






   

 

Preliminarmente il Segretario comunica che, in analogia con quanto disposto con l’art. 10 comma 4 del Regolamento di funzionamento del 

Senato Accademico, e nelle more della modifica del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, al solo 

fine di agevolare la redazione del verbale, provvederà a registrare la presente seduta attraverso un registratore digitale. I componenti del 

Consiglio potranno consultare le riproduzioni della seduta. Dopo l’approvazione del verbale la registrazione dovrà essere distrutta. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 1 – Comunicazioni del Presidente. 

 

a) Il Presidente comunica che dal giorno 01/10/2018 hanno preso servizio in qualità di docenti di I fascia i Professori 

Luigi Torre e Filippo Ubertini. Il Consiglio, unanimemente, formula i migliori auguri di buon lavoro. 

b) Il Presidente comunica che il giorno 07/11/2018 si svolgerà in aula 5 del Polo di Ingegneria una cerimonia di 

benvenuto rivolta a tutte le matricole, con un brindisi inaugurale; 

c) Il Presidente ricorda che a ciascuna matricola dei CdL triennale e magistrale in ingegneria civile verrà consegnato 

un tablet col quale potere utilizzare le dispense messe a disposizione degli studenti, a far data dal 24/11/2018.  

 

 
 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 

 
 

 

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

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 26/09/2018, reso disponibile a tutti i consiglieri tramite 

trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 26/09/2018. 

 

 

 

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 53 e 54 del 2018, decreti aventi gli oggetti sotto riportati. 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.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 - Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 

1- Riconoscimento crediti per workshop 

Prende la parola il Prof. Belardi, il quale comunica che il Consiglio del Corso di Laurea in Design ha approvato la proposta di 

istituzione di un workshop dal titolo “Progettazione e allestimento dell’installazione NEVER ENDING FOREST”, riservato agli 

studenti iscritti al corso di laurea in Design. Tale workshop si svolgerà nell’ambito della manifestazione “Expo Casa 2019”, Bastia 

Umbra (Pg), Centro Umbriafiere, Padiglione Zero (2-10 marzo 2019), in partnership con EPTA, GESENU e TECLA; Responsabile 

scientifico: Paolo Belardi; Docente: Valeria Menchetelli; Tutor: Giovanna Ramaccini, Sara Sargentini; Collaboratori: Luca Tesi, 

Veronica Zoccolini; Durata: 25 ore (15+10 ore). Si propone il riconoscimento di 1 CFU. 

 

Preso atto di quanto precede, il Consiglio, all’unanimità, approva il riconoscimento di 1 CFU ai partecipanti al 

workshop “Never Ending Forest”, riservato agli studenti inscritti al corso di laurea in Design. 

 

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

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 - Determinazioni in merito a pratiche studenti 

 

Non ci sono richieste in tale senso. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.7 - Acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 20.000,00 

 

Non ci sono richieste in tal senso 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.8 – Designazione cultori della materia 

 

Il Presidente ricorda che a mente dell’art. 3 del regolamento per l’attribuzione della qualifica di cultore della materia, la 

stessa viene attribuita “con il consenso dell’interessato, dal Consiglio di Dipartimento su proposta del docente titolare 

dell’insegnamento di riferimento, acquisito il parere del Consiglio di Corso o del Coordinatore del Corso…” 

 

A tal fine comunica che, per quanto riguarda i Corsi Dipartimentali, sono pervenute le richieste allegate alla presente 

delibera, sulle quali si è già espresso in senso favorevole il coordinatore dei corsi Dipartimentali Prof. Massimiliano 

Gioffrè. Viene quindi proiettata la tabella riepilogativa delle proposte di designazione, come di seguito riportata. 

 

CdS docente titolare del corso insegnamento cultore 

LM-23 Buratti Cinzia Impianti Tecnici per l'edilizia Belloni Elisa 

LM-4 Filippetti Edoardo Architettura Tecnica 2 Massaccesi Claudia 

LM-4  Meniconi Silvia Idraulica e infrastrutture idrauliche urbane  
Capponi Caterina 

Cifrodelli Marco 

LM-4  Marzio Rosi Chimica Vecchiocattivi Franco 

LM-23 Tamagnini Claudio Tecnica delle fondazioni Oliynkk Kateryna 

LM-4 Belardi Paolo Architettura e composizione 1 
Bori Simone 

Martini Luca 



   

 

Menchetelli Valeria 

Ramaccini Giovanna 

LM-4  Belardi Paolo Rilievo dell'architettura 

Bori Simone 

Siena Giulio 

Pagnotta Giacomo 

LM-23 
Gioffrè Massimiliano Meccanica Computazionale 

Ciano Matteo Gioffrè Massimiliano Metodi probabilistici per l'ingegneria sismica 

LM-4 Gioffrè Massimiliano Scienza delle Costruzioni 

LM-4  Salciarini Diana Geotecnica 

Cattoni Elisabetta 

Ronchi Federica 

Volpe Evelina 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle 

relative discipline, come riportate nella tabella sopra riportata. 

 

Successivamente il Prof. Paolo Belardi comunica che nella seduta del consiglio del corso di laurea in Design del 

16/10/2018 è stato espresso parere favorevole alla attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle 

relative discipline, ai soggetti di seguito riportati: 

 
Docente titolare del corso Insegnamento Cultore 

Gianluca Vinti Analisi matematica Danilo Costarelli 

Flaminia Ventura Universal Design A 
Pierluigi Milone 

Sociologia del Design B 

Marco Fornaciari da Passano Garden design 
Luigia Ruga 

Botanica dei giardini 

Aldo Ranfa Garden design 
Luigia Ruga 

Design multispecie 

Bruno Brunone Scienze applicate per il design Caterina Capponi 

Marco Cifrodelli Meccanica dei fluidi 

Stefano Falcinelli Materiali per il design 
Franco Vecchiocattivi 

Fondamenti chimici delle tecnologie 

Paolo Belardi Disegno e rilievo 

Luca Martini 

Valeria Menchetelli 
Giovanna Ramaccini 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le proposte di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle 

relative discipline, come riportate nella tabella sopra riportata alla presente delibera 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Proposta di conferimento /rinnovo di assegni di ricerca  

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

 

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 per attività di ricerca, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, 

come di seguito indicato: 

 

 A1) responsabile scientifico: Prof. Paolo Belardi  

 - n. borse: 1  

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura – disegno (ICAR/17) 

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



   

 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): disegno e composizione di strutture effimere per eventi espositivi. Case 

history: Expo Casa 2019  

- Importo borsa: € 3.000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato dalla società EPTA s.r.l., con socio unico Confcommercio 

Umbria, via Settevalli 320, 06129 Perugia PG 

- durata borsa: mesi 6 

- requisiti per la partecipazione: diploma di Laurea in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile-Architettura 

 

Commissione proposta: Prof. Paolo Belardi, Prof. Giovanni Gigliotti, Prof. Fabrizio Fiorini. Supplenti: Prof. Bruno 

Brunone, Prof. Aldo Ranfa. 

 

A2) responsabile scientifico: Prof. Aldo Ranfa  

 - n. borse: 1  

- area scientifica: Area 05 - Scienze biologiche – Botanica ambientale applicata (BIO/03) 

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

- tema della ricerca (oggetto della borsa): analisi autoecologiche della flora spontanea e fitofenologia di piante test in 

area a forte impatto antropico 

 - Importo borsa: € 5.000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato dalla società CHIMET S.p.A., p.iva 00155440514, Via dei 

Laghi n. 31, 52041 Badia al Pino AR nell’ambito del contributo alle ricerche sul tema del “Biomonitoraggio 

ambientale” 

- durata borsa: mesi 10 

- requisiti per la partecipazione: diploma di Laurea in scienze e tecnologie naturalistiche (evt: scienze naturali + scienze 

e tecnologie naturalistiche) 

 

 

Commissione proposta: Prof. Aldo Ranfa, Prof. Giovanni Gigliotti, Prof. Fabio Orlandi. Supplenti: Prof. Marco 

Fornaciari da Passano, Prof.ssa Flaminia Ventura. 

 

 

 A3) responsabile scientifico: Prof. Fabio Bianconi  

 - n. borse: 1  

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura – disegno (ICAR/17) 

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

- tema della ricerca (oggetto della borsa): Prototipazione virtuale, Fabbricazione digitale e Rappresentazione interattiva 

per l'innovazione delle costruzioni in legno  

- Importo borsa: € 10.000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato dalla società ABITARE+ nell’ambito della relativa a studi di 

rappresentazione parametrica e modellazione BIM finalizzati all'analisi e all'ottimizzazione di architetture in legno 

- durata borsa: mesi 8 

- requisiti per la partecipazione: dottorato di ricerca in disciplina compresa nell’area 08; età non superiore a 40 anni 

 

Commissione proposta: Prof. Fabio Bianconi, Prof. Fabrizio Fiorini, Prof.ssa Ilaria Venanzi. Supplenti: Prof. Filippo 

Ubertini, Prof. Marco Breccolotti. 

 

 

 A4) responsabile scientifico: Prof. Fabio Bianconi 

- n. borse: 1  

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura – disegno (ICAR/17) 

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

- Rinnovo borsa “Studi di rappresentazione parametrica e modellazione BIM finalizzati all'analisi e all'ottimizzazione 

energetica di architetture in legno”, a far data dal 01/02/2019  

- Importo borsa: € 10.000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato dalla società ABITARE+ nell’ambito della relativa a studi di 

rappresentazione parametrica e modellazione BIM finalizzati all'analisi e all'ottimizzazione di architetture in legno 

- durata borsa: mesi 7 

- beneficiario: Dott.ssa Giulia Pelliccia 

 

 

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

nonché il rinnovo della borsa sub A4. 

 



   

 

(alle ore 12.25 entra la dott.ssa Ventura) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 - Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc 

 

 

La Prof.ssa Alessia Flammini comunica che a partire dal 2 dicembre 2018 e per un periodo di 3 mesi sarà ospite presso 

la struttura del DICA come Visiting Professor la Prof.ssa  Amanda Penélope García Marín dell'Università di Cordoba, 

Dipartimento di Ingegneria Rurale (ETSIAM), con la quale il gruppo di ricerca Morbidelli-Saltalippi-Flammini ha 

avviato una collaborazione scientifica sullo studio dei trend climatici e delle piogge intense. 

 
Il Prof. Fabio Bianconi comunica che nell’ambito della convenzione “studio per la definizione di un modello innovativo 

di gestione delle procedure per l’affidamento di progettazione ed esecuzione di interventi su edifici pubblici di carattere 

strategico e rilevante”, Approvata dal CdD nella seduta del 31 maggio 2018, il gruppo di ricerca sarà composto dallo 

stesso, dal prof. Marco Filippucci (docente a contratto e assegnista), dall’ing. Marco Bifulco (borsista), dal prof. Sergio 

Falchetti (docente a contratto), dall’arch. Marco Seccaroni (borsista esterno) e dall’arch. Michela Meschini (borsista 

esterno). I partecipanti al gruppo di ricerca frequenteranno i locali del nostro Dipartimento nel periodo di svolgimento 

della stessa. In particolare usufruiranno della stanza (secondo piano, stanza 06) e del Laboratorio di Disegno 

Automatico “Claudio Moriconi”. 

 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 13 – Proposta di istituzione e attivazione iniziale del Corso di Dottorato di Ricerca 

in “Civil and Environmental Engineering” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia, 

nell’ambito del progetto di Dipartimento di Eccellenza. Approvazione convenzioni ed accordi 

 

 

Il Presidente comunica che lo Steering Committee del Dipartimento di Eccellenza, nella seduta del 10/10/2018, ha 

approvato la proposta di istituzione e attivazione iniziale del Corso di Dottorato di Ricerca in “Civil and Environmental 

Engineering” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia. Contemporaneamente, sono state 

approvate le bozze di convenzioni ed accordi con altre sedi universitarie. 

Il Presidente cede la parola al Prof. Ubertini, il quale espone diffusamente il contenuto della proposta, come trasmessa a 

tutti i consiglieri. 

Terminata l’ampia esposizione, il Presidente apre la discussione. 

 

Prende la parola la Prof.ssa Salciarini, la quale rileva l’assenza del SSD ICAR/07, geotecnica, e ritiene che la stessa 

dovrebbe essere presente in quanto centrale per il dottorato che si va a proporre. Fin da subito anticipa il voto 

favorevole al progetto, ma ribadisce la necessità che la geotecnica vada compresa, perché il dipartimento ha ottenuto 

la valutazione di eccellenza anche grazie alle tematiche connesse alla prevenzione dei rischi naturali. Rileva inoltre che 

dalla scheda si rileva come l’elenco dei settori dipenda dai componenti del collegio, i quali “si portano appresso” i 

propri SSD. Pertanto offre la propria disponibilità a far parte del collegio dei docenti, proprio al fine di introdurre la 

geotecnica all’interno del dottorato. 

 

Il Presidente ringrazia e reputa migliorativa tale proposta; la geotecnica non è stata inserita fin dall’inizio per una 

questione di rispetto verso i colleghi che avevano dimostrato di non gradire la proposta del nuovo dottorato. 

 

Anche il Prof. Ubertini reputa migliorativa detta proposta, che sarà senz’altro accolta e inserita nelle successive 

elaborazioni della stessa. Il fatto che i componenti si portino appresso i propri SSD dipende dal fatto che ANVUR 

pretende che una certa percentuale dei SSD del dottorato siano coperti fin dall’inizio da docenti appartenenti al 

collegio. 

 



   

 

Il Prof. Gigliotti ricorda come molto spesso alle proprie discipline si avvicinino studenti interessati al trattamento dei 

rifiuti e all’uso di materiali che derivino dal riutilizzo degli stessi; pertanto tra le lauree per l’accesso al dottorato 

potrebbe essere utile inserire lauree magistrali con basi biotecnologiche. Tra l’altro le due università straniere alle 

quali lo stesso ha chiesto la collaborazione al dottorato, si occupano di biotecnologie nell’ambito dei rifiuti. 

 

Il Presidente chiede al Prof. Gigliotti un utile approfondimento sul tema, per consentire la modifica della proposta in 

conformità a quanto da lui sottolineato. 

 

Il Prof. Manciola si limita a esprimere il proprio apprezzamento per la modalità inclusiva con la quale sta procedendo 

la discussione sulla progettazione del dottorato. 

 

 

Al termine della discussione il Consiglio, a maggioranza, con l’astensione della Prof.ssa Carla Saltalippi e dell’Ing. 

Alessia Flammini, approva la proposta di istituzione e attivazione iniziale del Corso di Dottorato di Ricerca in “Civil 

and Environmental Engineering” con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia, allegata alla 

presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, corredata dalle bozze di accordi e convenzioni che a oggi 

hanno già avuto favorevole riscontro dalla controparte, ovvero Iowa State University of Science and Technology e 

Université de Liège.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

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

competenza. 
(alle ore 13,05 esce la Prof.ssa Saltalippi) 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 14 – Approvazione Statuto Centro Studi Sisto Mastrodicasa; indicazione 

rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio Direttivo 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Dirigente della ripartizione affari legali una nota con la quale si 

pregano i Direttori dei dipartimenti di Ingegneria e Ingegneria Civile e Ambientale di promuovere l’approvazione del 

nuovo statuto del Centro Studi Sisto Mastrodicasa, nonché, di comune accordo, di indicare un nominativo di un docente 

di ruolo che, a norma dell’art. 14 dello statuto dell’associazione, possa ricoprire l’incarico di rappresentante dell’Ateneo 

nel consiglio direttivo per i quadriennio 2018-2022. A mente dello Statuto, è previsto infatti che il rappresentante di 

Ateneo in seno al Consiglio Direttivo venga nominato “tra i docenti di ruolo della Facoltà di Ingegneria”,  

 

Il Presidente ricorda che nel quadriennio precedente il rappresentante per l’Ateneo è stato il Prof. Marco Mezzi. Appare 

quindi logico che per il prossimo quadriennio il rappresentante sia espressione del Dipartimento di Ingegneria, il quale 

avrebbe segnalato la Prof.ssa Emanuela Speranzini. 

 

Si apre quindi la discussione: non si segnalano interventi. 

 

Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva il nuovo testo dello Statuto dell’Associazione Centro 

Studi Sisto Mastrodicasa, e propone che sia indicato, quale rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio direttivo della 

stessa, la Prof.ssa Emanuela Speranzini. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 – Proposta di conferimento del titolo di Emerito al Prof. Corrado Corradini 

 

Il Presidente informa di aver ricevuto per le vie brevi da parte del Prof. Manciola la richiesta di sottoporre al Consiglio 

la proposta di conferimento del titolo di Emerito al Prof. Corrado Corradini. Tuttavia, con propria ulteriore nota, il Prof. 

Manciola ha dichiarato di ritirare la proposta. Pertanto l’argomento non viene trattato. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16 – 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 13,07 escono i rappresentanti degli studenti) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.17– Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale 

 

Non ci sono proposte in tal senso 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18– 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. Paolo Belardi 

Partner: EPTA s.r.l., via Settevalli 320, c.f. e p.iva 01565000542 

Oggetto: finanziamento borsa di studio per attività di ricerca su “disegno e composizione di strutture effimere per eventi 

espositivi. Case history: Expo Casa 2019” 

Termine: 6 mesi 

Finanziamento: € 3.000,00 

 

A2) 

Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Partner: Comune di Assisi, con sede legale in Assisi, località Santa Maria degli Angeli, Piazza Nassyria, 320, p.i. 

00313820540 

Oggetto: finanziamento 4 borse di studio per attività di ricerca sul tema “Rilievo architettonico-ambientale, restituzione 

grafica e catalogazione tipologica degli elementi di arredo urbano e di decoro degli spazi pubblici presenti nel Comune 

di Assisi” 

Termine: 4 mesi 

Finanziamento: € 12.000,00 

 

A3) 

Responsabile: Prof. Piergiorgio Manciola 

Partner: Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., Piazza del Lavoro, 35, 47122 Forlì, C.F. e P. IVA n. 

00337870406 

Oggetto: estensione convenzione di ricerca biennale “sviluppo di attività di ricerca applicate alla diga di Ridracoli “ a 

“attività di ricerca alle tematiche riguardanti lo sviluppo e la validazione di modelli idraulici di reti di adduzione da 

testare sullo schema idrico dell’Acquedotto della Romagna, mediante codici di calcolo” 

Termine: 31/12/2018 

Finanziamento: € 8.500,00 

 
A4) 

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Partner: Arcidiocesi di Perugia – Città della Pieve 

Oggetto: collaborazione allo svolgimento dell’attività didattica relativa alla disciplina di restauro architettonico del 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in ingegneria edile-architettura 

Termine: anni 3 dalla stipula 

Senza oneri per le parti 

 

A5) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Finanziatore: Abitare+, con sede e domicilio fiscale in via Camillo Bozza, 14, Corciano, P.IVA 03392950543, REA PG 

– 286010  

Oggetto: ricerche in tema di strategie rappresentative di ottimizzazione digitale della forma architettonica  

Termine: anni 1 

Finanziamento: € 28.000,00  



   

 

 
A6) 

Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 

Partner: Comune di Todi, Piazza del Popolo 29/30, Todi PG, p.iva 00316740547 

Oggetto: convenzione di partenariato - progetto per il miglioramento ed implementazione della rete sentieristica del 

fiume Tevere anche attraverso il recupero funzionale e restauro del ponte in ferro di Pian di San Martino 

Termine: anni 5 dalla stipula 

Senza oneri per le parti 

 

A7) 

Responsabile: Prof. Annibale Luigi Materazzi  

Partner: EagleProjects s.r.l., 06024 Gubbio PG, Località Semonte, via del Melo snc, c.f. e p.iva 03489760540 

Oggetto: finanziamento alle attività dei corsi di laurea del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale  

Termine: n/A 

Finanziamento: € 5.000,00 

 

B) Contratti 

 

B1) 

Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Committente: Comune di Assisi, con sede legale in Assisi, località Santa Maria degli Angeli, Piazza Nassyria, 320, p.i. 

00313820540 

Oggetto: Coordinamento scientifico della campagna di rilievo architettonico-ambientale, restituzione grafica e 

catalogazione tipologica propedeutica alla redazione del Manuale per l’arredo urbano e il decoro degli spazi pubblici in 

Assisi. 

Termine: mesi 4 

Corrispettivo: € 4.098,36 oltre iva 

 

B2) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Committente: Abitare+, con sede e domicilio fiscale in via Camillo Bozza, 14, Corciano, P.IVA 03392950543, REA PG 

– 286010  

Oggetto: ottimizzazione digitale della forma architettonica di case in legno in funzione del contesto 

Termine: anni 1 

Corrispettivo: € 2.000,00 oltre iva 

 

B3) 

Responsabile: Prof. Giovanni Gigliotti 

Committente: Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano, Via 

Giuseppe Balzaretti 9, 20133 Milano  

Oggetto: Revisione e valutazione della parte di destino ambientale dei dossier registrativi di prodotti fitosanitari ai fini 

della loro inclusione nell’allegato III” 

Termine: anni 1 

Corrispettivo: € 18.360,66 oltre iva 

 

 

C) Patrocini 

 

C1) Richiedente: Prof. Fabio Bianconi 

Oggetto: patrocinio al workshop del 25/10/2018, nell’ambito del “Festival delle città Accessibili” di Perugia-Foligno 

del 25-28 ottobre 2018 

Eventuali spese di organizzazione workshop e ospitalità relatori a carico del Prof. Bianconi 

 

 

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

patrocini e degli accordi sopra riportati, demandando a successivo atto del Segretario Amministrativo le relative 

variazioni di bilancio (ove necessarie), variazioni che verranno effettuate e avranno efficacia all’atto della stipula dei 

relativi contratti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.19 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

 



   

 

Non sono pervenute comunicazioni in tal senso 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.20 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

 

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

 
(alle ore 13.15 escono i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, il Dott. Lucio Fiorini e la Dott.ssa Ventura) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.21 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le 

disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai 

sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha 

richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente i criteri 

stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 

di valutazione di progetti di ricerca, dai Ricercatori universitari: 

a) Prof. Federico Cluni   S.S.D. ICAR/08   S.C. 08/B2 

b) Prof.ssa Alessia Flammini  S.S.D. ICAR/02   S.C. 08/A1 

c) Prof.ssa Ilaria Venanzi  S.S.D. ICAR/09   S.C. 08/B3 

d) Prof.ssa Flaminia Ventura  S.S.D. AGR/01   S.C. 07/A1 

e) Prof. Lucio Fiorini  S.S.D. L-ANT/10  S.C. 10/A1 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 
(alle ore 13.16 esce il Prof. Cluni) 

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Federico Cluni, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Federico Cluni, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

DELIBERA 

 



   

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Federico Cluni, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

(alle ore 13.17 rientra il Prof. Cluni; esce la Prof.ssa Flammini) 

 

B)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Alessia Flammini, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Alessia Flammini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Alessia Flammini, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

(alle ore 13.18 rientra la Prof.ssa Flammini; esce la Prof.ssa Venanzi) 

 

C)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Ilaria Venanzi, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Ilaria Venanzi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Ilaria Venanzi, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

(alle ore 13.19 rientra la prof.ssa Venanzi) 

 

D) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Flaminia Ventura, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Flaminia Ventura, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Flaminia Ventura, valutazione positiva; 



   

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

E) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Lucio Fiorini, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Lucio Fiorini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Lucio Fiorini, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

 

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

 

( 

ORDINE DEL GIORNO N. 22 - Procedura di valutazione AA 2016/2017 e AA 2017/2018 per l’attribuzione delle 

classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della L. 240/2010 – ricercatori 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6 comma 14 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Visto il Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e in particolare l’art. 3, a mente del quale “Il Consiglio 

di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del presente Regolamento 

e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione triennale 

ai sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; conseguentemente delibera sulla valutazione 

individuale; 

  

Viste le istanze per il riconoscimento dell’impegno didattico di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali formulate dai seguenti ricercatori: 

Prof. Marco Breccolotti 

Prof. Lucio Fiorini 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 
(alle ore 13.22 esce il Prof. Breccolotti) 

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Marco Breccolotti, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Marco Breccolotti, valutazione positiva; 



   

 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al 

richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.23 rientra il Prof. Breccolotti) 

 

 

B) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Lucio Fiorini, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Lucio Fiorini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al 

richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 23 - Approvazione relazioni triennali ricercatori 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta la relazione finale dell’attività scientifico-didattica svolta in qualità 

di ricercatore a tempo determinato (di “tipo a”) da: 

- Dott. Andrea Terenzi nel triennio 12/10/2015 – 11/10/2018  

- Ing. Elena Ridolfi nel triennio 01/3/2018 – 31/8/2018 

 

Il Presidente cede la parola rispettivamente al Prof. Torre e al Prof. Manciola, i quali si diffondono nella descrizione 

dell’attività svolta dal Dott. Terenzi e dall’Ing. Ridolfi, sottolineandone l’alto valore scientifico raggiunto e il costante 

impegno sotto il profilo didattico. 

 

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

Andrea Terenzi e dall’Ing. Elena Ridolfi. 

 

Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso al Magnifico Rettore per gli adempimenti di 

conseguenza. 

 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

 
(alle ore 13.25 escono i ricercatori) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 24 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le 

disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai 

sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  



   

 

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha 

richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente i criteri 

stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 

di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

a) Prof. Fabio Bianconi, S.S.D. ICAR/17, S.C. 08/E1 

b) Prof. Gianluca Cerni, S.S.D. ICAR/04, S.C. 08/A3 

c) Prof. Stefano Falcinelli, S.S.D. CHIM/07, S.C. 03/B2 

d) Prof. Giacomo Giorgi, S.S.D. CHIM/07, S.C. 03/B2 

e) Prof. Massimiliano Gioffrè, S.S.D. ICAR/08, S.C. 08/B2 

f) Prof. Renato Morbidelli, S.S.D. ICAR/02, S.C. 08/A1 

g) Prof.ssa Silvia Meniconi, S.S.D. ICAR/01, S.C. 08/A1 

h) Prof.ssa Diana Salciarini, S.S.D. ICAR/07, S.C. 08/B1 

i) Prof.ssa Carla Saltalippi, S.S.D. ICAR/02, S.C. 08/A1 

j) Prof. Luca Valentini, S.S.D. ING-IND/22, S.C. 09/D1 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 
(alle ore 13.26 esce il Prof. Bianconi) 

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Fabio Bianconi, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Fabio Bianconi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Fabio Bianconi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.27 rientra il Prof. Bianconi; esce il Prof. Cerni) 

 

 

B)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Gianluca Cerni, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluca Cerni, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Gianluca Cerni, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 



   

 

 
(alle ore 13.28 rientra il Prof. Cerni; esce il Prof. Falcinelli) 

 

C)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Stefano Falcinelli, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano Falcinelli, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Stefano Falcinelli, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.29 rientra il Prof. Falcinelli; esce il Prof. Giorgi) 

 

 

D)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Giacomo Giorgi, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Giacomo Giorgi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Giacomo Giorgi, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.30 rientra il Prof. Giorgi; esce il Prof. Gioffrè) 

E)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Massimiliano Gioffrè, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Massimiliano Gioffrè, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Massimiliano Gioffrè, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.31 rientra il Prof. Gioffrè) 

 

 
 

F)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Renato Morbidelli, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Renato Morbidelli, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 



   

 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Renato Morbidelli, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

 

G)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Silvia Meniconi, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Silvia Meniconi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Silvia Meniconi, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.32 esce la Prof.ssa Salciarini) 

 

 

H)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Diana Salciarini, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Diana Salciarini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Diana Salciarini, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.33 rientra la Prof.ssa Salciarini) 

 

 

I)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Carla Saltalippi, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Carla Saltalippi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, 

Prof.ssa Carla Saltalippi, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 



   

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.33 esce il Prof. Valentini) 

 

J)  Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Luca Valentini, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Luca Valentini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

-  All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Luca Valentini, valutazione positiva; 

-  di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.34 rientra il Prof. Valentini) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 25 - Procedura di valutazione AA 2016/2017 e AA 2017/2018 per l’attribuzione delle 

classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della L. 240/2010 – docenti II fascia 

 

Preliminarmente, il Presidente comunica che è stata interpellata la Ripartizione del Personale in merito a quale sia la 

composizione del Consiglio di Dipartimento competente ad assumere la presente deliberazione, con particolare 

riferimento al caso dei docenti che abbiano “cambiato fascia” nel periodo successivo allo svolgimento dell’attività per 

la quale si richiede la valutazione. Si è chiesto se si ritiene che la competenza ad assumere la delibera sia della 

componente “pari” a quella del richiedente alla data odierna, conformemente al principio della peer review, o se tale 

principio vada preso in considerazione in relazione al periodo oggetto di valutazione.  

Gli uffici si sono espressi affermando che si deve aver riguardo al periodo in cui l’attività dei richiedenti è stata svolta. 

Pertanto, competente a sindacare sulle richieste formulate dai docenti di I fascia, ma relative al periodo in cui la fascia 

di appartenenza era la II, sarebbe la composizione “riservata ai soli Professori di I e II fascia”. 

Il Presidente propone di conformarsi alle indicazioni degli uffici; il Consiglio aderisce a detta proposta. 

 

Preso atto di quanto precede: 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6 comma 14 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Visto il Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e in particolare l’art. 3, a mente del quale “Il Consiglio 

di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del presente Regolamento e 

di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione triennale ai 

sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; conseguentemente delibera sulla valutazione 

individuale; 

Viste le istanze per il riconoscimento dell’impegno didattico di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali formulate dai seguenti docenti, di II fascia all’epoca dell’attività che qui si valuta: 

a) Prof. Gianluca Cerni 

b) Prof. Luigi Torre 

c) Prof. Paolo Belardi 

d) Prof. Marco Ferrante 

e) Prof.ssa Sandra Camicia 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 
(alle ore 13.35 esce il Prof. Cerni) 

 



   

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Gianluca Cerni, dei requisiti previsti 

dal Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi 

requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Gianluca 

Cerni, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.36 rientra il Prof. Cerni) 

 

 

B) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Luigi Torre, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Luigi 

Torre, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.37 esce il Prof. Belardi) 

 

C) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Paolo Belardi, dei requisiti previsti dal 

Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Paolo 

Belardi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.38 rientra il Prof. Belardi) 

 

D) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Marco Ferrante, dei requisiti previsti 

dal Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i relativi 

requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Marco 

Ferrante, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 
 

 

E) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Sandra Camicia, dei requisiti 



   

 

previsti dal Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i 

relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla richiedente, Prof.ssa 

Sandra Camicia, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 

 

 

Riservato ai soli Professori di I fascia 

 
(alle ore 13.39 escono i docenti di II fascia) 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 26 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché 

degli organi di valutazione di progetti di ricerca 
 

 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le 

disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai 

sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati nella 

richiamata delibera, sono:  

- le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “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”;  

- le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire integralmente i 

criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi 

di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di I fascia: 

a) Prof. Bruno Brunone, S.S.D. ICAR/01, S.C. 08/A1 

b) Prof. Annibale Luigi Materazzi, S.S.D. ICAR/09, S.C. 08/B3 

c) Prof. Paolo Belardi, S.S.D. ICAR/17, S.C. 08/E1 

d) Prof. Giovanni Gigliotti, S.S.D. AGR/13, S.C. 07/E1 

e) Prof. Vittorio Gusella, S.S.D. ICAR/08, S.C. 08/B2 

f) Prof. Marzio Rosi, S.S.D. CHIM/07, S.C. 03/B2 

g) Prof. Claudio Tamagnini, S.S.D. ICAR/07, S.C. 08/B1 

h) Prof. Luigi Torre, S.S.D. ING-IND/22, S.C. 09/D1 

i) Prof. Filippo Ubertini, S.S.D. ICAR/09, S.C. 08/B3 

 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 



   

 

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Bruno Brunone, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Bruno Brunone, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Bruno Brunone, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13.40 esce il Prof. Materazzi) 

(assume temporaneamente la Presidenza della seduta il vicepresidente Prof. Gigliotti) 

 

B) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Decano del Dipartimento, Prof. Bruno Brunone e documentate agli 

atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Annibale Luigi 

Materazzi, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Annibale Luigi Materazzi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Annibale Luigi Materazzi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13.41 rientra il Prof. Materazzi, esce il Prof. Belardi) 

 
 

C) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Paolo Belardi, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Paolo Belardi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Paolo Belardi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13.42 rientra il Prof. Belardi, esce il Prof. Gigliotti) 

 
 

D) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Giovanni Gigliotti, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Giovanni Gigliotti, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 



   

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Giovanni Gigliotti, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13.43 rientra il Prof. Gigliotti, esce il Prof. Gusella) 
 

 

E) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Vittorio Gusella, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Vittorio Gusella, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Vittorio Gusella, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13.44 rientra il Prof. Gusella, esce il Prof. Rosi) 
 

 

 

F) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Marzio Rosi, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Marzio Rosi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Marzio Rosi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13.45 rientra il Prof. Rosi) 

 

G) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Claudio Tamagnini, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Claudio Tamagnini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Claudio Tamagnini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 
 



   

 

H) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Luigi Torre, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Luigi Torre, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Luigi Torre, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13.46 esce il Prof. Ubertini) 

 

I) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Filippo Ubertini, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Filippo Ubertini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Filippo Ubertini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

(alle ore 13.47 rientra il Prof. Ubertini) 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 27 - Procedura di valutazione AA 2016/2017 e AA 2017/2018 per l’attribuzione delle 

classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della L. 240/2010 – docenti I fascia 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6 comma 14 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 

Visto il Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e in particolare l’art. 3, a mente del quale “Il Consiglio 

di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del presente Regolamento e 

di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del presente Regolamento, preliminarmente delibera sulla relazione triennale ai 

sensi di quanto disposto dagli artt. 18, 22 e 33 del D.P.R. 382/1980; conseguentemente delibera sulla valutazione 

individuale; 

Viste le istanze per il riconoscimento dell’impegno didattico di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali formulate dai seguenti docenti di I fascia: 

a) Prof. Piergiorgio Manciola 

b) Prof. Annibale Luigi Materazzi 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente/i richiedenti, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, 

affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto/sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione 

della relativa istanza; 

 
(alle ore 13.48 esce il Prof. Manciola) 

 

A) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Piergiorgio Manciola, dei requisiti 

previsti dal Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo stesso soddisfa i 

relativi requisiti 



   

 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Piergiorgio Manciola, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13.49 rientra il Prof. Manciola; esce il Prof. Materazzi) 

(assume temporaneamente la Presidenza della seduta il vicepresidente Prof. Gigliotti) 

 

 

B) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Decano del Dipartimento, Prof. Bruno Brunone e documentate agli 

atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Annibale Luigi 

Materazzi, dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con DR n. 1392 del 30/08/2018, e preso atto che lo 

stesso soddisfa i relativi requisiti 

 

DELIBERA 

 

- All’unanimità, di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Annibale 

Luigi Materazzi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore la disposizione della attribuzione della nuova classe stipendiale al richiedente 

medesimo. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante 

 
(alle ore 13. 50 rientra il Prof. Materazzi) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 28 – Varie ed eventuali 

 

Non sono portati in discussione ulteriori argomenti 

 

 

 



Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 17/10/2018 viene sciolta alle ore 

13:50  
Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

Dott. M ario GUIDETTI  Annibale Luigi MATERAZZI 

 


