
   

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 08/06/2020 ORE 11:30 

 

L’anno 2020, addì otto del mese di giugno alle ore 11:30, previa regolare convocazione, si è riunito in forma telematica 

presso lo studio del Presidente Prof. Giovanni Gigliotti il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale. 

 

Sono stati convocati: 

 
 

professori ordinari e straordinari note 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 Entra ore 12:00 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 Entra ore 12:10  x  

27 MORBIDELLI RENATO  x   

28 ORLANDI FABIO  x   

29 PORCEDDU PIER RICCARDO   x  

30 PUGLIA DEBORA Entra ore 12:45 x   

31 SALCIARINI DIANA   x  

32 SALTALIPPI CARLA  x   

33 VALENTINI LUCA  x   

34 VENANZI ILARIA Entra ore 12:00 x   
 

  

ricercatori 

   

35 BRECCOLOTTI MARCO x   

36 CAVALAGLI NICOLA  x  

37 FEDERICI RAFFAELE  x  

38 FIORINI FABRIZIO  x   

39 FIORINI LUCIO  x  

40 FLAMMINI ALESSIA x   

41 MENCHETELLI VALERIA x   

42 MILONE PIERLUIGI  x  

43 PEZZOLLA DANIELA x   

44 RANFA ALDO x   

45 TERENZI BENEDETTA x   



   

 

46 VENTURA FLAMINIA   x 
 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    

47 DI LELLO ANDREA x   

48 SEGOLONI MARCO   x 

49 STERI GIULIANA x   

     
 Rappresentanti degli studenti    

50 ABBOZZO ALESSIA x   

51 GIOVANNINI LEONARDO x   

52 LEPRI SONIA  x  

53 RANOCCHIA ETTORE x   

54 STEFANETTI GIULIA x   

55 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) Determinazione del contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al progetto "Marco Polo" - A.A. 

2021/2022 

7) Determinazioni in merito a pratiche studenti 

8) Designazione cultori della materia 

9) Proposta di modifica dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo - richiesta di parere 

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

11) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 

12) Varie ed eventuali 

 

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

amministrativo: 

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

14) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

15) 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, 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. 

 

 

Il Presidente comunica quanto segue: 

a) In Ateneo sta proseguendo il dibattito sulla Programmazione per il Reclutamento e gli avanzamenti di carriera 

per il Personale docente e relativi criteri di selezione. Il Direttore ha inviato al Magnifico Rettore una breve 

relazione riassuntiva delle posizioni emerse all’interno del Dipartimento durante il Consiglio del 14 maggio e 

la riunione del corpo docente tenuta il 27 maggio. Si è in attesa di una sintesi che il Rettore farà in base ai 

documenti ricevuti da tutti i Direttori di Dipartimento. 

b) Per quanto concerne la gestione della didattica durante la Fase 2 dell’emergenza COVID-19, si conferma che a 

meno di interventi governativi gli esami e le lauree dei mesi di giugno e luglio proseguiranno con la modalità a 

distanza. Per settembre ci si sta attrezzando per una eventuale modalità mista in quanto queste per ora sono le 

indicazioni del governo per la fase 3.  

c) Il Presidente, anche a nome del Segretario Amministrativo, sollecita i colleghi a rispettare le scadenze per 

l’invio della documentazione da porre in approvazione nel Consiglio di Dipartimento e nei Consigli di Corso 

di Studio, anche in considerazione del fatto che spesso l’approvazione prevede una fase preparatoria che 

necessita di tempo e di attenzione. La tempistica deve essere rispettata in maniera ancora più stringente quando 

la procedura necessita anche della firma del Rettore, come nel caso di Progetti di Ricerca e Convenzioni dove 

sia prevista la firma del Legale rappresentante dell’Ateneo. 

d) Il Presidente, infine, richiama attenzione di tutti i docenti sul rispetto degli obblighi istituzionali, quali 

partecipazione alle Commissioni di Laurea e di Esami di Stato per l’abilitazione professionale. Ricorda come 

in entrambi i casi i docenti devono dare ampia disponibilità a partecipare e che, una volta assunto l’impegno, a 

meno di cause gravi, sono tenuti a rispettare l’impegno stesso, anche perché ogni variazione può comportare la 

necessità di rinnovare i decreti rettorali di nomina. 

 

 

Il Consiglio prende atto della comunicazione di cui sopra. 
 
 

 

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

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 14/05/2020, reso disponibile in bozza a tutti i consiglieri 

tramite trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 14/05/2020. 

 

 

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 aventi gli oggetti sotto riportati, riguardanti materie di competenza del Consiglio, decreti. 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. 

 

 
 

 
(Alle ore 11:50 entra il Prof. Rosi) 

 

 

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

 

a) Approvazione Regolamenti didattici e schede SUA-didattica  

Il Presidente introduce brevemente l’argomento e passa la parola ai Presidenti dei Corsi di Laurea e al 

Coordinatore dei corsi dipartimentali. 

- Relativamente al Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), il Presidente dà la parola al 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, Prof. Gusella, il quale illustra il Regolamento didattico del 

corso.  

Viene quindi data la parola al responsabile di Qualità del corso di laurea (L7) Prof. Luca Valentini il quale 

espone sommariamente i contenuti della Scheda SUA. 

Il Presidente pone quindi in approvazione il Regolamento del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e 

Ambientale, corredato dalla scheda SUA.  

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva seduta stante il Regolamento 

corredato dalla Scheda SUA-CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. 

Gusella, in qualità di Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali riformulazioni 

alle schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della Qualità. 

 

- Relativamente al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35), il 

Presidente dà la parola al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, Prof. Rosi, che dopo breve 



   

 

introduzione lascia la parola alla responsabile di Qualità del corso di laurea Ing. Alessia Flammini la quale 

espone sommariamente i contenuti della Scheda SUA.  

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la Scheda SUA-CdS, inoltre, 

come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. Rosi, in qualità di Presidente del Consiglio 

di Corso di Laurea, di apportare eventuali riformulazioni alle schede SUA-CdS che dovessero essere 

suggerite dal Presidio della Qualità.  

 
(alle ore 15:05 entrano i Proff.ri Ubertini e Venanzi) 

 

- Relativamente al Corso di Laurea in Design (L-4), il Presidente dà la parola al responsabile di Qualità del 

corso prof. Stefano Falcinelli il quale espone sommariamente i contenuti della scheda SUA.  

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la scheda SUA-CdS, inoltre, 

come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. Belardi, in qualità di Presidente del 

Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali riformulazioni alle schede SUA-CdS che dovessero 

essere suggerite dal Presidio della Qualità. 

 

- Il Presidente dà la parola al Coordinatore dei Corsi dipartimentali Prof. Gioffrè, il quale illustra 

sommariamente il Regolamento didattico del corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura LM-4. Il 

Prof. Gioffrè si diffonde nella presentazione dei miglioramenti apportati al Corso, ricordando come tra le 

modifiche principali vi sia l’inserimento di due insegnamenti che saranno erogati in lingua inglese. 

Al termine lascia la parola al responsabile della Qualità prof. Marco Fornaciari da Passano affinché 

esponga i contenuti delle schede SUA.  

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva seduta stante il Regolamento 

corredato dalla Scheda SUA-CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. 

Gioffrè, in qualità di Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali riformulazioni 

alle schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della Qualità. 

 

Per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), nuovamente il Prof. Gioffrè espone 

sommariamente le modifiche apportate alla programmazione, la principale delle quali, non diversamente 

rispetto a quanto previsto per il corso LM-4, riguarda l’erogazione di due insegnamenti in lingua inglese. 

Al termine dell’esposizione, prende la parola il responsabile della Qualità prof. Marco Ferrante il quale 

espone sommariamente il contenuto della scheda SUA-CdS.  

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la scheda SUA-CdS, inoltre, 

come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. Gioffrè, in qualità di Coordinatore del 

Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali riformulazioni alle schede SUA-CdS che dovessero 

essere suggerite dal Presidio della Qualità.  

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

punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di ateneo per i provvedimenti di 

competenza 

 

b) Nomina comitato di supporto al Coordinatore dei CdS dipartimentali  

Il Presidente passa la parola al Coordinatore dei Corsi di Laurea dipartimentali Prof. Gioffrè il quale pone 

all’attenzione del Consiglio che, come stabilito dal’art. 48 comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo il 

Coordinatore qualora lo ritenga utile può avvalersi “della collaborazione del Comitato, di cui al medesimo art. 

45, comma 5, dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento, su proposta dello stesso Coordinatore, ne nomina i 

membri, in numero non superiore a tre, i quali possono essere anche ricercatori di ruolo”. In considerazione 

dell’aumentato carico di lavoro da svolgere nell’ambito della gestione dei corsi di studio, il Coordinatore 

propone di avvelarsi di un Comitato composto da due membri, uno per ciascuno dei Corsi di Studio 

dipartimentali. In considerazione dell’esperienza maturata nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

Architettura propone la nomina del Prof. Giovanni Mochi, mentre, per lo stesso motivo, per il corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Civile propone la nomina del Prof. Gianluca Cerni.  

Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità approva la proposta. 

 

 

c) Nomina componente studentesca nei gruppi di riesame LM-4 e LM-23 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute da parte dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio le seguenti 

proposte di designazione della componente studentesca per i gruppi di riesame: 

 

Gruppo di Riesame LM-4: Laura Suvieri 

Gruppo di Riesame LM-23: Emanuele Volpe 

 



   

 

Il Presidente e il Coordinatore accolgono come manifestazione estremamente positiva la disponibilità a contribuire per 

la AQ del Dipartimento di altri due studenti, Ettore Ranocchia per LM-4. Propongono quindi di ammettere come uditori 

gli studenti alle riunioni del Gruppo di Riesame. 

 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva. 

 

 

d) Approvazione regolamento stages interni STI 

Il Presidente illustra brevemente il regolamento degli stage interni predisposto in collaborazione con la 

Segreteria Didattica di Dipartimento specificando tra l’altro che lo stage interno è un'attività formativa che lo 

studente può svolgere presso Laboratori/Dipartimenti o strutture interne dell'Ateneo, purché inerente al proprio 

percorso di studi. 

 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva il regolamento per gli stages interni 

proposto. 

 

 

e) Appello “Speciale” di esami di profitto 

In una recente riunione tra i Direttori di Dipartimento, il Rettore e la Delegata alla Didattica Prof.ssa Carla 

Emiliani, su esplicita richiesta delle rappresentanze degli studenti è stata avanzata la proposta di istituire un 

appello “speciale” di esami di profitto in considerazione delle molteplici difficoltà incontrate dagli studenti a 

causa dell’emergenza COVID-19. La proposta è quella di poter fissare questo appello nell’arco temporale 

compreso tra luglio e dicembre, fuori comunque dal periodo di svolgimento delle lezioni. Da un confronto tra il 

Direttore e i Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Studio di pertinenza del DICA, si è convenuto che l’unica 

finestra utile nella quale effettuare questo appello speciale è il mese di luglio, dove in un periodo temporale di 

quattro settimane c’è un unico appello. 

L’istituzione di tale appello comporta però la necessità di modifica dello Regolamento Generale di Ateneo dove 

si parla di un numero massimo di 8 appelli all’anno, mentre quello proposto sarebbe il nono. Visti i tempi 

ristretti per una eventuale approvazione da parte del Dipartimento dopo la modifica di Regolamento, il 

Presidente propone di porre in approvazione sub judice tale proposta, da perfezionarsi dopo con un Decreto di 

approvazione del nuovo calendario degli esami di luglio. 

 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva sub judice la proposta di istituire l’appello 

“speciale” di esami nel mese di luglio. I Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Studio inviteranno i singoli Docenti alla 

riformulazione delle date di esame per il mese di luglio e viene dato mandato al Direttore di approvare il nuovo 

calendario mediante Decretazione d’urgenza. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 – Determinazione del contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al 

progetto "Marco Polo" - A.A. 2021/2022  

 

 

Il Presidente ricorda che con nota del MIUR n. 46377 del 22/05/2020 è stato richiesto di determinare il contingente per 

studenti coinvolti nei progetti Marco Polo. Conseguentemente, la Ripartizione Didattica ha trasmesso le schede da 

compilarsi da parte di ciascun dipartimento e contenenti a) un prospetto riepilogativo delle determinazioni assunte in 

merito nel precedente A.A. 2020/2021e b) le determinazioni assunte relative all’oggetto per l’AA 2021/2022. 

 

Ciò premesso, ricorda che per quanto riguarda l’AA 2020/2021 furono assunte le determinazioni di seguito ricapitolate 

nella “scheda A”: 

 

 

Contingente 

stranieri 
 

(A) 

Contingente 

“Marco Polo” 
 

(B) 

Contingente 

Riserve 
Paese 

 

(C) 

Posti Totali 

 
 

(A+B+C) 

Eventuale 

Soprannumero 
Borsisti Governo 

Italiano  

Corsi di laurea      

L-7 INGEGNERIA CIVILE  5    

L-4 DESIGN  10  

 

  

Corsi di laurea magistrale      

LM-23 INGEGNERIA CIVILE   5    

LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL 

TERRITORIO 
 5  

  

      

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico      

LM-4 c.u. INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA  1    



   

 

 

Per quanto riguarda l’AA 2021/2022, propone che vengano ribadite le medesime determinazioni, con l’aggiunta di 5 

posti nell’ambito del nuovo corso di laurea in Planet Life Design LM-12, determinazioni di seguito ricapitolate nella 

“scheda B”: 

 

 

 

 

Chiede quindi al consiglio se vi siano commenti e contributi alla proposta. 

 

Non essendovi commenti, il Consiglio, all’unanimità approva il contingente degli studenti “Marco Polo” come sopra 

determinato. 

 

Estratto del presente punto all’ordine del giorno, contenenti le schede A e B, sarà trasmesso all’amministrazione di 

Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 7 – Determinazioni in merito a pratiche studenti 

 

Non sono state portate all’attenzione del Consiglio “pratiche studenti”. 

 

 

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 privi di Consiglio di corso di laurea, sono pervenute 

le richieste allegate alla presente delibera, sulle quali si è già espresso in senso favorevole il coordinatore dei corsi stessi 

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

 

CdS docente titolare del corso insegnamento cultore 

LM-4 Lucio Fiorini Storia dell’architettura 2 Giulia Patrizi 

LM-4 Annalisa Giusti legislazione delle opere pubbliche e diritto urbanistico Massimiliano Ambrosini 

 

Successivamente il Prof. Vittorio Gusella comunica che nella seduta del consiglio del corso di laurea in Ingegneria 

civile L-7 del 04/06/2020 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 

Cinzia Buratti Fisica Tecnica Francesca Merli 

Annalisa Giusti legislazione delle opere pubbliche e diritto 

urbanistico 

Massimiliano Ambrosini 

 

Successivamente il Presidente comunica che, nell'impossibilità di convocare il Consiglio del Corso di Laurea in Design 

L-4, il Presidente dello stesso, Prof. Paolo Belardi, ha per le vie brevi espresso parere favorevole all’inserimento della 

 

Contingente 

stranieri 
 

(A) 

Contingente 

“Marco Polo” 
 

(B) 

Contingente 

Riserve 
Paese 

 

(C) 

Posti Totali 

 
 

(A+B+C) 

Eventuale 

Soprannumero 
Borsisti 

Governo 

Italiano  

Corsi di laurea      

L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  5    

L-4 DESIGN  10    

      

Corsi di laurea magistrale      

LM-23 INGEGNERIA CIVILE   5    

LM-12 DESIGN PER LA VITA DEL PIANETA – 

PLANET LIFE DESIGN (Assisi) 
 5  

  

LM-35 INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL 

TERRITORIO 
 5  

  

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico      

LM-4 c.u. INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA  1    



   

 

seguente proposta di attribuzione del titolo di “cultore della materia”, nell’ambito delle relative discipline, ai soggetti di 

seguito riportati: 

 
Docente titolare del corso Insegnamento Cultore 

Annalisa Giusti Laboratorio di Urban design/modulo Diritto 

urbanistico 

Massimiliano Ambrosini 

 

 

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

relative discipline, come riportate nelle tabelle sopra riportate. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 9 – Proposta di modifica dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo - richiesta di parere 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte dell’amministrazione di Ateneo la proposta di modifica dell’art. 45, c. 6 

dello Statuto di Ateneo. 

Tale modifica, emersa nell’ambito della procedura di costituzione del nuovo Dipartimento di Medicina e Chirurgia, è 

finalizzata ad ottenere, attraverso la possibilità di un’intesa tra i Dipartimenti, un efficientamento dell’organizzazione e 

gestione di un corso di studio interdipartimentale, conferendo la facoltà ai Dipartimenti medesimi di valutare in 

concreto e congiuntamente la possibilità di attribuire il coordinamento del corso anche al Dipartimento che fornisce un 

numero di CFU minore, ferma restando la regola generale, valida in caso di mancato accordo, che il coordinamento di 

un corso di studio interdipartimentale spetta al Consiglio di Dipartimento che fornisce il maggior numero di CFU. 

Secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 2 dello Statuto, su proposte di modifica dello stesso è richiesto il parere 

dei Consigli dei Dipartimenti. 

 

Si apre quindi la discussione sulla proposta in questione. 

 

Al termine della discussione, il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole nei confronti della proposta di 

modifica dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo  

 

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

conseguenza. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 10 - Proposta di conferimento di assegni/di rinnovo di assegni per lo svolgimento di 

attività 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: 

 

Richiedente: Prof. Luigi Torre 

Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria Industriale e architettura 

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

Titolo del progetto: Sviluppo e testing di materiali ad alta temperatura mediante tecniche di 

prototipazione rapida 

Durata: annuale 

Importo massimo: € 36.000,00 

Finanziamento: pj cometas+ondu20lt 

Beneficiario: Natali Maurizio 

 
2) – rinnovo 

 

Richiedente:   Prof. Luigi Torre 

Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria Industriale e architettura 

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

Titolo del progetto: modellazione sviluppo testing e studio di LCA di materiali e biomateriali ad alta 

temperatura mediante tecniche di prototipazione rapida 

Durata: annuale 

Importo massimo:  € 24.198,36 

Finanziamento:   pj seamatter 

Beneficiario:   Puri Ivan 



   

 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta di rinnovo 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.11 – Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

Non ci sono richieste in tal senso 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Varie ed eventuali 

 

Non sono portati in discussione ulteriori argomenti 

 

 

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

 

(alle ore 13:15 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13– 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 di ricerca 

 

B1)  

Responsabile: Prof. Diana Salciarini 

Finanziatore: Azienda Specializzata Settore Multiservizio - ASSM Spa, via Roma, 136, Tolentino, c.f. e p.iva 

01210690432 

Oggetto: Accordo per il finanziamento di attività di studio e ricerca applicata alle valutazioni di sicurezza di sponde 

naturali e galleria di derivazione, come opere accessorie di dighe “miste” 

Termine: giorni 60 

Finanziamento alla ricerca: 10.000,00 € 

 

B2)  

 

Il Consiglio, 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. 

 

 

B) Patrocini 

 

C1) 

Richiedente: Associazione Turistica Pro Spello, Piazza Giacomo Matteotti 3, 06038 Spello PG 

Oggetto: Richiesta patrocinio e uso del Logo del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale – XVI edizione del 

concorso “Finestre, Balconi e Vicoli fioriti” 

Referenti di dipartimento: Dott. Aldo Ranfa e Dott.ssa Flaminia Ventura 



   

 

 

Il Presidente, in considerazione del fatto che le iniziative che si svolgeranno nell’ambito dell’evento in oggetto appaiono 

coerenti con le linee di ricerca sviluppate dal dipartimento e con la mission dello stesso, anche in considerazione del 

fatto che tra gli organizzatori e relatori invitati vi sono docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale, propone di concedere il patrocinio gratuito e l’uso del logo del dipartimento. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la concessione del patrocinio e dell’uso del logo. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 

finanziamento 

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 17 – Varie ed eventuali 

 

Il Prof. Ferrante invita il Consiglio a rivolgere un pensiero alla dottoressa Vagia Tsamoura, recentemente deceduta, 

compagna di viaggio più che di lavoro, per molti anni all’interno del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

Il Prof. Gigliotti e il segretario amministrativo si associano al caloroso ricordo, ricordandone la figura di grande cultura, 

passione e dignità. 

 



   

 

 

Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 08/06/2020 viene sciolta alle ore 

 

 

 

13:25 

 

 

 

Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

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

 

 

 

 

 
 

 


