
   

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 13/10/2020 ORE 12:00 

 

L’anno 2020, addì tredici del mese di ottobre alle ore 12:00, 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 Entra alle 12:16 x   

7 MATERAZZI ANNIBALE LUIGI   x  

8 ROSI MARZIO   x   

9 TAMAGNINI CLAUDIO   x  

10 TORRE LUIGI  x   

11 UBERTINI FILIPPO Entra alle 12:11 x   

  

professori associati 

    

12 BIANCONI FABIO  x   

13 CAMICIA SANDRA    x 

14 CASADEI STEFANO  x   

15 CERNI GIANLUCA Esce alle 12:31 x   

16 CLUNI FEDERICO  x   

17 DOBOSZ MARINA  x   

18 FALCINELLI STEFANO  x   

19 FERRANTE MARCO Entra alle 12:25 x   

20 FORNACIARI DA PASSANO MARCO  x   

21 GIOFFRE’ MASSIMILIANO   x  

22 GIORGI GIACOMO Esce alle 13:10 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 Entra alle 12:11 x   
 

  

Ricercatori 

    

35 BRECCOLOTTI MARCO  x   

36 CAVALAGLI NICOLA Entra alle 12:12 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 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) Proposta di indizione selezione per affidamento contratti di collaborazione occasionale o professionale 

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

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 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

16)  Autorizzazione allo svolgimento di incarico di docenza esterna al Dott. Pierluigi Milone 

17) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia: 

18) Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale – designazione componenti Commissione Procedura selettiva per 1 posto di Professore di II 

fascia SC 08/A1, SSD ICAR/02 ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 

19) 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 

 

a) Il Presidente richiama tutto il personale del Dipartimento ad attenersi scrupolosamente a quanto riportato nei 

vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca, 

Decreti Rettorali e Decreti Direttoriali concernenti le misure per il contenimento del COVID-19. In particolare 

il Presidente ricorda quali debbano essere le azioni da intraprendere in caso di positività al COVID-19 di 

docenti, Personale TAB, Assegnisti, borsisti, dottorandi di ricerca e studenti frequentanti le lezioni o i 

laboratori e gli studi dei docenti per lo svolgimento della tesi di laurea. 

b) Il Presidente cede quindi la parola al Prof. Bianconi il quale comunica che il Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale parteciperà al Gruppo Operativo PSR Misura 16.1 del progetto DOP-UP coordinato dal prof. 

Marchini di DSA3, finanziato per un importo di oltre 900.000,00 euro. Del nostro Dipartimento parteciperanno 

lo stesso prof. Bianconi e il prof. Paolo Belardi. Al nostro Dipartimento saranno assegnate risorse economiche 

per spese e missioni e in particolare due Assegni di Ricerca annuali. 

c) Il Prof. Marco Fornaciari da Passano comunica che la VRIJE Università di Bruxelles, in fase di rinnovo della 

collaborazione Erasmus+ già in atto con l'area 0714 Electronics and Automation (Resp. Prof. Reali), ha 

manifestato l'interesse ad estendere gli scambi anche ad altre aree della Ingegneria. VRIJE è un prestigioso 

Ateneo di Bruxelles con una Facoltà di Ingegneria che eroga Corsi in diversi settori tra cui la Architectural 

Engineering, la Civil Engineering, la Chemical and Materials Engineering e la Water Resources Engineering. 

Per questo motivo si chiede ai Colleghi dei diversi settori se fossero interessati a estendere gli scambi con 

questa Università 

 

 

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 24/09/2020, reso disponibile in bozza a tutti i consiglieri 

tramite trasmissione a mezzo e-mail. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 24/09/2020. 

 

 

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 ad 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 vi sono determinazioni da assumere in merito a questo argomento 

 

 

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

 

Non sono portate all’attenzione del Consiglio pratiche relative alla carriera di studenti. 

 

 

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-4 Nicola Cavalagli Laboratorio di restauro architettonico 
Riccardo Liberotti 

LM-4 Maria Margarita Segarra Lagunes Restauro architettonico 

LM-23 Carla Saltalippi 

Idrologia e costruzioni idrauliche 

Idrologia II 

Ingegneria per la sistemazione dei bacini idrografici 
Jacopo Dari 

LM-23 
Renato Morbidelli 

Gestione e impianti per le risorse idriche 

LM-4 Idraulica e infrastrutture idrauliche urbane 

 

 

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.8 – Proposta di conferimento di assegni / di rinnovo 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: 

 

1) – rinnovo 

 

Richiedente:   Prof. Luigi Torre 

Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale 

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



   

 

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

prototipazione rapida prog. BARBARA 

Durata:    annuale 

Importo massimo: € 35.000,00 

Finanziamento: fondi nella disponibilità del docente (pj POLY19LT)  

Beneficiario:   Andrea Terenzi 

 

 

2) – rinnovo 

 

Richiedente:   Prof. Luigi Torre 

Area Scientifico-disciplinare: 09 – Ingegneria industriale 

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

Titolo del progetto:  Bio based polymers and their processes and development of their Nanocomposites 

Durata:    annuale 

Importo massimo:  € 30.000,00 

Finanziamento: fondi nella disponibilità del docente (pj TORRE) 

Beneficiario:   Francesca Luzi  

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 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, ove 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 – 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 studio, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo 

finalizzati, come di seguito indicato: 

 

A1)  

- responsabile scientifico: Arch. Benedetta Terenzi 

- n. borse: 1 

- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura - SSD ICAR/13 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): Design for kids e strumenti digitali 

- Importo borsa: € 1500,00 

- Fondo di finanziamento borsa: fondi privati finalizzati – finanziamento Artsana s.p.a., Via Salderini Catelli n. 1, 22070 

Granate CO, c.f. e p.iva 00227010139 (pj ARTS20BT) 

- Mesi durata borsa: 3 

- Requisiti partecipazione: laurea magistrale, specialistica o v.o. in Design; esperienza nel settore “kids” 

- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 40 riservati ai titoli e 60 al colloquio. 

 

A2)  

- responsabile scientifico: Prof. Fabio Bianconi 

- n. borse: 1 

- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura - SSD ICAR/17 

- tema della ricerca (oggetto della borsa): ricerche, analisi e sperimentazioni rappresentative per la rigenerazione 

dell’area di Pietrafitta 

- Importo borsa: € 15.000,00 

- Fondo di finanziamento borsa: fondi pubblici finalizzati – finanziamento CONSENERGIAGREEN con sede legale in 

Panicale (PG) Via P. Togliatti, 1/C, c.f. n. 94138200541 (pj CONSE20FB) 

- Mesi durata borsa: 12 

- Requisiti partecipazione: laurea magistrale, specialistica o v.o. in Ingegneria edile-architettura 



   

 

- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 20 riservati ai titoli e 80 al colloquio. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’indizione delle selezioni per l’affidamento delle nuove borse, come sopra 

descritte. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.10 - Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 

progetto/professionale 

 

A) Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di ricorso a contratti di collaborazione 

occasionale, professionale o coordinata e continuativa, nel rispetto di quanto sancito dal “Regolamento per la disciplina 

delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero 

occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 in applicazione 

dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006; 

 

A1)  

Richiedente: Prof. Bruno Brunone 

Tipologia: n. 1 contratto di collaborazione professionale/occasionale, ausiliare e di supporto all’esecuzione del 

contratto “Verifica della funzionalità e della capacità di trasporto dell'adduttore JATO”, committente 

AMAP S.p.A. Palermo 

Oggetto:  analisi di dati sperimentali per la caratterizzazione di un dispositivo di regolazione mediante prove in 

moto vario 
Requisiti: Il profilo professionale concerne la figura di un Ingegnere dotato di specifiche competenze nel campo 

della sperimentazione di laboratorio e/o su impianti con particolare riferimento alle correnti in 

pressione in moto vario. È pertanto richiesta Laurea specialistica, magistrale, a ciclo unico o vecchio 

ordinamento in Ingegneria civile, ovvero Ingegneria per l’ambiente e il territorio, ovvero Ingegneria 

Meccanica 

Selezione: per valutazione titoli (max. p. 40) e colloquio (max p. 60) (in modalità telematica) 

Termini temp.: mesi 3 

Spesa:  € 3.000,00 onnicomprensivi per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – fondi 

AMAP20BB 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione del contratto di lavoro autonomo sopra descritto, ai sensi di 

quanto sancito dal “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia”, emanato con 

D.R. n. 1461 del 25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006, 

nonché nel rispetto di quanto disposto dall’art.101 del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità dell’Ateneo e del Regolamento dei Contratti, dando mandato al segretario amministrativo: 

- Di pubblicare avviso di ricerca di professionalità interna all’Ateneo, rivolto a tutto il personale dipendente 

dell’Università degli Studi di Perugia, teso alla verifica dell’effettiva insussistenza di professionalità interne 

all’Ateneo stesso in grado e disponibili allo svolgimento dell’incarico; 

- In caso di infruttuoso esperimento di tale verifica, di pubblicare all’albo on-line dell’Ateneo apposito avviso di 

procedura comparativa teso alla selezione per l’affidamento a personale esterno all’Ateneo di un contratto 

d’opera, secondo quanto previsto dalla presente delibera. 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.11 – Determinazioni in merito a mozioni presentate dai rappresentanti degli studenti  

 

Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta da parte dei rappresentanti degli studenti eletti nella lista “Udu – 

Sinistra universitaria” una mozione avente quale oggetto “Inserimento delle ADE (Attività Didattiche Elettive) tra gli 

esami a scelta di tutti i corsi erogati dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale”, mozione trasmessa ai 

consiglieri prima della seduta. 

Invita quindi i proponenti a illustrare il contenuto di detta mozione; espone la proposta al Consiglio il sig. Volpe. 

Prende quindi la parola il Presidente, che ricorda come la competenza in merito all’accoglimento o meno di una 

proposta simile spetta in primo luogo ai Consigli di Corso di Laurea. Invita quindi i proponenti a riformularla nelle sedi 

adeguate, ricordando loro che sono in corso di revisione i regolamenti didattici. 

 

 

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 12:45 si disconnettono o escono dall’Aula 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, 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.ssa Diana Salciarini 

Finanziatore: Comune di Città di Castello, Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG), c.f. e p.iva 

00372420547 

Oggetto: ricerca applicata al monitoraggio della Torre Civica 

Termine: anni 3 

Finanziamento alla ricerca: € 12.000,00 eventualmente finalizzati all’erogazione di borse di studio 

 

A2)  

Responsabile: Prof. Paolo Belardi / Prof. Luigi Torre 

Finanziatore: Regione Umbria, Perugia Via M. Angeloni, 62 C.F. 80000130544  

Oggetto: Progetto Interreg Europe CLAY - Convenzione per collaborazione servizio di supporto specialistico per la 

realizzazione del Piano d’Azione della seconda fase del Progetto 

Termine: mesi 3 

Finanziamento massimo alla ricerca: € 25.000,00 da destinare in quota parte ai Dipartimenti dell’Università degli Studi 

di Perugia coinvolti nel progetto 

 

A3) 

Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 

Partner: Direzione Regionale Musei dell’Umbria, con sede legale a Perugia, in Corso Vannucci 19, C.F. 94156000542 

Oggetto: Protocollo di intesa per studi e ricerche sull’uso del digitale nel disegno e nella valorizzazione dei beni 

culturali della Direzione Regionale Musei dell’Umbria 

Termine: anni 3 

Senza oneri finanziari per le parti 

 

A4) 

Responsabile: Arch. Benedetta Terenzi 

Finanziatore: Artsana s.p.a., Via Salderini Catelli n. 1, 22070 Granate CO, c.f. e p.iva 00227010139 

Oggetto: analisi e progettazione di concepts innovativi di packaging  

Termine: non previsto 

Finanziamento: € 1500 integralmente finalizzati all’erogazione di una borsa di studio 

 

 

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. 14 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 

finanziamento 

 



   

 

Il Presidente comunica che è pervenuta al Consiglio la proposta di partecipazione a un bando per finanziamento di 

progetti di ricerca, come di seguito sommariamente riportato. 

 

A) Il Presidente invita la Prof.ssa Diana Salciarini, responsabile del progetto di cui infra per il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale, a descrivere nel dettaglio il contenuto della proposta stessa 

Programma: H2020 - COST Action 

- progetto FO.L.I.A.GE - Fostering Large-scale ImplementAtion of energy GEostructure. Si tratta di una proposta di 

ricerca sullo sviluppo di strutture energetiche (in particolare opere geotecniche, tipo pali, setti, tunnel) che sfruttano la 

geotermia a bassa entalpia come risorsa rinnovabile, al fine di incentivare la penetrazione di questi sistemi nel mercato 

- capofila: Universitè Lille (Francia) 

- budget: € 500.000,00 per un quadriennio; il progetto è destinato a coprire le spese di mobilità dei partner 

- scadenza presentazione: 29-10-2020 

 

Terminata l’esposizione il Presidente propone al Consiglio l’approvazione della proposta progettuale in esame. 

 

Il Consiglio: 

- ravvisata la coerenza degli obiettivi scientifici della proposta progettuale con le attività di ricerca del Dipartimento; 

- valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle attività sperimentali 

proposte; 

- verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico coinvolto nel progetto 

potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni didattici, di ricerca e istituzionali – garantisce in 

misura adeguata la copertura del costo totale del piano finanziario in parola; 

 

all’unanimità delibera di approvare la proposta progettuale. 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 15 – Varie ed eventuali 

 

Non sono portati argomenti in discussione 

 

 

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

 

(alle ore 13:05 si disconnettono o escono dall’Aula i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.16 Autorizzazione allo svolgimento di incarico di docenza esterna al Dott. Pierluigi 

Milone 

 

Il Presidente comunica al Dipartimento che, con nota del 24/09/2020, il Dott. Pierluigi Milone ha inoltrato richiesta di 

autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società, corso di Food tourism and agriculture in Italy (30h). 

 

Il Consiglio, sulla base di quanto sopra premesso, approva all’unanimità la concessione al Dott. Pierluigi Milone del 

nulla-osta allo svolgimento di un incarico di docenza esterna presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 17 – Varie ed eventuali 

 

Non sono portati argomenti in discussione. 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

(alle ore 13:10. si disconnettono o escono dall’Aula i ricercatori) 

 

ORDINE DEL GIORNO N.18 – Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale – designazione componenti Commissione 

Procedura selettiva per 1 posto di Professore di II fascia SC 08/A1, SSD ICAR/02 ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 



   

 

 

Il Consiglio 

 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 18; 

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la Legge 190/2012; 

VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

VISTO l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 14.05.2018; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. 889 del 28.5.2012, pubblicato nella G.U. 

della Repubblica Italiana del 21.6.2012 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 41, comma 7, in 

base al quale il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio in casi di comprovata necessità e urgenza; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della legge 

240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 

24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.R. n. 1503 del 03/09/2020 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 18/09/2020 con cui è stata indetta 

la procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, della Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 

posto di Professore Universitario – II fascia – SC 08/A1 – SSD ICAR/02, per le esigenze del Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Ambientale; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 

selettiva sopracitata; 

RITENUTO doveroso designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra, nel 

rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla 

delibera ANVUR 132/2016; 

VISTA la proposta di designazione dei componenti, formulata dal Prof. Piergiorgio Manciola; 

DATO ATTO che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 165/2001 in 

materia di pari opportunità; 

all’unanimità, delibera 

di designare, quali componenti della Commissione di valutazione della procedura selettiva per la copertura, mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, della Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 

08/A1 – SSD ICAR/02, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, indetta con D.R. n. 1503 

del 03/09/2020, i seguenti docenti, 

Componenti effettivi: Piergiorgio Manciola, Aldo Fiori, Maria Cristina Rulli 

Componenti supplenti: Giuseppe Tomasicchio, Maria Giovanna Tanda. 

 

Prof. Piergiorgio Manciola (membro effettivo) 

Prof. Aldo Fiori (membro effettivo) 

Prof.ssa Maria Cristina Rulli (membro effettivo) 

Prof. Giuseppe Tomasicchio (membro supplente) 

Prof.ssa Maria Giovanna Tanda (membro supplente) 

 

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

di Ateneo, corredato dalle dichiarazioni rese dai commissari designati attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 

bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016. 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.19 – Varie ed eventuali 

Non sono portati argomenti in discussione 

 



   

 

 

Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 13/10/2020 viene sciolta alle ore 

 

 

 

13:20 

 

 

 

Segretario Presidente 

Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 

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

 

 

 

 

 
 

 


