione in BIM. 
Si apre la discussione, al termine della quale il Presidente, pur ritenendo degna di attenzione l’iniziativa proposta, 
comunica che il Dipartimento non può appoggiare proposte tese in un modo o nell’altro a favorire società commerciali, 
stante anche l’esistenza di software BIM open source. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14 – Proposta viaggio d'istruzione a Venezia per l'evento "biennale 
dell'architettura" 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta da parte di parte dei rappresentanti degli studenti la richiesta di finanziamento di 
un viaggio di istruzione a Venezia in occasione della Biennale dell’Architettura. 
Il Prof. Belardi ricorda che sta già organizzando una visita analoga, nell’ambito della convenzione con l’ente “Biennale   
di Venezia” denominata “biennale sessions”, la quale consente l’accesso alle strutture e ai servizi a costi agevolati. Il 
Prof. Gioffrè ricorda che è consuetudine contribuire con fondi del Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura a 
tali iniziative, a condizione che siano organizzate nell’ambito di un insegnamento, sotto l’egida di un docente e 
comunque che viene erogato un solo contributo per iniziativa. 
 



   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.15 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 

 

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

amministrativo 

(Alle ore 16.50  escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16– Approvazione patrocini, convenzioni, contratti e atti negoziali. 

 

Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di stipulazione di convenzioni di 

ricerca in ambito istituzionale, di contratti conto terzi, di patrocini e di atti negoziali in genere, di seguito riassunti negli 

elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre sommariamente il contenuto degli stessi: 

 

 

A) Convenzioni 

 

 

A1) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Partner: Comune di Perugia, con sede in Perugia, Corso Vannucci n. 1, Codice Fiscale n. 00163570542 

Oggetto: protocollo d’intesa per attività di studio e ricerca finalizzata alla riqualificazione urbana dell’area di 

Fontivegge 

Durata: anni 3 

Senza oneri per le parti 

 

A2) 

Responsabile: Prof. Gianluca Cerni 

Finanziatore: Edilpavimentazione s.r.l., , con sede e domicilio fiscale in via Bolzano 2-4 38015 Lavis (TN), P.IVA, 

C.F. e N° iscr. reg. impr. TN 01095090229 

Oggetto: Contratto per l’elaborazione di uno studio sulle caratteristiche superficiali e strutturali delle pavimentazioni 

stradali e sulle tecniche di intervento manutentive mediante prodotti innovativi 

Durata: mesi 6 

Corrispettivo: € 3.000,00 al netto di iva 

Finanziamento: € 3.000,00 finalizzato all’erogazione di borse di studio 

 

 

 

B) Accordi Erasmus+ 

 

B1) 

Università Partner: Katholieke Hogeschool VIVES Campus Oostende (Belgio) 

Coordinatore scientifico: Ing. Diana Salciarini 

 

B2) 

Università Partner: Universidad de Castilla- Toledo La Mancha 

Coordinatore scientifico: Prof. Marco Fornaciari da Passano 

 

 

C) Patrocini 

 

C1) 

Proponente: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Iniziativa: Convegno “Drone It Better” – Assorpas, Todi, 24/09/2016 

 

C2) 

Proponente: Prof. Corrado Corradini 



   

 

Iniziativa: Seminario diffuso “L’alluvione, le alluvioni: memoria e azione”, in particolare seminario “Criticità 

idrologica e idraulica nella previsione dei fenomeni alluvionali”, Perugia, Aula Magna Dipartimento di Scienze Agrarie 

e Ambientali, 04/11/2016 

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la concessione dei patrocini, nonché 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. 17 - Proposta di indizione selezioni per: contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale. 

 

Non sono pervenute richieste in tal senso 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute proposte di partecipazione a bandi di finanziamento, per i quali è richiesta la 

preventiva approvazione da parte del Consiglio. Invita quindi i docenti proponenti a esporre sommariamente il 

contenuto delle proposte, di seguito elencate: 

 

a) Titolo: EQUITHROW LIFE: INTERNET OF THINGS IN TAILOR WASTE MANAGEMENT 

Bando: LIFE Environment and Resource Efficiency 

Estratto della proposta:  

- il Capofila è il MOTE, Montagne Teramane Ambiente SPA, Montagne Teramane e Ambiente S.p.A. - Corso Cerulli 

59 - 64100 Teramo (TE) - P.I. 00884890674, il cui amministratore unico è il dott. Ermanno Ruscitti; 

- Altri partner della proposta sono TEAM, E.S.P.E.R. Srl, Komunalac Vrbovec d.o.o, SISAS s.r.l., T.P.S. Transport 

Planning Service srl, UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PERUGIA, ZERO WASTE EUROPE, Noesis 

- Il budget totale della proposta è fra i 2.5-3 milioni di euro 

- La richiesta per l'Università degli Studi di Perugia è di circa 700.000 mila euro, di cui 280.000 cofinanziati e 420.000 

richiesti all'EU. 

- Il referente scientifico della proposta è il prof. Francesco Di Maria. 

Partecipano alla proposta 4 gruppi con la seguente distribuzione di costi e di attività: 

-LAR 5  

- EMG/ Electromagnetism 

- IVG/Information Visualization  

- DICA 

referente: Fabio Bianconi _ 150/720 gg 

altri collaboratori:  

Fabrizio Fiorini _ 150/720 gg 

azioni coordinate: B4, D1, D2 

quota di cofinanziamento in ore uomo: 80.000 euro 

richiesta EU 

assegno di ricerca: 1 x 3 anni 75.000 euro 

altro (viaggi, external, equipment...): 30.000 euro 

overheads: 8.000 euro 

 

 

b) Titolo del Progetto: Nuove applicazioni tecnologiche per la valorizzazione degli scarti della lana: materiali 

cheratinosi come rinforzi di sistemi compositi e nanocompositi  

Partecipanti: Prof. Giovanni Gigliotti, Prof. Luigi Torre (responsabile del progetto) 

Bando: Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni 

Costo del progetto: 50.000 euro 

Richiesta di finanziamento: 25.000 euro 

Cofinanziamento: 25.000 euro. 

 

 

c) Titolo: Integrated System for Pollution Reduction in Agricolture – Waterstreams (ISPRA-Water) 

Bando: LIFE Environment and Resource Efficiency 

Estratto della proposta:  

- il Capofila è il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 



   

 

- Altri partner della proposta sono Centro Appenninico del Terminillo “Carlo Jucci”, Consorzio di Bonifica della Piana 

Reatina, Confagricoltura Viterbo-Rieti, COPAGRI Rieti, Regione del Lazio-dipartimento per l’agricoltura, la caccia e la 

pesca, UCLM – Institute of Environmental Sciences-University of Castilla la Mancha (Spain), University of Cordoba 

- Il budget totale della proposta è di € 2.151.843 – contributo richiesto 1.291.103 (60%) 

- Il referente scientifico della proposta è il prof. Marco Fornaciari da Passano. 

 

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, in considerazione della pertinenza coi campi di ricerca 

Dipartimentale e del valore delle stesse, approva le proposte progettuali sopra riportate, autorizzando gli interessati alla 

partecipazione ai bandi in questione. 

 

Il verbale del presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.19 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

Riservato ai soli Professori di Ia e IIa fascia 

(alle ore 16.55 escono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e i ricercatori) 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.20 - Approvazione relazione sull’attività didattica e scientifica ricercatori 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute le relazioni semestrali sull’attività didattico-scientifica dei 

ricercatori a tempo determinato: 

- Elena Ridolfi 

- Andrea Terenzi 

 

 

Si apre una ampia discussione, nel corso della quale prendono la parola il Prof. Piergiorgio Manciola e il Prof. Luigi 

torre, per esporre diffusamente il contributo didattico e scientifico rispettivamente dell’Ing. Ridolfi e del Dott. Terenzi. 

Entrambi sottolineano l’alto valore scientifico-didattico del lavoro dei ricercatori 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la relazione dell’attività scientifica e didattica presentata dall’Ing. 

Ridolfi e dal Dott. Terenzi. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.21 - Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 

 

 


