






   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 

 

 

 

a) Il Presidente informa che, rispettivamente con DR 1136 e 1139 del 24/07/2017, i Dott.ri Fabio Marcelli e Mariano 

Sartore sono stati autorizzati ad afferire ad altro dipartimento; 

b) Il Presidente informa che in data 08/09/2017 la dott.ssa Antonella d’Alessandro ha rassegnato le dimissioni da RTD 

di tipo A, in seguito all’intervenuta assunzione in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado; 

c) Il Presidente informa che con nota prot. 64610 del 12/09/2017 il direttore del CLA ha richiesto la designazione di 5 

docenti rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari-culturali in vista del rinnovo del Consiglio del Centro 

stesso. Poiché l’area di Ingegneria ha espresso, nell’ultimo Consiglio, un proprio rappresentante nella persona del 

Prof. Filippo Ubertini, in ossequio al principio di rotazione questa volta il rappresentante sarà espresso da Agraria o 

da Veterinaria; 

d) Il Presidente informa che è stato sottoscritto digitalmente in data 16 Agosto, tra la Provincia di Perugia e 

l’Università degli Studi di Perugia il contratto di comodato gratuiti relativo al fabbricato Ex Casa del Preside c/o 

ITIS ubicato in Foligno – via Marconi n. 10 al fine di ospitare la sede del Laboratorio del Settore Strade e Aeroporti 

del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (codice edificio P21D03). A tal proposito l'atto è stato 

trasmesso anche agli uffici competenti per le volture delle utenze, per la sicurezza suoi luoghi di lavoro etc. 

e) Il Presidente informa che è pervenuta nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della 

Protezione civile – con la quale si informa che, nell’imminenza della scadenza del mandato della Commissione 

Grandi Rischi in carica (31/10/2017) e si richiede alla CRUI una rosa di Professori di I fascia che si rendano 

disponibili per un loro eventuale inserimento in uno dei settori della Commissione stessa. Le candidature dovranno 

essere trasmesse a segreteria@crui.it entro il 19 settembre, a mezzo della segreteria del Rettore. Per ciascun 

professore proposto, oltre all’indicazione del “Settore Rischio” di competenza, dovrà essere trasmesso il curriculum 

in formato europeo (con specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali) dal quale si evinca la 

comprovata esperienza nella materia, che verrà valutato ai fini dell’eventuale inserimento nella Commissione. 

 

 

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 

 

 

 

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 13/07/2017, reso 

disponibili a tutti i consiglieri tramite pubblicazione nel sito internet del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale. 

 

Non registrandosi interventi, il verbale sopra citato è approvato all’unanimità. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.3 – Ratifica decreti assunti in via d’urgenza 

 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, in via d’urgenza e salva la ratifica del Consiglio del Dipartimento, ha emanato i 

decreti dal 43 al 46, decreti aventi gli oggetti sotto riportati. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per opportuna 

conoscenza, e sono riportati in calce al presente verbale. 

 

  

 
 

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. 

mailto:segreteria@crui.it


   

 

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, a mente dell’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 di seguito elencati 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 – Approvazione proposta di budget 2018 e pluriennale 2018-2020 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di budget annuale 2018 e triennale 2018-2020 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 2018 e 

triennale 2018-2020. 

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

 

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota prot. 57832 del 10/08/2017 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 biennio 

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 invitato con propria mail del 16/08/2017 docenti, ricercatori e 

personale in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale a segnalare specifiche esigenze di 

forniture di beni e servizi che si ritiene si renderanno necessarie nel biennio considerato. A seguito della collazione delle 

richieste pervenute, cumulate con le esigenze “proprie” e tipiche di funzionamento della struttura dipartimentale, redatto 

sulla base dello storico dei “consumi generali” e dei contratti in scadenza, ha quindi predisposto il programma, 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 2018-2019. 

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.7 – Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 

 

Il Presidente pone in discussione del Consiglio di Dipartimento i seguenti argomenti concernenti la programmazione 

didattica: 

 

1- Approvazione esiti procedure selettive per affidamento a titolo gratuito di insegnamenti/moduli interni 

all’ateneo (DR 1160/2017) 

Il Presidente comunica l’esito della procedura selettiva indetta col DR 1160/2017, di seguito riportato: 

Corso di Laurea: Ingegneria Civile L-7; insegnamento: architettura tecnica; docente individuato: Ing. Ilaria Venanzi 

(RU SSD ICAR/09, congruità attestata dal NVU) 

Corso di Laurea: Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio: insegnamento: sistemi energetici/modulo pianificazione 

energetica; docente individuato: Prof. Andrea Nicolini (prof. Associato SSD ING/-IND/10, Dipartimento di 

Ingegneria); 

Corso di Laurea: Ingegneria edile-architettura; insegnamento: disegno dell’architettura/modulo laboratorio di disegno 

dell’architettura: deserto 

Corso di Laurea: Ingegneria edile-architettura; insegnamento: rilievo dell’architettura/modulo rilievo dell’architettura: 

deserto. 

Il Coordinatore del Corso di Laurea, a tal fine, propone che gli insegnamenti per i quali la selezione è risultata 

infruttuosa vengano affidati, previa opportuna valutazione di curriculum e del programma didattico da parte del NVU, a 

mezzo di contratto gratuito ex art. 23 comma 1 L. 240/2010, rispettivamente al Dott. Marco Filippucci (laboratorio di 

disegno dell’architettura) e Valeria Menchetelli (rilievo dell’architettura), in possesso di solida competenza scientifica e 

adeguata capacità didattica. Per quanto riguarda la Dott.ssa Menchetelli, si propone fin da ora l’affidamento in vista 

dell’imminente scadenza del contratto da RTD, stante anche il fatto che l’insegnamento in questione verrà impartito nel 

secondo semestre dell’AA 2017/2018 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva gli esiti della procedura selettiva emarginata, e propone 

l’affidamento a titolo gratuito ex art. 23 comma 1 L.240/2010 dell’insegnamento di disegno 

dell’architettura/modulo laboratorio di disegno dell’architettura al Dott. Marco Filippucci, e dell’insegnamento 

di rilievo dell’architettura/modulo rilievo dell’architettura alla Dott.ssa Valeria Menchetelli. 

 

 

2- Approvazione esiti procedure selettive per affidamento a titolo gratuito/retribuito di insegnamenti/moduli 

interni all’ateneo (DR 1161/2017) 

Il Presidente comunica l’esito della procedura selettiva indetta col DR 1161/2017, di seguito riportato: 

Corso di Laurea: Ingegneria Civile LM-23; insegnamento: pianificazione dei trasporti; docente individuato: Dott. 

Mariano Sartore (RU ICAR/20), a titolo gratuito. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva gli esiti della procedura selettiva emarginata. 

 

 

3- Attribuzione contratti di docenza ex art. 23 comma 1 L. 240/2010 a titolo retribuito 

 

Al fine di provvedere alla copertura dei sotto elencati insegnamenti si rende necessario chiedere all’amministrazione di 

attivare le procedure per la stipula di contratti ai sensi dell’art. 23 c1 L 240/2010 – a.a. 2017/2018. Si precisa che detti 

insegnamenti non sono stati messi a bando in quanto si pensava di procedere con contratti in convenzione - 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e l’Ordine degli ingegneri di Perugia, convenzione poi effettivamente 

non rinnovata. 

Per effetto di tale mancato rinnovo, in considerazione del fatto che in Ateneo non è presente docenza afferente al SSD 

ICAR/10 e ICAR/11 e nemmeno a SSD affine, si chiede di procedere all’affidamento diretto previo parere del NVA. 

 

 2 anno  Architettura tecnica 1   

docente 

ICAR/10  Architettura tecnica 1  Cfu 9 120 ore € 4.200 Ing. De Simone Marco 

ICAR/10  Laboratorio Arch. Tecnica 1  Cfu 3 60 ore  € 2.100 Ing. Bori Simone 

 

 3 anno Architettura tecnica 2  

  

ICAR/10  Architettura tecnica 2  Cfu 9 120 ore € 4.200 Ing. Falchetti Sergio 



   

 

 

ICAR/10  Laboratorio Arch. Tecnica 2  Cfu 3 60 ore  € 2.100 

  

Ing. Filippetti Edoardo 

 

 4 anno Organizzazione del Cantiere   

 

ICAR/11  Laboratorio Organizzazione Cantiere  Cfu 3 60 ore € 2.100 

  

Ing. Sisti Fabrizio 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, dà mandato agli uffici competenti di procedere con l’affidamento 

dei contratti sopra indicati, previo parere del NVA. 

 

 

4- Affidamento insegnamenti a mezzo convenzione. 

Il Prof. Gioffrè ricorda che è in corso di perfezionamento la stipula della convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale e INU Umbria per consentire l’affidamento di contratti di docenza ufficiale ex art. 23 comma 1 

L.240/2010 a titolo gratuito. Gli insegnamenti di Urbanistica (modulo urbanistica e modulo laboratorio di urbanistica) 

per il corso di laurea in ingegneria edile-architettura, e l’insegnamento di Urbanistica e Legislazione (modulo di 

urbanistica) per il corso di laurea in ingegneria civile, saranno affidati previo espletamento delle procedure previste, ad 

aderenti all’INU. 

 

5- Corso di Laurea in Ingegneria edile-Architettura (LM-4) 

 

In data 14/09/2017 è pervenuta la rinuncia del Prof. Franco Cotana all'incarico di didattica per il modulo di Impianti 

dell'insegnamento di Fisica Tecnica Ambientale (ING-IND/11) per l'a.a. 2017/2018. 

Vista la disponibilità della Dott.ssa Anna Laura Pisello, Ricercatore a Tempo Determinato (SSD ING-IND/11) e l'art 3 

c. 1.2.1 del Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 

didattica, si propone di attribuire il modulo di Impianti del corso di Fisica Tecnica Ambientale alla Dott.ssa Anna Laura 

Pisello. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva l’attribuzione dell’insegnamento come sopra proposto. 

 

 

6- Contratti di supporto alla didattica 

Il Prof. Gioffrè ricorda che nel corso degli anni sono stati affidati contratti di supporto alla didattica, per le esigenze del 

corso di laurea in ingegneria edile architettura. La giustificazione legale di tali contratti risiedeva nella convenzione 

istitutiva del corso di laurea, finanziato da enti esterni, e da una delibera di Senato accademico la quale, riconoscendo la 

specificità del corso e l’assenza di costi a carico del FFO, autorizzava tali contratti. Tali premesse, a oggi, sono cadute; 

e la stessa L. 240/2010 riconosce come le attività riconducibili al “supporto alla didattica” siano tra quelle proprie dei 

ricercatori universitari. 

Ciò premesso, stante anche il deciso incremento dei costi legati all’affidamento dei contratti di didattica ufficiale, e a 

fronte della sopravvenuta scomparsa dei finanziamenti garantiti dagli enti esterni (Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia, ANCE Umbria e Confindustria Umbria), non appare più sostenibile l’affidamento di tali contratti. 

Ci si rende conto, tuttavia, che nell’imminenza dell’inizio delle lezioni, la programmazione delle attività da parte dei 

docenti ha continuato a fare affidamento su tali figure: per questo motivo, propone, esclusivamente per l’AA 

2017/2018, che vengano affidati tali contratti, nel numero massimo di 2 per insegnamento (numero di collaboratori che 

consentirebbe di mantenere invariato il rapporto tra “tutor” e studenti, come era stato determinato ab origine, stante il 

quasi dimezzamento della popolazione studentesca iscritta al corso di laurea), previa consueta selezione, per titoli e 

colloquio (di cui 30 punti ai titoli e 70 al colloquio), per venire incontro alle esigenze di garanzia di competenza degli 

incaricati manifestate da alcuni docenti. 

 

Si propone che vengano affidati i seguenti contratti di supporto alla didattica 

a) I anno I SEMESTRE 

- Laboratorio di disegno dell'architettura – ICAR/17 – 45 ore 

- Laboratorio di disegno dell'architettura – ICAR/17 – 45 ore 

 

b) I anno I – II SEMESTRE 

- Laboratorio di storia dell'architettura 1 - ICAR/18 – 45 ore 

- Laboratorio di storia dell'architettura 1 - ICAR/18 – 45 ore 

 

c) II anno I SEMESTRE 



   

 

- Laboratorio di architettura e composizione 1 – ICAR/14 – 80 ore 

- Laboratorio di architettura e composizione 1 – ICAR/14 – 80 ore 

 

d) II anno (febbraio 2017 – maggio 2017) II SEMESTRE 

- Laboratorio di architettura tecnica 1 - ICAR/10 – 60 ore 

- Laboratorio di architettura tecnica 1 - ICAR/10 – 60 ore 

 

e) II anno I – II SEMESTRE 

- Laboratorio di urbanistica - ICAR/21 – 60 ore 

- Laboratorio di urbanistica - ICAR/21 – 60 ore 

 

f) III anno II SEMESTRE 

- Laboratorio di architettura e composizione 2 - ICAR/14 – 80 ore 

- Laboratorio di architettura e composizione 2 - ICAR/14 – 80 ore 

 

g) III anno (ottobre 2016 – dicembre 2016) I SEMESTRE 

- Laboratorio di architettura tecnica 2 - ICAR/10 – 60 ore 

- Laboratorio di architettura tecnica 2 - ICAR/10 – 60 ore 

 

h) III anno I – II SEMESTRE 

- Laboratorio di scienza delle costruzioni - ICAR/08 – 60 ore 

- Laboratorio di scienza delle costruzioni - ICAR/08 – 60 ore 

 

i) IV anno I SEMESTRE 

 

- Laboratorio di architettura e composizione 3 - ICAR/14 – 60 ore 

- Laboratorio di architettura e composizione 3 - ICAR/14 – 60 ore 

 

j) IV anno I- II SEMESTRE 

- Laboratorio di progettazione urbanistica - ICAR/20 – 60 ore 

- Laboratorio di progettazione urbanistica - ICAR/20 – 60 ore 

 

k) IV anno II SEMESTRE 

- Laboratorio di rilievo dell'architettura - ICAR/17 – 60 ore 

- Laboratorio di rilievo dell'architettura - ICAR/17 – 60 ore 

 

l) IV anno I – II SEMESTRE 

- Laboratorio di tecnica costruzioni - ICAR/09 – 60 ore 

- Laboratorio di tecnica costruzioni - ICAR/09 – 60 ore 

 

m) IV anno I SEMESTRE  

- Laboratorio di organizzazione del cantiere - ICAR/11 – 60 ore 

 

n) V anno I – II SEMESTRE 

- Laboratorio di restauro architettonico - ICAR/19 – 60 ore 

- Laboratorio di restauro architettonico - ICAR/19 – 60 ore 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, incarica il segretario amministrativo di procedere alla pubblicazione di un 

bando di selezione pubblica per l’affidamento degli incarichi di supporto alla didattica sopra riportati. 

 

 

7- Corso di Laurea in Design. Variazione della Programmazione didattica. 

 

Il Direttore passa la parola al Prof. Giovanni Gigliotti il quale rende noto al Consiglio che, per sopraggiunte 

problematiche, la Prof.ssa Concetta Masseria ritira la propria disponibilità a coprire per intero la docenza 

dell’insegnamento di Storia del Design. Nei giorni scorsi lo stesso prof. Gigliotti, con la collaborazione del Prof. 

Belardi, ha raccolto la disponibilità del Prof. Iori dell’Accademia di Belle Arti, istituzione con la quale l’Ateneo ha una 

convenzione per la didattica del Corso di Laurea in Design.  

Dopo approfondita discussione, il Consiglio delibera all’unanimità di affidare l’Insegnamento di Storia del Design al 

Prof. Iori (49 ore) ed alla Prof.ssa Masseria per 5 ore di codocenza. 



   

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 8 - Determinazioni in merito a pratiche studenti 

 

 

Non sono portate all’attenzione del Consiglio pratiche studenti. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 9 – Approvazione progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR 

ex L. 232/2016 “Dipartimenti di Eccellenza”. 

 

 

Il Presidente espone diffusamente il contenuto del progetto di sviluppo dipartimentale, redatto dalla commissione 

incaricata con delibera di Consiglio di Dipartimento del 13/07/2017, al fine di concorrere alla selezione per 

l’individuazione dei Dipartimenti di eccellenza, ex L. 232/2016. 

 

Il Presidente invita quindi il Coordinatore della Commissione, Prof. Brunone, ad esporre la proposta progettuale 

complessiva.  

Il Prof. Brunone prende la parola ed espone diffusamente il contenuto del progetto di sviluppo dipartimentale, redatto 

dalla commissione. 

Al termine della esposizione si apre la discussione. 

 

Prende la parola il Prof. Manciola, il quale pronuncia il seguente intervento: 

Prima di tutto intendo ringraziare la Commissione che ha redatto il “Progetto Dipartimenti di Eccellenza” per 

l’impegno e la cura con cui ha svolto il proprio lavoro. Ringrazio anche il Direttore che mi consente di esprimere 

alcune mie osservazioni sul suddetto progetto, tutte ispirate da spirito costruttivo e dialettico e finalizzate, se del caso, a 

migliorare la bozza del progetto in discussione. 

Procederò per quadri per consentire la migliore verbalizzazione del mio intervento. Doverosamente segnalo solo gli 

aspetti di miglioramento, omettendo di evidenziare i numerosi aspetti positivi dell’intero progetto al quale riconosco 

qualità e coerenza interna. 

Sezione D. Descrizione del Progetto. 

Quadro D.1 Stato dell’arte del Dipartimento. 

Nel quadro vengono tra le altre cose messi in evidenza gli ”Elementi distintivi e i punti di forza del Dipartimento”. 

Tra questi la partecipazione al Dottorato di Ricerca Internazionale in Civil and Environmental Engineering 

descrivendone il ciclo, le principali caratteristiche ed elencando gli atenei Italiani ed europei consorziati o in co-

tulela. 

Nello stesso Quadro, quando vengono illustrati gli ”Aspetti critici e da superare con la realizzazione del 

programma”, tra questi viene indicata la criticità dell’offerta formativa di III Livello (Dottorato di cui sopra) 

segnalando tra l’altro l’inadeguatezza scientifica dei due Dipartimenti Italiani che partecipano al Consorzio. 

A mio giudizio, queste due affermazioni che collocano la presentazione del Dottorato Internazionale tra gli elementi 

di forza e contemporaneamente tra gli elementi di debolezza mi pare contraddittoria e tale da disorientare la 

valutazione dei revisori. 

Quadro D.2 Obiettivi Complessivi di Sviluppo del Dipartimento. 

Nela premessa al Quadro, viene indicato che il progetto “mira al potenziamento della ricerca e al miglioramento 

dell’offerta formativa nell’ambito delle costruzioni, …, e delle infrastrutture civili, soprattutto in relazione alla 

prevenzione dei danni derivanti dai rischi naturali, in particolare quello sismico, idrogeologico e ambientale”. 

Sottolineo che in questa premessa è specificatamente indicato il rischio ambientale, che di fatto nei suoi diversi 

aspetti viene trattato in un corso di laurea specifico di Classe LM-35 attivo presso il nostro dipartimento con il 

nome “Ingegneria per l’Ambiente e per il Territorio”.  

Esaurite le premesse, in questo quadro vengono i definiti 4 sotto obiettivi collegati in modo strategico con le 

successive proposte.  

Riguardo al sotto obiettivo 1 (SO#1) Potenziamento della ricerca su temi strategici, comma ii), a mio giudizio, 

risulta che la descrizione del potenziamento della ricerca sui temi propri della prevenzione, previsione e 

mitigazione dei rischi idrogeologici sia sottodimensionato e poco sviluppato rispetto alla descrizione fatta per le 

parallele linee di ricerca nei commi i) e iii). Come anche rispetto alla descrizione dello sviluppo della ricerca sul 

controllo e la gestione dei sistemi idrici e su temi simili, compresa la proposta di afferenza del DICA al Centro di 

Ricerca sul Clima. 

 

Nel Sotto Obiettivo 3 (SO#3) “Miglioramento della qualità dell’offerta didattica di II livello” non viene in alcun 

modo fatto riferimento a possibili azioni di miglioramento del Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio. A mio giudizio, questa può essere interpretata come una lacuna significativa, per l’importanza del corso 

in seno al DICA e per la possibilità di essere meglio orientato verso la difesa dai rischi ambientali come richiamato 

nelle premesse del progetto. Non vorrei, sempre a mio giudizio, che questa lacuna venga interpretata in modo 



   

 

negativo dalla Commissione di Valutazione. Nello stesso Sotto Obiettivo appare, sempre a mio giudizio, riduttivo 

sottolineare i soli aspetti sismici dei rischi naturali. 

Nello stesso quadro al SO#4 si suggerisce, per guadagnare caratteri, di sostituire “prevenzione e mitigazione dei 

danni prodotti dai rischi naturali” con “prevenzione e mitigazione dei rischi naturali”. Nello stesso sotto obiettivo 

suggerisco di correggere la priorità nella elencazione dei rischi “eventi sismici, incendi, inondazioni e frane” con 

“eventi sismici, inondazioni, frane,  incendi e inquinamenti ambientali”. Inquinamenti ambientali in aggiunta. 

Quadro D.3 Strategie complessive di sviluppo del progetto. 

Nel punto 1 del quadro (Identificazione delle risorse esistenti …), sono indicati i laboratori la cui dotazione 

strumentale verrà messa a sistema (tipo modello di laboratorio diffuso?). A mio giudizio nella elencazione manca il 

Laboratorio di Strade Ferrovie e Aeroporti. Suggerisco che questo Laboratorio vada comunque inserito nel budget 

dei laboratori per il valore delle apparecchiature tecnico scientifiche che ospita, per l’importante attività svolta con 

imprese e amministrazioni pubbliche e soprattutto per l’interazione con le linee di ricerca di altri docenti del 

dipartimento. Suggerisco, in quest’ottica, di correggere la premessa alla elencazione dei laboratori come segue “La 

dotazione strumentale dei laboratori strategici e di elevata complessità …” (aggiunta della congiunzione “e”). 

Nel Punto 2 il Progetto individua le risorse aggiuntive necessarie per la sua attuazione. A mio giudizio, l’importo in 

co-finanziamento richiesto all’Ateneo per complessivi 1.326.000 € risulta sovrastimato e non supportato da una 

qualche conferma dalle istituzioni sovra-ordinate (C.d.A e Senato Accademico). Il progetto dovrà essere aperto a 

possibili ridimensionamenti. Sullo stesso punto, reperimento e utilizzo di risorse aggiuntive …, viene indicato il 

comodato d’uso concesso dalla Regione Umbria , sull’uso delle attrezzature del laboratorio ISRIM di Terni senza 

una esplicita dichiarazione di disponibilità da parte della Regione. Il rischio è che la Commissione di Valutazione 

interpreti questa potenzialità non adeguatamente documentata e realizzabile, diminuendo in questo modo il valore 

della proposta. 

 

 

Quadro D.4 Reclutamento del Personale. 

Per il reclutamento del personale a supporto del progetto, a mio giudizio, il previsto Co-finanziamento da parte 

dell’ateneo di 0.6 DEC risulta non assicurato, sia pure in via ufficiosa, dagli uffici sovra ordinati. Questa 

indeterminazione subordina la revisione della presente bozza, riguardo alle strategie di reclutamento del personale, 

alle successive determinazioni del C.d.A e del S.A. Rilevo inoltre che l’identificazione progettuale dei richiesti 

avanzamenti di carriera non è paritetica tra i diversi settori concorsuali, per alcuni dei quali è univocamente 

riconoscibile anche il SSD. Auspico che si giunga a una più omogenea identificazione evitando indeterminazioni 

che contraddicono la progettualità della proposta. 

 

Quadro D.5 Infrastrutture. 

Obiettivo Specifico OS#1. La realizzazione del nuovo Laboratorio Integrato di Ingegneria Civile è senz’altro una 

proposta che da valore aggiunto al Progetto. Più incerta rimane la dotazione finanziaria di 1.500.000 € se di questi 

1.200.000 sono verosimilmente destinati alla realizzazione della struttura che ha una certa complessità e richiede 

una specializzazione funzionale non certo simile a quella dei normali capannoni industriali (ricordo tra le altre 

cose che nel progetto è previsto il suo utilizzo didattico di II e III livello. Il residuo di 300.000 €, peraltro attribuito 

ad un co-finanziamento dell’Ateneo, è destinato alla copertura delle opere di prima e seconda urbanizzazione, alle 

spese generali e di progettazione e, con quel che resta, all’ acquisto di nuova strumentazione. A mio giudizio, il 

Valutatore potrebbe ritenere il budget di spesa previsto non sufficiente per gli obiettivi previsti nel 5-ennio; come 

anche potrebbe richiedere una migliore garanzia sui tempi di attuazione dell’intervento (vista la complessità delle 

procedure di autorizzazione, affidamento dei lavori, sviluppo e collaudo degli stessi). Non è chiaro infine se nelle 

somme previste sono compresi i costi di gestione per il triennio 2020-2023. 

Obiettivo Specifico#2. Potenziamento delle dotazioni strumentali dei laboratori esistenti 

Coerentemente con quanto già affermato per il Laboratorio di Strade Ferrovie e Aeroporti, si segnala la necessità 

di prevederne il potenziamento alla stregua degli altri laboratori strategici e di eccellenza. 

La proposta, da verificare con il docente responsabile, potrebbe essere la seguente: potenziamento della 

strumentazione per prove reologiche su materiali bituminosi e loro caratterizzazione prestazionale. 

Nella stessa descrizione degli obiettivi specifici, viene valutato per il potenziamento dei laboratori esistenti è 

prevista una spesa di 400.000€ ai quali si aggiungono altri 200.000€ per attività in qualche modo connesse. Vista la 

difficoltà di lettura del progetto e i tempi ristretti per farlo, non riconosco nella sezione E dove siano stati inputati 

tali costi. 

Come notazione di secondo ordine, segnalo che forse nella descrizione delle azioni pianificate 2020-2023 la parola 

“verifica” andrebbe sostituita con qualcosa che dia meno incertezza alla capacità di autosostentamento e 

produttività dei laboratori. 

 

Quadro D.7 Attività didattiche di elevata qualificazione. 

Su questo tema, confermo le mie perplessità, che potrebbero essere anche quelle del Valutatore, sulla mancanza di 

qualunque cenno sul corso di II livello in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio LM-35, a fronte delle azioni di 

modifica e miglioramento proposte per i corsi di studio LM-4 ed LM-23, quasi che il corso LM-35 sia già perfetto o 

non appartenga al DICA. Non mi pare che,  a fronte di questa osservazione, si possa replicare, visto il carattere 



   

 

interdipartimentale del corso LM-35, il corso non possa più essere soggetto a miglioramenti e adeguamenti per 

evitare le possibili censure/sbarramenti del Dipartimento che con il nostro collabora alla copertura della didattica. 

Sempre riguardo alla descrizione delle azioni pianificate per il 2018-2019, per acclarare la fattibilità del nuovo 

dottorato internazionale di indicare gli atenei consorziabili sia a livello nazionale che internazionale, comprese le 

co-tutele gestite dai singoli docenti. 

Quadro D.9 Strategie per la sostenibilità del progetto. 

SS#3 Misure per la sostenibilità dell’offerta formativa di II e III livello 

In questo sotto settore per ridurre la sensazione di incertezza del Valutatore, più che scrivere “E’ stata individuata 

una possibile composizione del Collegio dei Docenti …” si potrebbe scrivere “E’ stata verificata la possibilità di 

costituire il Collegio dei Docenti …” 

Sempre nello stesso quadro, si rinnova la proposta di integrare la dotazione finanziaria per il dottorato con 2 borse 

sul budget MIUR, di un assegno di ricerca per studenti stranieri come anche degli altri contributi illustrati nel 

quadro D.7. A mio giudizio, per qualificare la validità del progetto sarebbe opportuno ipotizzare un possibile 

ulteriore finanziamento aggiuntivo del dottorato anche oltre il triennio 2020-2023. 

Rinnovo l’apprezzamento per il lavoro della Commissione e ringrazio il Consiglio tutto per l’attenzione prestata. 

 

 

 

Sulla bozza posta in approvazione e sull’intervento del Prof. Manciola intervengono il Prof. Corradini, il Prof. Brunone 

e il Presidente, concordando a livello generale come diversi punti posti all’attenzione siano da tenere in debita 

considerazione, al fine di presentare una proposta progettuale il più possibile coerente e incisiva. 

  

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva il progetto di sviluppo dipartimentale, riservandosi di apportare allo 

stesso le modifiche non sostanziali tese a migliorarne la coerenza e comprensibilità. 

 

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

competenza. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 – Proposta di affidamento/rinnovo di assegni di ricerca  

 

A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di seguito riportate, giusta la previsione del 

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 

SSD:    ING-IND/22 – 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali 

Titolo del progetto: progettazione, sviluppo e caratterizzazione di materiali sostenibili e biodegradabili 

mediante tecniche di prototipazione rapida 

Durata:    annuale 

Importo massimo:  € 25.000,00 

Finanziamento: progetto Biopolimers with advanced functionalities for building and automotive 

parts processed through additive manufacturing (BARBARA) (grant agreement 

745578 – BARBARA – h2020-bbi-jti-2016) 

 

2) – nuovo 

 

Richiedente:   Prof. Massimiliano Gioffrè 

Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 

SSD:    ICAR/08 – scienza delle costruzioni 

Titolo del progetto: metodi di modellazione avanzata per l’analisi, la conservazione preventiva e il 

monitoraggio di costruzioni in muratura, anche monumentali, e infrastrutture 

strategiche, con particolare attenzione al rischio sismico e ai problemi di interazione 

fluido-struttura 

Durata:    triennale 

Importo massimo:  € 70.973,28 

Finanziamento: progetti: 

- “Casa Sicura: tecniche antisismiche innovative nella tradizione delle costruzioni”, 

codice progetto 2017.0233.021 ricerca scientifica e tecnologica; 



   

 

- “Heritage Resilience Against CLimate Events on Site (HERACLES)” – grant 700395 

- “Combined numerical and experimental methodology for fluid structure interaction in 

free surface flows under impulsive loading” (PRIN2015_Manciola) 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione di assegni di ricerca come sopra descritto, 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 all’indizione della selezione; 

- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2017 le 

variazioni richieste, e a effettuare la partizione 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.11– Proposta di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

Non vi sono richieste in tale senso. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

 

Non vi sono richieste in tal senso 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 13 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc 

 

Non vi sono comunicazioni in tal senso 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.14 – 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 17,05 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.15– 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 sinteticamente il contenuto degli stessi: 

 

 
A) Convenzioni 



   

 

 

 

A1) 

Responsabile: Prof. Gianluca Cerni 

Finanziatore/committente: VUS Valle Umbra Servizi S.p.A., Via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - C.f. 

02569060540 

Oggetto: Convenzione per il finanziamento di una ricerca sull'impiego di materiali C&D provenienti dalle attività di 

rimozione e trattamento delle macerie post-sisma 2016 prodotte nella Regione Umbria + Contratto per attività di 

caratterizzazione dei materiali 

Durata: termine 31/12/2018 

Finanziamento: € 25.000,00 finalizzato all’attribuzione di borse di ricerca e/o di assegno di ricerca 

Corrispettivo: € 10.000,00 oltre IVA 

 

A2) 

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Finanziatore: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia (sede e domicilio fiscale in 06124 

Perugia PG via Campo di Marte 9, partita I.V.A. 8001372054) e della provincia di Terni (sede e domicilio fiscale 

in 05100 Terni TR via Guglielmi, 29, partita I.V.A. 80004830552) 
Oggetto: convenzione per il finanziamento di una ricerca su “utilizzo della muratura confinata in zona sismica” 

Termine: 31/12/2019 

Finanziamento: € 20.000,00 

 

 

A3) 

Responsabile: Dott.ssa Flaminia Ventura 

Finanziatore: Philip Morris Italia s.r.l. 
Oggetto: ricerca sulla sostenibilità nell’uso dell’acqua di irrigazione per la coltivazione del tabacco – premio PM Italia 

Campus 2017 – Empowering Research Award 

Termine: 31/12/2019 

Finanziamento: € 29.060,00, finalizzati all’erogazione di una borsa di studio 

 

 

B) Contratti 

 

B1) 

Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Committente: Archimede S.r.l., via Manoni 82, 06135 Perugia PG, p.iva 01992020543 

Oggetto: ideazione del concept della replica itinerante della Cappella Sistina 

Durata: mesi 3 

Corrispettivo: € 1.000,00 oltre a IVA 

 

B2) Responsabile: Prof. Marco Fornaciari da Passano 

Committente: ZAUM - Zentrum Allergie & Umwelt Center of Allergy & Environment Biedersteiner Str. 29 

80802 München (Germany) 
Oggetto: locazione attrezzature scientifiche (n. 5 captatori pollinici) 

Termine: anni 1 

Corrispettivo: € 3.050,00 esenti iva ex art. 7 ter DPR 633/1972 (operazione non territoriale) 

 

B3) 

Responsabile: Prof. Luigi Torre 

Committente: TARKETT spa., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Leone XIII n.14 c.f. e p.iva n. 00337080022 

Oggetto: contratto di collaborazione professionale per progetto di ricerca relativo al bando “fondo industria sostenibile” 

(“studio e sviluppo di una nuova generazione di prodotti linoleum a Incrementata Sostenibilità Salubrità Performances 

(ISSP) e Altamente Competitivi sui Mercati Internazionali (ACMI) ) 

Durata: mesi 24 

Corrispettivo: € 22.000,00 oltre a IVA 

 

 

 

C) Accordi Erasmus 

 

C1)  Università Partner: Università di Sfax (Tunisia) 

 Docente responsabile dell’accordo: Prof. Bruno Brunone 



   

 

 

C2)  Università Partner: Universidad Loyola Andalucìa (Cordoba, Spagna) 

 Docente responsabile dell’accordo: Ing. Diana Salciarini 

 

C3)  Università Partner: Klaipeda University (Lituania) 

 Docente responsabile dell’accordo: Ing. Diana Salciarini 

 

 

 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità, approva la stipula delle convenzioni, dei contratti e degli 

accordi 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. 16 - Proposta di indizione selezioni per: contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale. 

 

Non sono pervenute richieste in tal senso. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 

Non sono pervenute richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

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

 

(Alle ore 17,10 escono i rappresentanti del personale, ed entra il Prof. Tamagnini) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.19 – Approvazione piano di reclutamento personale ricercatore ai fini 

dell’attuazione del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 232/2016 

“Dipartimenti di Eccellenza” 

 

Il Presidente informa che nell’ambito del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 

232/2016 “Dipartimenti di Eccellenza” è obbligatorio chiamare dall’esterno due ricercatori a tempo determinato di tipo 

B. Per il momento non vengono stabiliti i settori concorsuali sui quali avverranno le chiamate. Essi verranno stabiliti 

successivamente dai nuovi professori di I fascia. 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la proposta di chiamare, dall’esterno due posti di ricercatore a tempo 

determinato di tipo B.  

 

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

competenza. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.20– Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 



   

 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

 

(Alle ore 17,15 escono i ricercatori) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.21 - Approvazione atti delle selezioni 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”. 

Proposte di chiamata 

 

 

Il Presidente informa che con nota 63819 del 11/09/2017 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 08/B1 – SSD ICAR/07 geotecnica, 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 la candidata Ing. Diana Salciarini è stata giudicata idonea dalla Commissione 

preposta, con giudizio complessivo di eccellente. 

 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato di chiamare l’Ing. Diana Salciarini in data 14/06/2017 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 indetta con D.R. 1071 del 14/07/2017 e di 

consequenziale chiamata dell’Ing. Diana Salciarini. 

 

Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità gli atti della procedura di valutazione in premessa, e 

delibera di proporre la chiamata dell’Ing. Diana Salciarini alla copertura del posto di Professore Universitario di II 

fascia nel settore concorsuale 08/B1 – SSD ICAR/07 geotecnica, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale. 

 

 

Il Presidente informa altresì che con nota 64936 del 13/09/2017 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 05/A1 – SSD BIO/03 botanica ambientale e applicata, 

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. Fabio Orlandi è stato giudicato idoneo dalla Commissione 

preposta, con giudizio complessivo di ottimo. 

 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha già deliberato di chiamare il dott. Fabio Orlandi in data 14/06/2017 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 indetta con D.R. 1072 del 14/07/2017 e di 

consequenziale chiamata del dott. Fabio Orlandi. 

 

Dopo approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità gli atti della procedura di valutazione in premessa, e 

delibera di proporre la chiamata del Dott. Fabio Orlandi alla copertura del posto di Professore Universitario di II fascia 

nel settore concorsuale 05/A1 – SSD BIO/03 botanica ambientale e applicata, presso il Dipartimento di Ingegneria 

Civile e Ambientale. 

 

 

 

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.22 – Approvazione piano di reclutamento personale docente di II fascia ai fini 

dell’attuazione del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 232/2016 

“Dipartimenti di Eccellenza” 

 

Il Presidente informa che nell’ambito del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 

232/2016 “Dipartimenti di Eccellenza” è obbligatorio chiamare dall’esterno un professore di II fascia. 

Il Presidente propone che la chiamata venga effettuata sul settore concorsuale 08/C1 “– Design e Progettazione 

Tecnologica dell’architettura, pienamente funzionale al progetto. 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la proposta di chiamare, dall’esterno un professore di II fascia sul 

settore concorsuale 08/C1 “– Design e Progettazione Tecnologica dell’architettura. 

 

Sempre nell’ambito del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 232/2016 

“Dipartimenti di Eccellenza” il Presidente propone di effettuare la chiamata di un ulteriore Professore di II fascia tra i 

ricercatori del Dipartimento. 

Il Presidente propone che la chiamata venga effettuata sul settore concorsuale SC 08/B2 “Scienza delle Costruzioni”. 

 

Il Consiglio, all’unanimità e seduta stante, approva la proposta di chiamare un ulteriore Professore di II fascia tra i 

ricercatori del Dipartimento sul settore concorsuale SC 08/B2 “Scienza delle Costruzioni”. 

 

 

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

competenza. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.23– Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

Riservato ai soli Professori di Ia fascia  

 

(Alle ore 17,25 escono i professori di IIa fascia) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.24 - Posto di professore di I fascia per il SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-Disegno 

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” assegnato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 19.7.2017. 

 

Il Presidente ricorda al riunito Consiglio che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio 2017, ha 

assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-Disegno 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010. 

In particolare nella nota prot. n. 54240 del 26.7.2017 il Magnifico Rettore, comunicando le determinazioni del 

Consiglio di Amministrazione, ai fini dell’adozione da parte del Consiglio delle determinazioni necessarie per 

l’emanazione del bando d’interesse, con particolare riferimento alla scelta di procedere ad una chiamata ai sensi dell’art. 

24, comma 6, della Legge 240/2010 secondo quanto dispone l’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, ha invitato il Dipartimento a individuare il candidato da 

sottoporre a valutazione mediante delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di I fascia. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 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, ai fini del miglioramento 

continuo delle attività didattiche e di ricerca, con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 

9bis del citato Regolamento: 

 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che negli ultimi 10 

(dieci) anni accademici la quantità, la qualità e la continuità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SC 08/E1-

Disegno / SSD ICAR/17-Disegno debbano essere pari ad almeno n. 1 modulo o corso per anno accademico di non 



   

 

meno di n. 3 CFU unitamente a una costante attività di partecipazione agli esami di profitto oltre che all’assistenza in 

qualità di relatore di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato; 

 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca, si richiede che negli ultimi 10 (dieci) anni accademici nel SC 08/E1-Disegno / 

SSD ICAR/17-Disegno vi sia stata: 

- direzione e coordinamento di gruppi di ricerca di livello nazionale e/o internazionale; 

- direzione di istituzioni di alta formazione legalmente riconosciute; 

- responsabilità scientifica di seminari e di workshop di livello nazionale e/o internazionale; 

- partecipazione a congressi/convegni nazionali e/o internazionali in qualità di relatore a invito; 

- partecipazione a comitati scientifici e comitati organizzatori di congressi nazionali e/o internazionali; 

- coordinamento scientifico di laboratori di ricerca e didattici;  

- responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di 

bandi competitivi; 

- conseguimento di premi di livello nazionale e/o internazionale; 

- partecipazione a mostre di livello nazionale e/o internazionale; 

- partecipazione a comitati scientifici di collane editoriali e di riviste specializzate di livello nazionale; 

- direzione di collane editoriali di livello nazionale; 

- partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca nazionali e/o internazionali; 

- qualità elevata nella produzione scientifica sia in termini di pubblicazioni singole sia in termini di consistenza 

complessiva sia in termini di intensità e di continuità temporale. Sotto il profilo della valutazione della produzione 

scientifica, non essendo il SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-Disegno bibliometrico, il Dipartimento decide di 

non avvalersi, per la verifica di ciò, anche di indicatori bibliometrici. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione 

del Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I fascia, ai fini della copertura del suddetto posto di 

professore di I fascia nel SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-Disegno, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 

comma 6, Legge 240/2010, del Prof. Paolo BELARDI, già professore di II fascia confermato, presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale, in quanto il Prof. Paolo BELARDI, in possesso dell’ASN nel SC 08/E1-Disegno 

ottenuta in data 10/02/2014, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard 

qualitativi sopra evidenziati.  

 

Infatti il Prof. Paolo BELARDI  

1) sotto il profilo dell’attività didattica: 

- è stato affidatario negli ultimi 10 (dieci) anni accademici dei seguenti insegnamenti propri del SC 08/E1-Disegno / 

SSD ICAR/17-Disegno: “Disegno dell’architettura” (9 CFU), “Laboratorio di Disegno dell’architettura” (4 CFU), 

“Progettazione digitale” (9 CFU), “Laboratorio di Progettazione digitale” (3 CFU), “Rilievo dell’architettura” (6 

CFU), “Laboratorio di Rilievo dell’architettura” (3 CFU); 

- ha svolto negli ultimi 10 (dieci) anni accademici una costante attività di partecipazione agli esami di profitto oltre 

che all’assistenza in qualità di relatore di numerose tesi di laurea (n. 52), di laurea magistrale (n. 124) e di 

dottorato (n. 4); 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca: 

- ha diretto e coordinato gruppi di ricerca di livello nazionale e/o internazionale; 

- ha diretto istituzioni di alta formazione legalmente riconosciute; 

- è stato responsabile scientifico di laboratori e di workshop di livello nazionale e/o internazionale; 

- ha partecipato a congressi/convegni nazionali e/o internazionali in qualità di relatore a invito; 

- ha coordinato dal punto di vista scientifico laboratori di ricerca e didattici; 

- ha partecipato a comitati scientifici e comitati organizzatori di congressi nazionali e/o internazionali; 

- è stato responsabile scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali ammessi al finanziamento sulla 

base di bandi competitivi; 

- ha conseguito premi di livello nazionale e/o internazionale; 

- ha partecipato a mostre collettive di livello nazionale e/o internazionale; 

- ha partecipato a comitati scientifici di collane editoriali e di riviste specializzate di livello nazionale; 

- ha diretto collane editoriali di livello nazionale; 

- ha partecipato al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca nazionali e/o internazionali; 

- possiede qualità elevata nella produzione scientifica sia in termini di pubblicazioni singole sia in termini di 

consistenza complessiva sia in termini di intensità e di continuità temporale. 

 

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi dell’art. 4 del suddetto 

Regolamento, si designano di seguito i componenti: 

- Prof.ssa Antonella Di Luggo (membro effettivo) – Professore Ordinario – SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-

Disegno presso l’Università di Napoli “Federico II”; 

- Prof.ssa Rossella Salerno (membro effettivo) – Professore Ordinario – SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-

Disegno presso Politecnico di Milano; 



   

 

- Prof.ssa Ornella Zerlenga (membro effettivo) – Professore Ordinario – SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-

Disegno presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

- Prof. Carlo Bianchini (membro supplente) – Professore Ordinario – SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-Disegno 

presso l’Università di La Sapienza in Roma. 

 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b L. 240/2010, del Prof. 

Paolo BELARDI con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, 

il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 08/E1-Disegno profilo SSD ICAR/17-Disegno si propone 

quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico), ivi compresa 

la possibilità che il professore sia chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: attività didattica e di ricerca 

nel settore specifico e affini. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale; 

- la sede di servizio: Perugia c/o il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

- il numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici); 

- il termine per la presentazione delle domande: 12 (dodici) giorni. 

 

Si apre quindi la discussione, al termine della quale il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I 

fascia all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto delibera la proposta di chiamare il Prof. Paolo 

BELARDI, 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 I fascia 

per il SC 08/E1 – Disegno – SSD ICAR/17 – Disegno – per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto 

sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Prof. Paolo BELARDI possiede un curriculum idoneo a soddisfare i 

seguenti standard qualitativi: 

 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che negli ultimi 10 (dieci) anni 

accademici la quantità, la qualità e la continuità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SC 08/E1-Disegno / SSD 

ICAR/17-Disegno debbano essere pari ad almeno n. 1 modulo o corso per anno accademico di non meno di n. 3 CFU 

unitamente a una costante attività di partecipazione agli esami di profitto oltre che all’assistenza in qualità di relatore di 

tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca, si richiede che negli ultimi 10 (dieci) anni accademici nel SC 08/E1-Disegno / 

SSD ICAR/17-Disegno vi sia stata: 

- direzione e coordinamento di gruppi di ricerca di livello nazionale e/o internazionale; 

- direzione di istituzioni di alta formazione legalmente riconosciute; 

- responsabilità scientifica di seminari e di workshop di livello nazionale e/o internazionale; 

- partecipazione a congressi/convegni nazionali e/o internazionali in qualità di relatore a invito; 

- partecipazione a comitati scientifici e comitati organizzatori di congressi nazionali e/o internazionali; 

- coordinamento scientifico di laboratori di ricerca e didattici;  

- responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali ammessi al finanziamento sulla base di 

bandi competitivi; 

- conseguimento di premi di livello nazionale e/o internazionale; 

- partecipazione a mostre di livello nazionale e/o internazionale; 

- partecipazione a comitati scientifici di collane editoriali e di riviste specializzate di livello nazionale; 

- direzione di collane editoriali di livello nazionale; 

- partecipazione al collegio dei docenti nell’ambito di dottorati di ricerca nazionali e/o internazionali; 

- qualità elevata nella produzione scientifica sia in termini di pubblicazioni singole sia in termini di consistenza 

complessiva sia in termini di intensità e di continuità temporale. Sotto il profilo della valutazione della produzione 

scientifica, non essendo il SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-Disegno bibliometrico, il Dipartimento decide di 

non avvalersi, per la verifica di ciò, anche di indicatori bibliometrici. 

 

Conseguentemente 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 Prof. Paolo BELARDI 

agli standard qualitativi sopra indicati: 

- Prof.ssa Antonella Di Luggo (membro effettivo) – Professore Ordinario – SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-

Disegno presso l’Università di Napoli “Federico II”; 

- Prof.ssa Rossella Salerno (membro effettivo) – Professore Ordinario – SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-

Disegno presso Politecnico di Milano; 



   

 

- Prof.ssa Ornella Zerlenga (membro effettivo) – Professore Ordinario – SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-

Disegno presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

- Prof. Carlo Bianchini (membro supplente) – Professore Ordinario – SC 08/E1-Disegno / SSD ICAR/17-Disegno 

presso l’Università di La Sapienza in Roma. 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 08/E1-Disegno profilo SSD ICAR/17-Disegno il Consiglio 

di Dipartimento nella forma ristretta ai Professori di I fascia all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, 

delibera quanto segue: 

 

- quanto alle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico), ivi 

compresa la possibilità che il professore sia chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: attività didattica e 

di ricerca nel settore specifico e affini. 

- quanto alla Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale; 

- quanto alla sede di servizio: Perugia c/o il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

- quanto al numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici); 

- quanto al termine per la presentazione delle domande: 12 (dodici) giorni. 

 

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.25 – Approvazione piano di reclutamento personale docente di I fascia ai fini 

dell’attuazione del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 232/2016 

“Dipartimenti di Eccellenza” 

 

Il Presidente propone che nell’ambito del progetto di sviluppo dipartimentale ai sensi della disciplina MIUR ex L. 

232/2016 “Dipartimenti di Eccellenza” vengano chiamati tre professori di I fascia tra i Professori di II fascia del 

Dipartimento. 

In particolare propone che le chiamate vengano effettuate nei settori concorsuali seguenti: 

SC 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche E Marittime 

SC 08/B3 - Tecnica Delle Costruzioni  

SC 09/D1 - Scienza E Tecnologia Dei Materiali 

 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta. 

 

Dopo ampia discussione la proposta è approvata all’unanimità. 

 

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

competenza. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.26– Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

 

 

 


