




   

 

  

  

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 
 

Il Presidente comunica che la Signora Teresa Nocera ha preso servizio presso il Dipartimento, nell’ambito dell’area 

amministrativa, dal 2 luglio 2018. 

Inoltre è stata rinnovata la borsa di studio del dott. Buffi Alessandro ed ha preso servizio come borsista la dott.ssa 

Giulia Pelliccia. 

 
 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.2 – 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 33 al 42 del 2018, decreti aventi gli oggetti sotto riportati. Nella lista non figurano i decreti n°34, 35 e 40, in 

quanto essi vanno sottoposti ad approvazione con altra composizione del Consiglio. Tali decreti sono stati trasmessi ai 

Consiglieri per opportuna conoscenza, e sono riportati in calce al presente verbale. 

 

 

 
 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i decreti assunti in via d’urgenza sopra elencati. 

Il presente punto del verbale è approvato seduta stante. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.3 – Proposta di approvazione di un progetto di ricerca a valere sul Bando 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

 

Il Presidente informa che è giunta comunicazione da parte del Prof. Giovanni Gigliotti circa l’intenzione di presentare 

una proposta di progetto di ricerca nell’ambito del Bando n. 7/2018 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per 

la tematica “Sostenibilità ambientale ed Economia Circolare” con scadenza 18 luglio 2018. Il progetto ha per titolo 

“Recupero dagli scarti della lana sucida di cheratina e lanolina da utilizzarsi come rinforzi di sistemi compositi 

utilizzabili nel risanamento ambientale”. 

Il progetto vedrà coinvolti i SSD AGR/13, AGR/01 e ING-IND/22 del DICA e prevede un budget complessivo di circa 

45.000 euro. 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta del progetto di ricerca. 

Il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.4 - Proposta di approvazione di un protocollo d'intesa tra FABRICA- BENETTON 

GROUP E DICA - UNIPG per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica nel campo del design 

 

 

Il Presidente informa che è giunta la proposta, da parte del Prof. Paolo Belardi, di stipulare un protocollo d’intesa di 

validità triennale con FABRICA, laboratorio di idee fondato dal Benetton Group di Treviso per sperimentare le nuove 

forme del Design della comunicazione, volto ad attivare iniziative culturali, ricerche e iniziative didattiche volte a 



   

 

coinvolgere nell’attività di FABRICA sia docenti sia gli studenti del corso di laurea in Design attivato dal DICA. Le 

singole iniziative saranno regolate da convenzioni dedicate.  

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di stipulare il protocollo d’intesa. 

Il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.5–Approvazione progetti di Alternanza Scuola Lavoro a.a.2017/18 

 

Il Presidente cede la parola alla delegata per l’orientamento Ing. Ilaria Venanzi, la quale ricorda che anche quest’anno il 

Consiglio di Dipartimento deve approvare i percorsi didattici di Alternanza Scuola-Lavoro, sia quelli già erogati, ex 

post, sia quelli ancora da erogare. L’attestazione delle ore effettuate sarà garantita dalla compilazione di un registro 

delle attività svolte, distinto per ciascun percorso didattico. Tale registro sarà successivamente trasmesso 

all’amministrazione di Ateneo. 

Il Presidente comunica quindi al Consiglio l’elenco dei progetti di ASL, progetti allegati al presente verbale per farne 

parte integrante. 

 

Preso atto di quanto precede, e considerato il valore e la pertinenza dei progetti presentati dai vari docenti interessati, il 

Consiglio, all’unanimità, approva gli stessi. 

 

Il verbale relativo al presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante per consentirne la trasmissione 

all’amministrazione di Ateneo. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.5bis – Proposta di conferimento /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:               Life cycle analysis of bio based polymers and their processes 

Durata:    annuale 

Importo massimo:  € 35.000,00 

Finanziamento:               progetto UE “Polymagic” 

 

Il Presidente ricorda poi che in una precedente riunione del Consiglio è stata bandito un assegno di ricerca, richiedente 

il Prof. F. Bianconi. 

Ad integrazione della corrispondente delibera si informa che la commissione proposta è composta come segue: 

Commissione: prof. Fabio Bianconi, prof. Marco Breccolotti, prof. Federico Cluni. 

Membri supplenti: prof. Fabrizio Fiorini, prof. Marco Ferrante. 

La prova è prevista per il 27/07/2018 alle ore 9:00 presso il Dipartimento. 

Il Consiglio, a maggioranza/all’unanimità, approva. 

  

 

ORDINE DEL GIORNO N.5ter – 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 per attività di ricerca, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, 

come di seguito indicato: 

 

 A1) responsabile scientifico: Prof. Fabio Bianconi  

 - n. borse: 1  

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura 

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

- tema della ricerca (oggetto della borsa): la rappresentazione bim su edifici pubblici di carattere strategico e rilevante  

- Importo borsa: € 12000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato dal Comune di Castiglione del Lago 

- durata borsa: mesi 12 

- requisiti per la partecipazione: Laurea magistrale in Ingegneria Edile/Architettura. 



   

 

 

Commissione proposta: prof. Fabio Bianconi, prof. Marco Breccolotti, prof. Federico Cluni. 

Membri supplenti: prof. Fabrizio Fiorini, prof. Marco Ferrante. 

 

Il Consiglio, a maggioranza/all’unanimità, approva l’affidamento delle borse per attività di studio e ricerca, come sopra 

descritte. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.6 – Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da discutere 

 

 

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

(alle ore 15.20 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

 
ORDINE DEL GIORNO N.6bis - Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed 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. Marco Mezzi 

Partner: Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A con sede e domicilio fiscale in Piazza del Lavoro 35, 47122 Forlì, 

C.F. e P.IVA 00337870406. 

Oggetto: Ricerca finalizzata alla definizione di procedure speditive per la definizione del livello di priorità nelle 

valutazioni di vulnerabilità strutturale. 

Durata: 12 mesi 

Finanziamento: € 50.000 + 35.000,00 questa seconda somma eventualmente finalizzata all’erogazione di borse di studio 

o assegni di ricerca. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.6ter – Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da discutere. 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

 

(alle ore 15.25 escono i Ricercatori e ai Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e la Prof.ssa Saltalippi) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.7 - Ratifica decreto n.34/18 (designazione componenti Commissione procedura di 

valutazione Professore Universitario II fascia ICAR/08) 

 

 

Il Presidente informa di aver designato, mediante il decreto n.34/18, i componenti della commissione della procedura di 

valutazione di un Professore Universitario di II fascia (SSD ICAR/08). 

Essi sono: 

 

Il Prof. Raimondo Luciano - Dipartimento: Ingegneria Civile e Meccanica - Università degli Studi di Cassino e del 

Lazio Meridionale; 

il Prof. Carmelo Maiorana - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) - Università degli Studi di 

Padova; 

Prof. Angelo Marcello Tarantino - Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" – Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia. 

Il Presidente pone quindi in approvazione il decreto. 



   

 

Il Decreto è approvato a maggioranza/all’unanimità, seduta stante. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 - Approvazione verbali ai sensi dell'art. n.9, comma 5, del Regolamento 

dell'Università degli Studi di Perugia per la chiamata di Professori ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010- II 

fascia ICAR/08 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 48488 del 22/06/2018 sono stati inviati all’attenzione del Consiglio di 

Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativa alla procedura di valutazione ai fini della copertura del posto 

di professore universitario di II fascia – SC 08-B2 SSD ICAR/08 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, 

comma 6, della Legge 240/2010 dal Dott. Federico Cluni, già ricercatore presso il Dipartimento.    

 

Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e successivamente chiamare, 

ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di Professore di II fascia nel SC 08-B2 e SSD ICAR/08 il 

Dott. Federico Cluni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, del “Regolamento dell’Università degli 

Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dopo approfondita discussione 

approva gli atti della procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di 

Professore di II fascia nel SC 08-B2 e SSD ICAR/08 il Dott. Federico Cluni, deliberando contestualmente di inviare la 

suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio 

del Prof. Federico Cluni alla prima data utile. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Varie ed eventuali 

 

Non vi sono argomenti da discutere 

 

 

Riservato ai soli Professori di I fascia 

(alle ore 15.30 escono i Professori di II fascia) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 – Ratifica decreto n.35/18 e decreto n.40/18 (designazione componenti 

commissioni procedure di valutazione Proff. Universitari I fascia ING-IND/22 e ICAR/09 - Dipartimento di 

eccellenza) 

 

Il Presidente informa di aver designato, mediante il decreto n.35/18, i componenti della commissione della procedura di 

valutazione di un Professore Universitario di I fascia (SSD ING-IND/22). 

Essi sono: 

Il Prof. Alberto D’AMORE – Dipartimento di Ingegneria – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

la Prof.ssa Loredana INCARNATO - Dipartimento di Ingegneria Industriale – Università degli Studi di Salerno 

Il Prof. Giuseppe MENSITIERI - Dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della Produzione industriale – 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Il Presidente pone quindi in approvazione il decreto. 

Il Decreto è approvato a maggioranza/all’unanimità, seduta stante. 

 

Il Presidente informa quindi di aver designato, mediante il decreto n.40/18, i componenti della commissione della 

procedura di valutazione di un Professore di Universitario di I fascia (SSD ICAR/09). 

Essi sono: 

Il Prof. Carmelo GENTILE - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito – 

Politecnico di Milano;  

il Prof. Annibale Luigi MATERAZZI – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – Università degli Studi di 

Perugia;  

Prof. Giorgio SERINO - Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura – Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

Il Presidente pone quindi in approvazione il decreto. 



   

 

Il Decreto è approvato a maggioranza/all’unanimità, seduta stante. 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 – Parere in merito alla richiesta di cambio di settore scientifico disciplinare da 

ICAR17/Disegno a ICAR14/Composizione architettonica 

 

(alle ore 15.35 esce il Prof. Belardi) 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che in data 15/06/2018 è pervenuta, da parte del prof. Paolo Belardi, professore 

ordinario del settore scientifico disciplinare ICAR/17-Disegno, settore concorsuale 08/E1-Disegno (macrosettore 08/E-

Disegno, restauro e storia dell’architettura), la richiesta di passaggio, ai sensi del combinato disposto dell’art.15 della 

Legge 30.12.2010 n. 240 e dell’art.3 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

30.10.2015 n. 855, al settore scientifico disciplinare ICAR/14-Composizione architettonica e urbana e 

conseguentemente al settore concorsuale 08/D1-Progettazione architettonica (macrosettore 08/D-Progettazione 

architettonica), istanza che si allega alla presente quale parte integrante del presente verbale. 

Il Presidente premette che il prof. Belardi è da sempre stato inquadrato nel SSD ICAR/17-Disegno-, in quanto già 

professore associato in tale SSD presso questo Ateneo. 

Il Presidente, sulla base del curriculum allegato alla domanda, rappresenta che il prof. Paolo Belardi ha svolto con 

continuità attività didattiche proprie del settore scientifico disciplinare ICAR/14-Composizione architettonica e urbana-, 

organizzando numerose conferenze tenute da architetti e designer di fama nazionale e internazionale (tra cui Will Alsop, 

Alessandro Anselmi, Riccardo Blumer, Stefano Boeri, Mario Botta, Arduino Cantafora, C.F. Møller Architects, Claudia 

Conforti, Coop Himmelb(l)au, Mario Cucinella, Francesco Dal Co, Marco Dezzi Bardeschi, Danilo Guerri, Rem 

Koolhaas, Adolfo Natalini, Paolo Portoghesi, Franco Purini, Luca Zevi), dirigendo workshop e laboratori di 

progettazione organizzati in sinergia con partner qualificati (tra cui Abitare, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a 

Roma, ADI-Associazione per il Design Industriale, Ente Biennale di Venezia, Fabrica, Fondazione Giuseppe Terragni 

di Como, Sacro Convento di San Francesco in Assisi), ricoprendo, sin dall’anno accademico 2002/2003, il ruolo di 

relatore di oltre 150 tesi di laurea a carattere progettuale (nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Ingegneria edile-Architettura, del corso di laurea magistrale in Ingegneria civile, del corso di laurea in Ingegneria civile 

v.o., del corso di laurea in Ingegneria civile, del corso di laurea specialistica in Gestione tecnica del paesaggio) e 

tenendo, sin dall’anno accademico 2007/2008, insegnamenti propri del settore scientifico disciplinare ICAR/14-

Composizione architettonica e urbana- (Architettura e composizione 1; Architettura e composizione 2; Laboratorio di 

Composizione architettonica; Laboratorio di Architettura e composizione 1; Laboratorio di Architettura e composizione 

2) nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-Architettura (complessivi 88 CFU) e 

nell’ambito del corso di laurea in Gestione tecnica del paesaggio (complessivi 8 CFU) attivati dall’Università degli 

Studi di Perugia. Peraltro, in base alla programmazione didattica del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

dell’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2018/2019, il Presidente rappresenta che il prof. Paolo 

Belardi, oltre a due insegnamenti (Architettura e composizione 1/Laboratorio di Architettura e composizione 1) del 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-Architettura propri del settore scientifico disciplinare 

ICAR/14-Composizione architettonica e urbana-, terrà anche un modulo (Caratteri tipologici e distributivi) del 

Laboratorio di Interior design proprio del settore scientifico disciplinare ICAR/14-Composizione architettonica e 

urbana- nell’ambito del corso di laurea in Design: due insegnamenti e un modulo che contribuiscono in misura decisiva 

al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-Architettura e 

del nuovo corso di laurea in Design. 

Il Presidente inoltre, sulla base del curriculum allegato alla domanda, rappresenta che il prof. Paolo Belardi ha orientato 

progressivamente l’attività di ricerca verso tematiche proprie del settore scientifico disciplinare ICAR/14-Composizione 

architettonica e urbana-, svolgendo il ruolo di responsabile scientifico per il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale di numerose ricerche a carattere critico e progettuale (tra cui Censimento nazionale delle architetture 

italiane del secondo Novecento nella Regione Umbria finanziata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, Percorsi progettuali innovativi per la riqualificazione dei centri storici umbri finanziata dalla Regione Umbria, 

Camminare nella storia. Nuovi spazi pedonali per la Perugia del terzo millennio finanziata dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia), di numerose convenzioni di studio e di ricerca a carattere ideativo e progettuale (tra cui Concept 

Sistina Experience: replica itinerante multimediale della Cappella Sistina commissionata da Archimede srl e dai Musei 

Vaticani, Progetto della Cittadella dello Sport e della Salute commissionata dall’Università degli Studi di Perugia, 

Studio ideativo del Campus Bocconi commissionata dall’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano), di 

numerose convenzioni in conto terzi volte all’ideazione e alla realizzazione sia di architetture pubblicate sulle principali 

riviste specializzate (tra cui AND, L’Arca, L’Architettura, Area, Casabella, d’A, Interni, L’industria delle costruzioni, 

Materia, Ottagono, Parametro, Phalaris, Platform, The Plan) sia di padiglioni temporanei allestiti in occasione di 

manifestazioni di livello internazionale (tra cui Fuorisalone Milano 2018, Festival dei Due Mondi di Spoleto 2016, 

Fuorisalone Milano 2016, Expo Milano 2015, Expo Italia Real Estate 2014, Fuorisalone Milano 2013, Umbria Jazz 

2013, Vinitaly Verona 2003). Peraltro il Presidente rappresenta che il prof. Paolo Belardi, oltre ad essere stato designato 

dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale come membro di numerose commissioni concernenti attività di 

progettazione architettonica (tra cui la commissione preposta dalla Regione Umbria alla stesura del regolamento di 

attuazione della L.R. n. 6/2010 “Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica”, la 



   

 

commissione preposta da YAC-Young Architects Competition alla valutazione dei progetti presentati nell’ambito del 

concorso di idee Wedding Oasis, la commissione tecnica preposta da BNL Fondi Immobiliari al giudizio del concorso 

internazionale di idee per la riqualificazione architettonica dell’ex area ospedaliera di Monteluce a Perugia), ha 

pubblicato volumi monografici, saggi e articoli scientifici su tematiche a carattere critico e progettuale editi da case 

editrici nazionali e internazionali (tra cui Edilstampa, Edizioni Clean, Edizioni Kappa, Franco Angeli, Gangemi Editore, 

Jaca Book, Janus, Libria, Marsilio Editori, Officina Edizioni, Maggioli Editore, Skira, The MIT Press, Verlag Dr. 

Kovač), ha svolto il ruolo di responsabile scientifico e di presidente del comitato organizzatore di convegni nazionali e 

internazionali (tra cui AID Monuments. Conoscere Progettare Ricostruire-2012, Da case popolari a case sperimentali. 

Un secolo di architettura nell’edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia-2010, Giuseppe Nicolosi (1901-

1981). Architettura università città-2006), ha partecipato a mostre di progettazione architettonica allestite in città 

europee ed extraeuropee (tra cui Alessandria d’Egitto, Amman, Ängelholm, Aqaba, Barcellona, Beirut, Bilbao, Bogotà, 

Milano, Napoli, Novi Sad, Roma, Shanghai, Stoccolma, Tokyo, Toronto, Venezia, Zurigo), ha curato e partecipato 

come membro del comitato scientifico all’organizzazione di mostre in cui sono state esposte le opere di architetti e di 

fotografi di fama nazionale e internazionale (tra cui Abalos & Herreros, Oriol Bohigas, Bolles+Wilson, Alessandra 

Chemollo, Vittorio De Feo, Vittorio Gregotti, Lacaton & Vassal Architectes, Steve McCurry, MVRDV, Nicola 

Pagliara, Iacopo Pasqui, Wolf D. Prix, Italo Rota, Oliviero Toscani), ha tenuto conferenze e lezioni magistrali su 

tematiche concernenti la progettazione architettonica in scuole d’arte e di architettura europee ed extraeuropee (tra cui 

Bratislava, Dalian, Londra, Milano, Oxford, Pechino, Roma, Shanghai, Torino, Wuhu, Zagabria, Xi’an), ha vinto 

concorsi di progettazione architettonica nazionali (tra cui Eco-Luoghi. Progetti di rigenerazione urbana bandito dal 

Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Nuova Scuola Edile dell’Aquila bandito da Formed spa, 

Riqualificazione architettonica e urbanistica dell’area Pian di Massiano a Perugia bandito da APM Infrastrutture PHT 

srl) e ha ricevuto numerosi riconoscimenti in occasione di premi di architettura nazionali e internazionali (tra cui 

A.PRIZE, Leaf Interior Design Award, Premio Internazionale di Architettura Andrea Palladio, Premio Internazionale 

Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura, Premio Nazionale di Architettura Luigi Cosenza, Premio Unesco La 

Fabbrica nel Paesaggio, San Marco Awards, Tecu Architecture Award). 

Il Consiglio, valutati i prodotti scientifici, la didattica e la ricerca maturati nel SSD ICAR/14-Composizione 

architettonica e urbana-, settore concorsuale 08/D1-Progettazione architettonica (macrosettore 08/D-Progettazione 

architettonica), esprime (all’unanimità/a maggioranza) parere favorevole in merito al passaggio del prof. Paolo Belardi 

dal SSD ICAR/17-Disegno-, settore concorsuale 08/E1-Disegno (macrosettore 08/E-Disegno, restauro e storia 

dell’architettura) al SSD ICAR/14-Composizione architettonica e urbana-, settore concorsuale 08/D1-Progettazione 

architettonica (macrosettore 08/D-Progettazione architettonica), in quanto non solo coerente con il profilo scientifico e 

didattico maturato dal professore nell’ultimo decennio, ma altresì assolutamente in linea con le esigenze di sviluppo del 

Dipartimento sia in ambito didattico che in ambito scientifico. 

La richiesta di cambio di settore scientifico disciplinare da ICAR/17 Disegno a ICAR/14 composizione architettonica 

viene approvata all’unanimità, seduta stante 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 




