
   

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 24/09/2020 ORE 11:30 

 

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

mista, telematica e in presenza presso l’Aula Magna del Polo di Ingegneria, 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   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 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) Approvazione proposta di budget esercizio 2021 e pluriennale 2021-2023 

6) Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

7) Determinazioni in merito a pratiche studenti 

8) Designazione cultori della materia 

9) Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 

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

11) Autorizzazione alla stipula di contratti di importo superiore a € 20.000,00 

12) Determinazioni in merito all’adesione del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale all’Ente Italiano di 

Normazione (UNI) 

13) Varie ed eventuali 

 

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

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

15) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

16) 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. 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; comunicazioni del Pro-rettore Prof. Fausto Elisei 

 

a) Il Presidente apre il Consiglio ricordando la figura del Prof. Mario Torelli, illustre Archeologo recentemente 

scomparso, per il quale il Dipartimento nel 2013 chiese il conferimento del titolo di Professore Emerito. 

b) Il Presidente ringrazia tutto il personale docente e non docente del Dipartimento per lo sforzo profuso 

nell’organizzazione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza COVID e, in particolare, per tutto ciò che è stato fatto per 

permettere l’inizio delle lezioni in modalità mista. Nei primi giorni di lezioni il sistema non ha mostrato 

particolari disfunzioni e viene dato atto ai rappresentanti degli studenti dello spirito collaborativo dimostrato e 

agli studenti tutti dell’attenzione posta al rispetto dei regolamenti vigenti all’interno del Polo. 

c) Il Presidente riporta che il Rettore ha comunicato nel corso dell’ultimo Senato Accademico l’intenzione di 

organizzare la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico per il 5 novembre p.v. alla presenza del 

Ministro Prof. Gaetano Manfredi. 

d) Il Presidente cede la parola al Prof. Luigi Torre Presidente della Commissione per l’ammissione al Dottorato di 

Ricerca. Il Prof. Torre riferisce che i lavori della commissione si sono regolarmente conclusi e che a breve 

dovrebbe essere pubblicata la graduatoria di merito da parte dell’ufficio competente. 

 

Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 
 

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

 

Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 06/08/2020, reso disponibile in bozza a tutti i consiglieri 

tramite trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 06/08/2020. 

 

 

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, secondo 

quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, sono stati emanati i 

decreti aventi gli oggetti sotto riportati, riguardanti materie di competenza del Consiglio. 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 - Approvazione proposta di budget esercizio 2021 e pluriennale 2021-2023 
 

Il Presidente comunica che con nota del Direttore Generale prot. 77926 del 04/09/2020 è stato richiesto a tutti i centri 

autonomi di spesa di formulare la proposta di budget annuale autorizzatorio 2021 e triennale 2021-2023, adempimento 

di competenza del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

Introduce quindi la proposta di budget, predisposto tecnicamente dal Segretario Amministrativo, invitandolo a illustrare 

al Consiglio la stessa, come trasmessa a tutti i consiglieri per opportuna conoscenza assieme agli allegati. 

 

Il Segretario riassume quanto contenuto nella relazione accompagnatoria ed espone sinteticamente il contenuto della 

proposta di budget. 

 

Non essendovi alcun contributo o richiesta di chiarimenti da parte dei presenti, il Presidente sottopone all’approvazione 

del Consiglio la proposta di budget annuale autorizzatorio 2021 e triennale 2021-2023. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di budget annuale 2021 e triennale 2021-2023. 

 

Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di Ateneo. 

 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 6 – Determinazioni in merito alla programmazione didattica 

 

Il Presidente comunica che egli stesso e il coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria edile-Architettura 

hanno ricevuto una comunicazione da parte della professoressa Concetta Masseria che si trova impossibilitata a portare 



   

 

a termine l'insegnamento annuale di "Storia dell'architettura 1 - ICAR/18, 12 CFU" in quanto la docente andrà in 

quiescenza a partire dal 1 febbraio 2021, ma si rende disponibile ad assicurare la copertura delle ore del modulo 

"Laboratorio di Storia dell'architettura 1 - ICAR/18, 3 CFU". Contestualmente, il dott. Lucio Fiorini ha comunicato la 

propria disponibilità per il modulo "Storia dell'architettura 1 - ICAR/18, 9 CFU", trovandosi eventualmente a dover 

rinunciare all'insegnamento del secondo del semestre "Storia dell'architettura 2 - ICAR/18, 9 CFU". 

Per tale ultimo insegnamento, ha offerto la propria disponibilità alla sostituzione l’arch. Fabrizio Fiorini, il quale ne era  

stato titolare già nell'a.a. 2018-2019 

Considerato che la professoressa Concetta Masseria è l'unico docente del SSD ICAR/18 dell'Ateneo perugino, che 

nessuno oltre al dott. Lucio Fiorini aveva risposto al bando per l'attribuzione dell'insegnamento "Storia dell'architettura 

2 - ICAR/18, 9 CFU", e che questa circostanza fa rilevare l’assenza di controinteressati a livello di Ateneo, si propone: 

 

_ di attribuire l'incarico per l'insegnamento del modulo "Storia dell'architettura 1 - ICAR/18, 9 CFU" al dott. Lucio 

Fiorini 

_ di attribuire l'insegnamento di "Storia dell'architettura 2 - ICAR/18, 9 CFU" al dott. Fabrizio Fiorini 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di attribuzione degli insegnamenti e dei moduli come proposto dal 

coordinatore dei corsi di laurea dipartimentali Prof. Gioffrè. 

 

 

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

 

Non sono portate all’attenzione del Consiglio pratiche relative alla carriera di 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 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 Margherita Maria Ristori 

 

Lo stesso presidente del corso di laurea L-4, Prof. Belardi, porta all’attenzione del Consiglio seguente proposta di 

designazione: 
 

CdS docente titolare del corso insegnamento cultore 

L-4 Paolo Belardi Caratteri tipologici e morfologici dell'Architettura Margherita Maria Ristori 

 

 

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

relative discipline, come riportate nelle tabelle. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.9 – Proposte di conferimento/rinnovo di borse di studio 

 

A) 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: 

 

A1)  

- responsabile scientifico: Dott.ssa Flaminia Ventura 

- n. borse: 1 

- area scientifica: Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie. SSD AGR/01 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): metodologia per il monitoraggio e la valutazione di impatto sociale di progetti 

partecipativi di informazione ed educazione ambientale 



   

 

- Importo borsa: € 1.000 

- Fondo di finanziamento borsa: fondi pubblici finalizzati – finanziamento Unione Europea (pj CLIVUT) 

- Mesi durata borsa: 2 

- Requisiti partecipazione: laurea magistrale, specialistica o v.o. in Sociologia e ricerca sociale o Sociologia del 

territorio  

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

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’indizione della selezione per l’affidamento della nuova borsa, come sopra 

descritta. 

 

 

B) Il Presidente comunica altresì che sono pervenute richiesti di rinnovi di borse per attività di ricerca, integralmente 

finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di seguito indicato: 

 

B1)  

- responsabile scientifico: Dott. Aldo Ranfa 

- n. borse: 1 

- area scientifica: Area 05 Scienze Biologiche - SSD BIO/03 botanica ambientale applicata 

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

area a forte impatto antropico 

- Importo borsa: € 3.000 

- Fondo di finanziamento borsa: fondi privati finalizzati – finanziamento Comune di Badia al Pino AR (pj 

BADIAI19AR) 

- Mesi durata borsa: 6 (dal 01/11/2020) 

- Beneficiaria: Dott.ssa Martina Burnelli 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo della borsa, come sopra descritta. 

 

 

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

attività di ricerca 

 

Non sono pervenute al Consiglio richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 - Autorizzazione alla stipula di contratti di importo superiore a € 20.000,00 

 

Richiamato l’art. 2 comma 3 del vigente regolamento dei contratti di ateneo a mente del quale la competenza 

all’assunzione della delibera/determina a contrarre è in capo a: “Direttore Generale per l’Amministrazione Centrale per 

importi pari o superiori a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria; Consigli dei Centri gestionali per importi pari o 

superiori ad € 20.000,00 e fino alla soglia comunitaria”, il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Prof. 

Paolo Belardi la proposta di stipula di un contratto avente quale oggetto la fornitura di arredi realizzati su misura e su 

proprio progetto per l’allestimento della “Sala Dottorandi” in corso di completamento al piano secondo dell’edificio 

sede principale del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 

 

Il valore della prestazione, come indicato nel QE del progetto in questione, è di € 30.000,00 al netto di iva se dovuta, e 

la stessa dovrà essere resa nel termine di 30 mesi dall’affidamento del contratto. 

 

Il proponente ha indicato quale impresa fornitrice la società Ciampoletta Ivo & C. Snc, con sede in Via Orazio 

Tramontani 20, 06135 Perugia PG frazione Ponte San Giovanni, c.f. e p.iva: 02064540541, selezionata in quanto la 

stessa ha effettuato forniture analoghe per istituzioni formative di livello universitario. In particolare, una prestazione 

pressochè identica è stata realizzata a favore dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, dove l’impresa 

ha realizzato e collocato in opera arredi similari (Aula di Scultura e Aula Magna). Tali arredi si sono rilevati molto 

durevoli oltre che contrassegnati da un ottimo rapporto qualità prezzo. 
 

- Constatato che il contratto in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 1 comma 2 lett. a) del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76; 

- constatato tuttavia che il contratto, non essendo relativo in via esclusiva ad esigenze di ricerca o terza missione 

non rientra nella fattispecie di cui all’art. 4 decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di 

conversione 20 dicembre 2019, e che pertanto si deve fare ricorso a convenzioni CONSIP o al MePA; 



   

 

- rilevato come non esistano convenzioni CONSIP attive per il tipo di prestazione in oggetto, e ritenuto di 

conseguenza necessario procedere all’affidamento del contratto a mezzo di trattativa diretta utilizzando la 

piattaforma MePA, contattando esclusivamente l’operatore sopra citato; 

- Dato atto che ai fini dell’ottemperanza a quanto previsto dalle “linee guida relative all’applicazione del 

principio di rotazione ed alla fase di verifica dei requisiti nell’ambito delle procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato ai sensi dell’articolo 36, 

comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e in conformità alle linee guida ANAC n. 4”, il codice 

riferito al contratto in oggetto è: 3912 Tavoli, armadi, scrivanie e scaffali biblioteca; 

- Dato atto che, in ossequio al principio della rotazione degli operatori economici, lo stesso non è mai stato 

interpellato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale;  

- Ritenuto opportuno, stante la pluriennale esperienza nel campo della contrattualistica pubblica, nominare il 

dott. Mario Guidetti RUP della procedura di acquisto in oggetto; 

- Considerato che il fornitore possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di indizione di una trattativa diretta mediante piattaforma MePA con la 

società Ciampoletta Ivo & C. Snc, con sede in Via Orazio Tramontani 20, 06135 Perugia PG frazione Ponte San 

Giovanni, c.f. e p.iva: 02064540541, avente a oggetto la fornitura di arredi realizzati su progetto del Prof. Paolo Belardi, 

secondo quanto sopra riportato e meglio dettagliato negli elaborati progettuali trasmessi ai membri del Consiglio. 

 

Dell’esecuzione del presente provvedimento viene incaricato il Segretario Amministrativo in veste di RUP. 

 

La spesa, di € 30.000,00 al lordo di iva, graverà alla voce COAN CA.01.10.02.05.01 “mobili e arredi” UA.PG.DICA 

del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso (CIG Z6A2E6ACCB). 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.12 – Determinazioni in merito all’adesione del Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale all’Ente Italiano di Normazione (UNI) 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Prof. Gianluca Cerni una proposta di adesione a spese del 

dipartimento all’ente Italiano di Normazione (UNI). Di seguito si riporta il testo della nota con la quale il Prof. Cerni 

motiva l’opportunità per il dipartimento di aderire all’UNI: 

 

“L’Ente Italiano di Normazione è un'associazione privata senza fine di lucro che elabora, pubblica e diffonde le norme 

in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne nei settori elettrico ed elettrotecnico) da quasi cento 

anni. È riconosciuta dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea e parte delle organizzazioni CEN e ISO, che elaborano 

le norme rispettivamente a livello europeo e mondiale. 

L’utilità delle norme sono note e molteplici: 

• sono lo strumento più semplice di trasferimento tecnologico; 

• tutelano i cittadini, come consumatori e come lavoratori, perché stabiliscono gli standard di qualità e di sicurezza di 

prodotti, processi, servizi; 

• proteggono l’ambiente e promuovono la sostenibilità, perché sono sempre più attente e stringenti su questi aspetti; 

• rendono le aziende italiane più competitive, perché diminuiscono i costi aziendali e i tempi per introdurre sul mercato 

prodotti e servizi. 

L’UNI propone diverse formule associative, a misura di persona fisica, piccola impresa, multinazionale, ente pubblico, 

associazione, sindacato, ONG.  

Come Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale essere soci ordinari consentirà un elevato numero di servizi 

riservati: 

• 1 voto in Assemblea dei Soci 

• Partecipazione attiva ai lavori di 1 Commissione Tecnica (1 Commissione per ogni quota versata) con la 

designazione di massimo 3 propri rappresentanti per ogni Commissione 

• Conoscenza dei lavori di 1 Organo tecnico UNI, in aggiunta alla Commissione Tecnica già presidiata come membro, 

con la registrazione di 1 proprio rappresentante "Osservatore SOCIO" 

• Sconto 15% sui prezzi di listino per acquisto delle norme UNI 

• Agevolazione sull'acquisto dell'abbonamento alla consultazione on-line della raccolta integrale delle norme UNI 

• Agevolazioni sui prodotti e corsi di formazione UNI 

• Abbonamento annuale alla Rivista U&C - 10 numeri/anno 

• Accesso ai progetti speciali (Segretaria CEN/ISO, Prassi di riferimento, ecc.) 

• Consultazione gratuita testi progetti CEN in inchiesta pubblica 

• Accesso gratuito al nuovo DB multilingue terminologico UNITerm 

• Newsletter UNInotizie istituzionale - minimo 40 numeri/anno 

• Selezione UNInotizie per codice ATECO 

• Selezione UNInotizie per Commissione Tecnica 



   

 

• Accesso ai nuovi contenuti riservati del sito UNI 

• Area personale di www.uni.com 

• Uso del logo Socio UNI 

• Partecipazione gratuita alle "presentazione in anteprima" delle norme 

Si sottolinea l’importanza della partecipazione attiva ai lavori di una commissione tecnica che consentirà ai colleghi 

del Dipartimento di poter fornire il proprio contributo per la stesura delle norme, come esperti in vari settori 

scientifico-disciplinari.  

In particolare, l’adesione all’UNI in questo periodo (solo per i mesi da settembre a novembre) offre ulteriori vantaggi: 

• la quota associativa 2020 include un abbonamento di 12 mesi alla consultazione on-line di tutte le norme e 

comprende fino a 4 scarichi gratuiti di norme (4 per gli iscritti di settembre, 3 per gli iscritti di ottobre e 2 per gli 

iscritti di novembre); 

• sconto del 50% su 1 corso di formazione in modalità remoto della durata di 4 ore da fruire entro il 31/12/2020 - 

Webinar gratuito dedicato sul tema del ruolo strategico della normazione a supporto e gestione dell’innovazione.  

Aderendo a questa campagna promozionale (quota annuale: 444,00 €) il nuovo socio è considerato in regola per tutto 

il 2020 e si impegna al versamento della quota intera per il 2021. “valore quota Euro 200 (più imposta di bollo Euro 2) 

+ valore abbonamento Euro 200 (più IVA 22%)” 

 

In particolare, il Prof. Cerni rappresenta il proprio interesse alla partecipazione al GdL UNI/CT 012 /GL 07 (di 

Trasformazione in NORMA della PdR 7:2014 Sistemi di Minitrincea), al quale è stato invitato. 

 

Si apre quindi la discussione nel corso della quale si registrano i seguenti interventi: 

 

 

Al termine della discussione, il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di adesione all’UNI. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.13 – 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 12:15 si disconnettono o escono dall’Aula i rappresentanti degli studenti) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.14– 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, già trasmessi in bozza a 

tutti i Consiglieri via mail, di seguito riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre 

sinteticamente il contenuto degli stessi: 

 

A) Convenzioni di ricerca 

 

A1)  

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Partner: Plannerly - The BIM Management Platform, 3333 Michelson Dr, Suite 300, Irvine, CA 92612 USA. 

Registration number: 81-4844931 

Oggetto: adesione allo “SmartLeanBIM ® Education Program” (utilizzo e sviluppo di una piattaforma di Building 

Information Modeling) 

Termine: anni 2 

Senza trasferimenti di denaro fra le parti – il contributo dell’impresa consiste nella messa a disposizione di licenze 

gratuite Plannerly Educational 

 

A2)  

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Finanziatore: consorzio CONSENERGIAGREEN con sede legale in Panicale (PG) Via P. Togliatti, 1/C, c.f. n. 

94138200541 

Oggetto: attività di ricerca in materia di rappresentazione per “studi per la definizione di modelli innovativi di 

rigenerazione urbana e paesaggistica nel territorio della Valnestore con particolare attenzione per l’area di Pietrafitta” 



   

 

Termine: anni 1 

Finanziamento alla ricerca: € 20.000,00 eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di studio o assegni di ricerca 

 

B) Contratti 

 

B1)  

Responsabile: Prof. Paolo Belardi 

Committente: Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi (con sede in viale Guglielmo Marconi n. 6,  06081 Assisi, c.f. e 

p.i. 00432610541 

Oggetto: Stesura del bando e curatela del concorso di idee per l’ideazione del logo del 150° anniversario dalla 

fondazione dell’Istituto Serafico per Sordomuti e Ciechi 

Termine: mesi 3 

Corrispettivo: € 3.000,00 oltre iva 

 

B2)  

Responsabile: Prof. Stefano Falcinelli 

Committente: I NUOVI MILLE S.r.l.”, Sede Legale: c/da Tabaccaro 41 - 91205 Marsala ( TP), Codice univoco 

fatturazione elettronica: T9K4ZHO; p.iva: 02735160810 

Oggetto: Esecuzione di prove di conversione del biossido di carbonio proveniente da biogas prodotto per fermentazione 

di materiale vegetale esausto (vinacce) a metano, tramite il prototipo ProGeo 20 kW operante presso i laboratori di 

Tecnologie Chimiche del DICA 

Termine: mesi 6 

Corrispettivo: € 1.500,00 oltre iva 

 

 

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. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 

finanziamento 

 

Non vi sono richieste in tal senso. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 16 – Varie ed eventuali 

 

Non sono portati argomenti in discussione 

 



   

 

 

Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 24/09/2020 viene sciolta alle ore 

 

 

 

12:25 

 

 

 

Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

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

 

 

 

 

 

 

 


