
   

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 23/01/2020 ORE 11:00 

 
 

L’anno 2020, addì ventitre del mese di gennaio alle ore 11:00, previa regolare convocazione, si è riunito presso l’Aula 

Magna del Polo di Ingegneria il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. 
 

Sono stati convocati: 

 
 

professori ordinari e straordinari PR AG AI 

1 GIOVANNI GIGLIOTTI (Direttore - Presidente) X   

2 BELARDI PAOLO  X  

3 BRUNONE BRUNO  X  

4 GUSELLA VITTORIO  X  

5 KENNY JOSE’ MARIA  X  

6 MANCIOLA PIERGIORGIO X   

7 MATERAZZI ANNIBALE LUIGI X   

8 ROSI MARZIO X   

9 TAMAGNINI CLAUDIO  X  

10 TORRE LUIGI X   

11 UBERTINI FILIPPO X   

  

professori associati 

   

12 BIANCONI FABIO X   

13 CAMICIA SANDRA X   

14 CASADEI STEFANO X   

15 CERNI GIANLUCA X   

16 CLUNI FEDERICO  X  

17 DOBOSZ MARINA  X  

18 FALCINELLI STEFANO X   

19 FERRANTE MARCO X   

20 FORNACIARI DA PASSANO MARCO X   

21 GIOFFRE’ MASSIMILIANO X   

22 GIORGI GIACOMO X   

23 MASSERIA CONCETTA  X  

24 MENICONI SILVIA  X  

25 MEZZI MARCO X   

26 MOCHI GIOVANNI  X  

27 MORBIDELLI RENATO X   

28 ORLANDI FABIO X   

29 PORCEDDU PIER RICCARDO X   

30 PUGLIA DEBORA X   

31 SALCIARINI DIANA  X  

32 SALTALIPPI CARLA X   

33 VALENTINI LUCA X   

34 VENANZI ILARIA  X  
 

  

ricercatori 

   

35 BRECCOLOTTI MARCO X   

36 FEDERICI RAFFAELE X   

37 FIORINI FABRIZIO  X   

38 FIORINI LUCIO X   

39 FLAMMINI ALESSIA X   

40 MENCHETELLI VALERIA X   

41 MILONE PIERLUIGI  X  

42 PEZZOLLA DANIELA X   

43 RANFA ALDO X   

44 TERENZI BENEDETTA X   

45 VENTURA FLAMINIA X   
 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    



   

 

46 DI LELLO ANDREA X   

47 SEGOLONI MARCO X   

48 STERI GIULIANA X   

     
 Rappresentanti degli studenti    

49 ABBOZZO ALESSIA X   

50 GIOVANNINI LEONARDO  X  

51 LEPRI SONIA X   

52 RANOCCHIA ETTORE X   

53 STEFANETTI GIULIA X   

54 VOLPE EMANUELE X   

     

 GUIDETTI MARIO (Segretario Amministrativo) – segretario verbalizzante X   
 

 PR = Presente  AG= Assente giustificato  AI = Assente ingiustificato 

 

Assume la Presidenza il Direttore Prof. Giovanni Gigliotti, il quale, constatato che il numero dei presenti rende valida la 

seduta, pone in discussione il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Comunicazioni del Presidente 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente 

3) Ratifica decreti assunti in via d’urgenza 

4) Comunicazione decreti di variazione di budget assunti dal Segretario amministrativo 

5) Determinazioni in merito alla programmazione didattica.  

6) Determinazioni in merito a pratiche studenti 

7) Designazione cultori della materia 

8) Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 

9) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 

10) Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

11) Piano triennale 2020-2022 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell’art. 2 

commi 594 e ss. l. 244/2007 

12) Determinazioni in merito a mozioni presentate dai rappresentanti degli studenti 

13) Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di visiting professors, ricercatori, 

studenti stranieri etc. 

14) Varie ed eventuali 

 

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

15) Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a progetto/professionale 

16) Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali 

17) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

18) Varie ed eventuali 

 

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

19) Approvazione relazioni triennali ricercatori 

20) Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 

della L. n. 240/2010. Ricercatori 

21) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia: 

22) Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla 



   

 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 

della L. n. 240/2010. Professori di II fascia 

23) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai soli Professori di I fascia: 

24) Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione 

di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione di progetti di ricerca, in conformità alla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 

della L. n. 240/2010. Professori di I fascia 

25) Varie ed eventuali 



   

 

 

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 in data 22 gennaio u.s. è stato inviato al CUN per le valutazioni di competenza 

l’Ordinamento del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Planet Life Design. Il Presidente ringrazia tutti i colleghi 

che, in collaborazione con la Ripartizione Didattica e la Delegata alla Didattica, si sono adoperati per la stesura di 

tutta la documentazione necessaria alla presentazione del nuovo corso. 

b) Sempre in tema di didattica, il Presidente informa che sono in corso di revisione gli Ordinamenti didattici e, 

successivamente, i Regolamenti didattici del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e del Corso di Laurea Magistrale 

in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Per entrambi i Corsi di Studio è previsto un percorso articolato in 

curriculum. 

c) Il Presidente comunica gli esiti delle elezioni per la Giunta del Dipartimento per il triennio 2019-2022. La giunta 

sarà così composta: Prof. Giovanni Gigliotti (Direttore, Membro di diritto), Prof. Bruno Brunone (Vicedirettore, 

Membro di diritto), Prof.ri Luigi Torre e Filippo Ubertini (Rappresentanti Docenti di I Fascia), Prof.ri Stefano 

Falcinelli e Pier Riccardo (Rappresentanti Docenti di II Fascia), Dr. Lucio Fiorini, Ing. Alessia Flammini e Ing. 

Valeria Menchetelli (Rappresentanti dei Ricercatori), Sig. Marco Segoloni (Rappresentante del Personale TAB). Il 

Presidente augura a tutti buon lavoro, auspicando che la Giunta possa svolgere al meglio le funzioni ad essa 

demandate dai Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento. 

d) Il Presidente comunica che, come anticipato in un precedente Consiglio, con un prossimo Decreto del Direttore del 

DICA sarà nominata la Commissione per la Comunicazione del Dipartimento nelle persone di: Prof. Paolo Belardi 

(Responsabile), Prof. Renato Morbidelli, Prof.ssa Ilaria Venanzi, Arch. Benedetta Terenzi e Ing. Valeria 

Menchetelli. 

e) Il Presidente comunica che, nell’ottica di una razionalizzazione del lavoro di segreteria, in accordo con il Segretario 

Amministrativo, la Signora Giuliana Steri, pur conservando il coordinamento della Segreteria Didattica, svolgerà 

anche le funzioni di Segreteria di Direzione. Contemporaneamente, la Dr.ssa Teresa Nocera affiancherà la stessa 

Sig.ra Steri e il Sig. Marco Segoloni nel funzionamento della Segreteria Didattica. 

f) Nel contempo, il Presidente ricorda che con lettera Protocollo n. 773 del 07/01/2020 si faceva motivata richiesta 

all’Amministrazione dell’Ateneo dell’assegnazione di 2 unità di personale amministrativo per una carenza già più 

volte segnalata e divenuta ancora più grave a causa della gestione del Progetto “Dipartimento di Eccellenza” e per 

il forte aumento del numero di studenti dopo l’apertura del Corso di Laurea triennale in Design. 

 

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni di cui sopra. 

 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbale delle sedute precedente. 

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 12/12/2019, reso disponibile in bozza a tutti i consiglieri 

tramite trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 12/12/2019. 

 

 

 

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, sono stati 

emanati i decreti 79,80,81 del 2019 e 3 del 2020, riguardanti materie di competenza del Consiglio, decreti aventi gli 

oggetti sotto riportati. Tali decreti sono stati trasmessi ai Consiglieri per opportuna conoscenza. 

 



   

 

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

 

 

 

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. 

 

 
 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 

 
 

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

 

 

Non sono portati argomenti all’attenzione del Consiglio. 

 

 

 

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

 

 

Non sono portate pratiche all’attenzione del Consiglio. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7– 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 il corso di laurea LM-4 e il corso di laurea LM-23, sono pervenute le 

richieste di seguito riportate, sulle quali si è già espresso in senso favorevole il coordinatore dei corsi Dipartimentali 

Prof. Massimiliano Gioffrè. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle proposte di designazione. 

 

CdS docente titolare del corso insegnamento cultore 

LM-23 Paolo Belardi Architettura e composizione 1 + laboratorio Camilla Sorignani 

 



   

 

 

 

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

relative discipline, sopra riportate in tabella. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 8 – Proposta di conferimento /rinnovo di assegni di ricerca  

 

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. Bruno Brunone 

Area Scientifico-disciplinare: 08 – ingegneria civile e architettura 

SSD:    ICAR01 

Titolo del progetto:  tecniche per la diagnosi e la riabilitazione di sistemi di condotte in pressione  

Durata:    annuale 

Importo massimo:  € 30.500,00 

Finanziamento: Progetti: Smart urban water supply sistem – HKUST17BB (€ 15.254,00); Tecniche 

per la riabilitazione dei sistemi di adduzione e distribuzione in pressione - 

AURI19BB (€ 15.246,00) 

 

 

2) – nuovo 

 

Richiedente:   Prof. Bruno Brunone  

Area Scientifico-disciplinare: 08 – ingegneria civile e architettura 

SSD:    ICAR14 

Titolo del progetto:  il ruolo dei rendering fotorealistici nella costruzione dell’immagine della città  

Durata:    annuale 

Importo massimo:  € 24.000,00 

Finanziamento: Attività di supporto scientifico alla ripartizione tecnica per la progettazione 

preliminare architettonica e le relazioni specialistiche idraulica e idrologica con gli 

elaborati previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal DPR 207/2010 per l’area “Comparto di 

via del Giochetto” 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta di affidamento di assegni di ricerca come sopra descritto, ai sensi di 

quanto sancito dal nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di ricerca, emanato ex L. 240/2010 con D.R. 656 del 

18/04/2011. 

A tal fine delibera altresì: 

- di autorizzare il segretario amministrativo ad apportare al bilancio di competenza del DICA relativo all’anno 2020, 

ove ancora necessario, le variazioni richieste, e a effettuare la partizione dei fondi relativi; 

- di autorizzare l’ufficio compensi a effettuare i pagamenti sui relativi PJ, previa eventuale partizione, ove necessaria. 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso dal Segretario amministrativo all’Ufficio scuole di 

dottorato e assegni di ricerca e all’ufficio compensi per i conseguenti provvedimenti. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 9 - Proposta di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di procedere all’indizione di bandi di selezione pubblica per 

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

come di seguito indicato: 

 

A) Nuove borse 

 

A1) responsabile scientifico: Prof.ssa Silvia Meniconi  

- n. borse: 1 



   

 

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura – idraulica (ICAR/01) 

- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): modellazione sistemi urbani nell’ambito del progetto “Smart UWSS)” 

- Importo borsa: € 3500 euro 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato da The Hong Kong University of Science and Technology, 

Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong alla ricerca “Smart urban water supply systems (Smart UWSS) 

- durata borsa: 4 mesi 

- requisiti per la partecipazione: Laurea specialistica o vecchio ordinamento in architettura, ingegneria edile-architettura, 

ingegneria civile 

- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 30 riservati ai titoli e 70 al colloquio. 

 

 

A2) responsabile scientifico: Prof.ssa Silvia Meniconi  

- n. borse: 1 

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura – idraulica (ICAR/01) 

- tipo borsa: attività di ricerca finanziata da Enti pubblici 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): modellazione sistemi urbani nell’ambito del progetto “Smart UWSS)” 

- Importo borsa: € 1500 euro 

- Fondo di finanziamento borsa: finanziamento accordato da The Hong Kong University of Science and Technology, 

Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong alla ricerca “Smart urban water supply systems (Smart UWSS) 

- durata borsa: 2 mesi 

- requisiti per la partecipazione: Laurea specialistica o vecchio ordinamento in architettura, ingegneria edile-architettura, 

ingegneria civile 

- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 30 riservati ai titoli e 70 al colloquio. 

 

(Alle ore 11:32 entra l’Arch. Fabrizio Fiorini) 

A3) responsabile scientifico: Prof.ssa Diana Salciarini  

- n. borse: 1 

- area scientifica: Area 08 ingegneria civile e architettura – Geotecnica - ICAR/07 

- tipo borsa: finanziata da enti esterni privati 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): Ricerca applicata in attività finalizzate alle valutazioni di sicurezza di dighe 

“miste” – in calcestruzzo e materiali sciolti 

- Importo borsa: € 3600 

- durata borsa: 4 mesi, rinnovabile 

- fondo di finanziamento borsa: fondi convenzione di ricerca tra ASSM spa e Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale per attività di studio e ricerca applicata alle valutazioni di sicurezza di dighe “miste” – in calcestruzzo e 

materiali sciolti 

- Requisiti partecipazione: laurea in Ingegneria Edile-Architettura 

- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 30 riservati ai titoli e 70 al colloquio. 

 

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

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 -  Parere in merito a missioni di durata superiore al mese 

 



   

 

Non sono pervenute comunicazioni in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 11 Piano triennale 2020-2022 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali ai sensi dell’art. 2 commi 594 e ss. l. 244/2007 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che, come ogni anno, è richiesto l’aggiornamento di un Piano Triennale per la 

razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. 24.12.2007, n. 244. 

Invita quindi il Segretario amministrativo a esporre sommariamente il contenuto del Piano. 

 

Si apre quindi la discussione. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il Piano Triennale di Dipartimento per la razionalizzazione dell'utilizzo delle 

dotazioni strumentali ai sensi dell'art. 2, comma 594, L. 24.12.2007, n. 244, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario amministrativo 

all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 12 - Determinazioni in merito a mozioni presentate dai rappresentanti degli studenti  

 

Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute alcune mozioni da parte di rappresentanti degli studenti, 

mozioni trasmesse ai consiglieri prima della seduta. 

Invita quindi i proponenti a illustrare il contenuto di dette mozioni. 

 

a) Allestimento di uno spazio dedicato al ristoro e alla socialità all’interno del complesso interdipartimentale di 

Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria (UDU).  

b) Adeguamento dell’illuminazione ed installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno del 

parcheggio del complesso interdipartimentale di Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria (UDU) / richiesta 

di implementazione di un sistema di videosorveglianza nel parcheggio studenti (unismart). 

c) richiesta dell’istituzione di un tavolo tecnico precedentemente approvato in sede del Consiglio di Dipartimento 

nel marzo 2019 riguardante la creazione di uno spazio/servizio/convenzione adibiti a plotter, stampanti ed in 

prospettiva stampanti 3D ad utilizzo di studenti e ricercatori della sede di Ingegneria (UDU).  

 

Si apre quindi la discussione nel corso dei quali si segnalano i seguenti interventi. 

 

Il Presidente ribadisce che, come già altre è stato evidenziato anche dal personale tecnico, un plotter a uso dell’utenza 

studentesca ha costi di gestione insostenibili, a causa del continuo disseccamento degli inchiostri. Fa rimando alla 

soluzione trovata dal Prof. Marco Fornaciari da Passano il quale aveva concordato con una copisteria la possibilità di 

praticare agli studenti e al personale del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale tariffe agevolate. 

Per quanto riguarda la stampante 3d, ne è stata recentemente acquistata una, ed è stata installata dall’Ing. Menchetelli, 

alla quale il Presidente prega di fare riferimento per ogni richiesta. Avvisa inoltre che si sta per stipulare un accordo con 

una società di Ponte Felcino la quale è in possesso di numerose stampanti 3d di notevole capacità e ha dichiarato il 

proprio forte interesse a instaurare una collaborazione col Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e con gli 

studenti del corso di laurea in Design. 

Per quanto riguarda lo spazio per il consumo di alimenti, vero è che in altre strutture esiste – ad esempio presso Palazzo 

Bernabei in Assisi – dotato di bollitore e microonde. Oltre tale dotazione non si può comunque andare per questioni 

igieniche. La situazione nel caso nostro è aggravata dalla difficoltà di dover concertare gli interventi con l’altro 

dipartimento: a tal fine si prende l’incarico di discutere con il Direttore del dipartimento di Ingegneria, investendo fin da 

ora del problema la Giunta di dipartimento, la quale unitamente alla commissione spazi cercherà di dare risposta anche 

alla richiesta degli studenti di avere una sala riunioni. 

Più complicata appare la richiesta di installazione di un sistema di videosorveglianza: ci sono forti ostacoli riguardanti 

la tutela della riservatezza. Il Presidente a tal fine si prende l’incarico di approfondire la questione assieme alla Giunta. 

 
(Alle ore 11:46 entra il Prof. Gioffrè) 

 

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

visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc. 

 

Non vi sono comunicazioni in tal senso. 



   

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.14 – Varie ed eventuali 

Non sono discussi argomenti. 

 

 

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

 

(alle ore 11:53 escono i rappresentanti degli studenti, entra il Prof. Manciola) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15– Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale 

 

Non sono pervenute richieste in tal senso 

 

 

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

 

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

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

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

 

 

A) Convenzioni 

 

 

A1) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi (aspetti architettonici e rappresentativi) / Prof. Filippo Ubertini (aspetti strutturali) 

Partner: Comune di Città di Castello PG  

Oggetto: protocollo di intesa per la collaborazione allo sviluppo di tematiche di interesse comune nel campo 

dell’ingegneria civile e ambientale e dell’architettura  

Termine: anni 5 

Senza oneri per le parti 

 

 

B)  Contratti 

 

B1) (nuova approvazione – modifica condizioni contrattuali) 

 

Responsabile: Prof. Filippo Ubertini 

Committente: ANAS S.p.A., Società con Socio Unico, con sede legale in Roma, Via Monzambano n. 10, 00185, codice 

fiscale 80208450587, partita IVA 02133681003 

Oggetto: S.S. n° 76 Dir “dell’Aeroporto Raffaello Sanzio” - servizi propedeutici alla verifica e collaudo del viadotto 

Chiaravalle mediante prove di caratterizzazione dinamica dell’impalcato - CUP MASTER F37H13001180001 – CIG 

Y822B4FBCC 

Termine: giorni 45 

Corrispettivo: € 16.100,00 oltre iva 

 

B2)  

 

Responsabile: Prof. Bruno Brunone 

Committente: Amap SpA, Gestore del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 1 – Palermo, via 

Volturno, 2, Cap 98138 – Palermo, C.F. e P.IVA n. 04797200823 

Oggetto: Verifica della funzionalità e della capacità di trasporto dell’adduttore JATO 

Termine: mesi 3 

Corrispettivo: € 6500 oltre iva 

 

B3) 

Responsabile: Prof.ssa Diana Salciarini 



   

 

Committente: ASSM – Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A., 62029 Tolentino MC, Corso Garibaldi 78, 

Codice Fiscale e Partita IVA 01210690432 

Oggetto: Rivalutazione sismica (ai sensi delle NTC-2018 e NTD-2014) della diga Le Grazie, Tolentino (MC), 

comprensiva delle opere complementari e accessorie 

Termine: mesi 3 

corrispettivo: € 39.000,00 oltre iva 

 

 

B4) 

Responsabile: Prof. Luigi Torre 

Committente: Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali (DIMCM) dell'Università degli Studi di 

Cagliari (C.F. 80019600925; partita IVA 00443370929), Via Marengo 2, 09127 

Oggetto: attività di consulenza la realizzazione del sistema di testing nell’ambito del progetto I-THERMAL finanziato a 

valere sul programma R&S Aerospazio POR FESR 2014-2020 Azione 1.2.2 CUP G47E18000000006 -  

Termine: mesi 5 

corrispettivo: € 39.000,00 oltre iva 

 

B5) 

Responsabile: Prof. Luigi Torre 

Committente: Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali (DIMCM) dell'Università degli Studi di 

Cagliari (C.F. 80019600925; partita IVA 00443370929), Via Marengo 2, 09127 

Oggetto: ideazione e la messa a punto di metodi e di strumenti avanzati di caratterizzazione termo-ablativa di materiali 

in grado di resistere alle sollecitazioni termomeccaniche in un ambiente rappresentativo delle condizioni in camera di 

combustione e in ugelli di motori spaziali a propellente liquidi e solidi, - Progetto “GENERAZIONE E” ARS01 01318 

area di specializzazione “Aerospazio”, PNR 2015 – 2020 

Termine: mesi 5 

corrispettivo: € 39.000,00 oltre iva 

 

B6) 

Responsabile: Prof. Luigi Torre 

Committente: I.M. (Innovative Materials) Srl, P.IVA 03095970921 con sede in Sestu (CA) in viale Monastir km 7.300 

Oggetto: attività di consulenza la realizzazione del sistema di testing nell’ambito del progetto I-THERMAL finanziato a 

valere sul programma R&S Aerospazio POR FESR 2014-2020 Azione 1.2.2 CUP G47E18000000006 

Termine: mesi 5 

Corrispettivo: € 20.000,00 oltre iva 

 

 

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

contratti sopra riportati, autorizzando il Direttore ad apportare modeste modifiche agli schemi contrattuali e 

convenzionali trasmessi ai Consiglieri e 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. 17 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 

finanziamento 

 

Non sono pervenute richieste in tal senso 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 18 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

  

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

 
(alle ore 12:10 escono i rappresentanti del personale tecnico amministrativo) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 19 - Approvazione relazioni triennali ricercatori 



   

 

 

Non è stata portata all’attenzione del consiglio alcuna relazione. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 20 - Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione alle 

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione 

di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni 

attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. n. 240/2010. Ricercatori 

 

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: 

a) Dott. Raffaele Federici, S.S.D. SPS/08, S.C. 14/C2 

b) Ing. Alessia Flammini, S.S.D. ICAR/02, S.C. 08/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 12:12 esce il Dott. Federici) 

 

 

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 Dott. Raffaele Federici, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Dott. Raffaele Federici, 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. 

Raffaele Federici, 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. 

 
(alle ore 12:13 rientra il Dott. Federici ed esce l’Ing. 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 Ing. Alessia Flammini, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 



   

 

Preso atto che la richiedente, Ing. 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, Ing. 

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. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.21 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

 

(alle ore 12:15 escono i ricercatori) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 22 - Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione alle 

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione 

di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni 

attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. n. 240/2010. Professori di II fascia  

 

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

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

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

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

e) Prof.ssa Debora Puglia, S.S.D. ING-IND/22, S.C. 09/D1 

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

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

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

 

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 12:17 esce il Prof. Morbidelli) 

 

 

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. 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. 

 
(alle ore 12:18 rientra il Prof. Morbidelli ed esce la Prof.ssa Saltalippi) 

 

 

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 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. 

 
(alle ore 12:19 rientra la Prof.ssa Saltalippi ed esce il Prof. Bianconi) 

 

 

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. 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. 

 
(alle ore 12:20 rientra il Prof. Bianconi ed esce il Prof. Falcinelli) 

 

 

 

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. 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. 

 
(alle ore 12:21 rientra il Prof. Falcinelli ed esce la Prof.ssa Puglia) 

 

 

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 Debora Puglia, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Debora Puglia, 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 Debora Puglia, 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. 

 
(alle ore 12:22 rientra la Prof.ssa Puglia) 

 

 

f) 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 dal richiedente medesimo. 
 

(alle ore 12:24 esce il Prof. Valentini) 

 

 

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. Luca Valentini, dei requisiti previsti dalla delibera 

del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. 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. 

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. 

 

(alle ore 12:25 rientra il Prof. Valentini ed esce il Prof. Giorgi) 

 

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. Giacomo Giorgi, dei requisiti previsti dalla delibera 

del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 



   

 

Preso atto che il richiedente, Prof. 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. 

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. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.23 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti 

 

 

Riservato ai soli Professori di I fascia 

 

(alle ore 12:30 escono i professori di II fascia) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 24 - Verifica e valutazione delle attività svolte ai fini della partecipazione alle 

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione 

di progetti di ricerca, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 e relative disposizioni 

attuative ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. n. 240/2010. Professori di I fascia  

 

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 I fascia: 

a) Prof. Paolo Belardi, S.S.D. ICAR/14, S.C. 08/D1 

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

c) Prof. Piergiorgio Manciola, S.S.D. ICAR/02, S.C. 08/A1 

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

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

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

 

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. 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. 

 

 

 

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. 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. 
 

(alle ore 12:33 esce il Prof. Manciola) 

 

 

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. Piergiorgio Manciola, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Piergiorgio Manciola, 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. 

Piergiorgio Manciola, 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. 

 

 
(alle ore 12:34 rientra il Prof. Manciola) 

 

 

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. 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. 

 

 
(alle ore 12:36 esce il Prof. Torre) 

 

 

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. 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. 

 
(alle ore 12:37 rientra il Prof. Torre ed 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. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.25 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 



   

 

 

Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 23/01/2020 viene sciolta alle ore 

 

 

 

12:40 

 

 

 

Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

f.to Dott. Mario GUIDETTI f.to Prof. Giovanni GIGLIOTTI  

 

 

 

 

 
 

 


