
   

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 24/02/2021 ORE 09:30 

 
L’anno 2021, addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 9:30, previa regolare convocazione, si è riunito in forma 
telematica il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. 
 
Sono stati convocati: 
 
 Docenti di I fascia 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   
  

Docenti di II fascia 
    

12 BIANCONI FABIO  x   
13 CAMICIA SANDRA    x 
14 CASADEI STEFANO  x   
15 CERNI GIANLUCA  x   
16 CLUNI FEDERICO  x   
17 DOBOSZ MARINA Entra alle 10:52 x   
18 FALCINELLI STEFANO  x   
19 FERRANTE MARCO  x   
20 FORNACIARI DA PASSANO MARCO   x  
21 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  x   
22 GIORGI GIACOMO  x   
23 MENICONI SILVIA  x   
24 MEZZI MARCO  x   
25 MOCHI GIOVANNI   x  
26 MORBIDELLI RENATO Entra alle ore 10:02 x   
27 ORLANDI FABIO  x   
28 PORCEDDU PIER RICCARDO Entra alle 10:55 x   
29 PUGLIA DEBORA   x  
30 SALCIARINI DIANA  x   
31 SALTALIPPI CARLA  x   
32 VALENTINI LUCA  x   
33 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 Entra alle 10:25 x   
45 TERENZI BENEDETTA  x   
46 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 Entra alle ore 10:02 x   

50 GIOVANNINI LEONARDO  x   

51 LEPRI SONIA  x   

52 RANOCCHIA ETTORE   x  

53 STEFANETTI GIULIA  x   

54 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) Operazioni preliminari all’approvazione del bilancio unico di ateneo in contabilità economico-patrimoniale – anno 

2020 

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

studenti stranieri etc. 

13) Determinazioni in merito a mozioni presentate da rappresentanti degli studenti 

14) Varie ed eventuali 

 

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

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

16) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 

17) Approvazione programmazione dipartimentale 2021-2023 in materia di Ricerca e in materia di Terza Missione 

18) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato (rif. Delibera di Senato Accademico del 23 

luglio 2014) 

19) Procedura di valutazione ai fini della sottoscrizione di un contratto da Ricercatore tempo determinato ex art. 24, 

comma 3, lettera b) – SC 09/D1 e SSD ING-IND/22 - assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2020 

a valere sul Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020”: provvedimenti 

20) Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – L.240/20210 - SC 08/D1 

SSD ICAR/16 

21) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 



   

 

22) Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 ed ex “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di 

Professore di II fascia – SSD AGR/13 SC 07/E1 

23) Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 ed ex “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di 

Professore di II fascia – SSD ICAR/13 SC 08/C1 

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. Docenti di II fascia 

25) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai soli Professori di I fascia: 

26) 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. Docenti di I fascia 

27) Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, 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. 

28) 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 comunica che nel corso di alcune riunioni tra il Rettore e i Direttori di Dipartimento si è ipotizzato 
di poter ripartire con la didattica in modalità mista subito dopo le vacanze di Pasqua, sempre che l’evoluzione 
della pandemia lo consenta. Inoltre, su richiesta degli studenti, si sta valutando la possibilità di avere un 
appello di esami di profitto aggiuntivo, rispetto ai nove ufficiali previsti dal calendario. Infine, con il posticipo 
al 15 giugno della conclusione dell’A.A. 2019/2020, i Dipartimenti saranno invitati a fissare una seduta di 
lauree aggiuntiva nella prima metà di giugno. 

b) Il Presidente invita tutti i colleghi intenzionati a presentare progetti di ricerca e di terza missione dove sia 
necessaria la formale approvazione da parte del Dipartimento o mediante decretazione d’urgenza, di sottoporre 
all’attenzione del Direttore e del Segretario tutta la documentazione necessaria con il dovuto anticipo, al fine di 
consentire una serena valutazione di quanto sottoposto alla firma. Tutto ciò vale ancora di più quando al 
Decreto del Dipartimento debba far seguito una istruttoria a livello di Ateneo con successiva firma del Rettore. 

 
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 01/02/2021, reso disponibile in bozza a tutti i consiglieri 
tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta del 01/02/2021. 
 
 
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 presa visione e 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 ricorda 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 presa visione. 
 



   

 

 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 

 
 
 

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

a) Approvazione regolamento didattico CdL magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio LM-35 
 
Il Prof. Marzio Rosi comunica che il consiglio di corso di laurea magistrale interdipartimentale in ingegneria per 
l’ambiente e il territorio, nella seduta del 16/02/2021, ne ha approvato il regolamento didattico. Il Prof. Rosi si diffonde 
nella descrizione del contenuto dei documenti che si portano in approvazione. 
 
 
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva il regolamento didattico del corso di laurea magistrale 
interdipartimentale in ingegneria per l’ambiente e il territorio. 
 
 

b) Approvazione programmazione didattica CdL in ingegneria civile e ambientale L-7  
 
Il Prof. Vittorio Gusella comunica che il consiglio di corso di laurea interdipartimentale in ingegneria civile e 
ambientale, nella seduta del 16/02/2021, ne ha approvato la programmazione didattica. Il Prof. Gusella si diffonde nella 
descrizione del contenuto dei documenti che si portano in approvazione. 
 
 
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la programmazione didattica del corso di laurea 
interdipartimentale in ingegneria civile e ambientale 
 
 

c) Attribuzione e programmazione attività didattiche CdL magistrale Ingegneria Civile LM-23   
 
Il Prof. Massimiliano Gioffrè presenta al Consiglio la proposta di attribuzione e programmazione delle attività 
didattiche nell’ambito del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile LM-23. 
 
Il Prof. Gioffrè si diffonde nella descrizione del contenuto dei documenti che si portano in approvazione. 
 
 
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la programmazione delle attività didattiche nell’ambito 
del corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile LM-23 
 
 
 

d) Attribuzione e programmazione attività didattiche CdL magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura 
LM-4   

 
Il Prof. Massimiliano Gioffrè presenta al Consiglio la proposta di attribuzione e programmazione delle attività 
didattiche nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura LM-4. 
 
Il Prof. Gioffrè si diffonde nella descrizione del contenuto dei documenti che si portano in approvazione. 
 
Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i proff.ri Manciola, il quale annuncia la propria 
astensione, Brunone e Gioffrè. 
 
Il Presidente invita il Prof. Manciola a trasmettere per iscritto la propria dichiarazione di voto, in modo che la stessa 
possa essere successivamente trasmessa ai consiglieri. 
 



   

 

Al termine della discussione il Consiglio, a maggioranza, con l’astensione del Prof. Manciola, approva la 
programmazione delle attività didattiche nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-
architettura LM-4 
 
 

e)  Attribuzione e programmazione didattica CdL in Design L-4  
 
Il Prof. Paolo Belardi presenta al Consiglio la proposta di attribuzione e programmazione delle attività didattiche 
nell’ambito del corso di laurea in Design L-4. 
 
Il Prof. Belardi si diffonde nella descrizione del contenuto dei documenti che si portano in approvazione. 
 
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la programmazione didattica del corso di laurea in 
Design. 
 
 

f)  Attribuzione e programmazione didattica CdL Magistrale in Planet Life Design LM-12  
 
Il Prof. Paolo Belardi presenta al Consiglio la proposta di attribuzione e programmazione delle attività didattiche 
nell’ambito del corso di laurea magistrale in Planet Life Design LM-12. 
 
Il Prof. Belardi si diffonde nella descrizione del contenuto dei documenti che si portano in approvazione. 
 
 
Al termine della esposizione il Consiglio, all’unanimità, approva la programmazione didattica del corso di laurea 
magistrale in Planet Life Design. 
 
 
 

g) Indicazione docenti di riferimento per le attività didattiche "Corsi professionalizzanti" del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Civile - LM-23 

 
Il Presidente comunica che è pervenuta la proposta da parte del coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Civile - LM-23 Prof. Massimiliano Gioffrè in merito alla necessaria formalizzazione dei docenti di 
riferimento per le attività didattiche “corsi professionalizzanti”. 
Dal 2019 è stato scelto di differenziare i Corsi professionalizzanti dei due curricula "strutture" e "infrastrutture". 
Viene formulata la seguente proposta: 
 
Curriculum Strutture – docente responsabile Ing. Marco Breccolotti: Progettazione antisismica di edifici prefabbricati 
 
1) Ing. Paolo Fagioli, Generale Prefabbricati S.p.A. (Solai alveolari) 
2) Ingg. Pietro Lupi e Luigi Tomassini, Borgioni S.r.l. (Travi precompresse) 
3) Ing. Michele Caniglia, Generale Prefabbricati S.p.A. (Pilastri prefabbricati) 
4) Ingg. Graziano Baldograni e Matteo Cesari, Manini Prefabbricati S.p.A. (Fondazioni per pilastri prefabbricati) 
5) Ing. Stefano Matteucci, Cancellotti S.r.l. (Progettazione e costruzione di conci prefabbricati per gallerie) 
6) Arch. Alberto Porta, Vinti Associati e Ing. Matteo Pierotti. (Il BIM per le strutture prefabbricate in c.a.) 
 
 
Curriculum Infrastrutture - docente responsabile Ing. Alessia Flammini: Sistemi Informativi Territoriali open source 
(Quantum GIS e Grass GIS) 
 
1) Dott. Geol. Ivan Marchesini (aspetti metodologici generali dei sistemi GIS e loro impiego in ambito ingegneristico) 
2) Dott. Ing. Marco Stelluti, responsabile sezione difesa e gestione idraulica Regione Umbria (interazione con le banche 
dati cartografiche e idrometeorologiche open access della Regione Umbria e del MATTM) 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità, approva la designazione dei docenti di riferimento 
per i seminari professionalizzanti nell’ambito del corso di laurea LM-23, approvando nel contempo l’elenco dei 
seminari come sopra proposti. 
 
 
 
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 Prof. Marzio Rosi comunica che nella seduta del consiglio del CdL magistrale in ingegneria per l’ambiente e il 
territorio LM-35 del 16/02/2021 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 
Giorgio Baldinelli Pianificazione energetica Francesco Bianchi 

Elisa Moretti Impianti tecnici 
Ettore Stamponi 
Michele Goretti 

 
Il Prof. Paolo Belardi comunica che nella seduta del consiglio del CdL in design L-4 del 16/02/2021 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 
Elisabetta Furin Retail Design Barbara Massoli 
Benedetta Terenzi Design (A-M) Francesca Pucciarini 
Maddalena Vantaggi Design (M-Z) Nazzareno Ruspolini 

 
Per quanto riguarda i corsi di laurea dipartimentali, 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 Paolo Belardi Architettura e composizione 1    Felice Lombardi 

 
 
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. Gianluca Cerni 
Area Scientifico-disciplinare: 08 – Ingegneria civile e architettura 
SSD:    08/A1 – ICAR/04 
Titolo del progetto: Controllo delle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali C&D per l’impiego in 

rilevati per opere civili, edili e di riambientamento 
Durata:    annuale 
Importo massimo:  € 24.400,00 
Finanziamento:   € 11616,13 ASSCORR20 

€ 12.783,87 VUSI20GC  
Beneficiario:   Alessandro Corradini 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di rinnovo dell’assegno 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 indizione di bandi di selezione pubblica per 
l’affidamento di borse per attività di studio e ricerca, integralmente finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo 
finalizzati, come di seguito indicato: 
 
A1)  
- responsabile scientifico: Prof. Giovanni Mochi 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura – ICAR/10 Architettura tecnica 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Indagine conoscitiva sulle prestazioni del patrimonio edilizio esistente nel 
territorio del Comune di Perugia 
- Importo borsa: € 5000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi privati finalizzati – finanziamento Confindustria Umbria, Perugia (PG), via 
Palermo, 80/A CAP 06124, codice fiscale 8000385054, nell’ambito dell’accordo quadro tra Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale, Confindustria Umbria e Comune di Perugia (pj CONFIND21GM) 
- Mesi durata borsa: 6, rinnovabili 
- Requisiti partecipazione: laurea magistrale in ingegneria edile-architettura 
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 50 riservati ai titoli e 50 al colloquio. 
 
 
A2)  
- responsabile scientifico: Prof. Stefano Casadei 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 07 Scienze agrarie e veterinarie 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Analisi delle reti irrigue di distribuzione del comprensorio Alto Tevere e 
Trasimeno in relazione all’aggiornamento del SIGRIAN 
- Importo borsa: € 6000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi pubblici – finanziamento AFOR Umbria – Agenzia Forestale Regionale 
dell’Umbria, Perugia, Via Pietro Tuzi n.7, C.A.P 06128, C.F. 94143220542, P.IVA 03304640547, nell’ambito del 
protocollo d’intesa tra l'Agenzia forestale regionale ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per sviluppo e 
realizzazione di programmi di ricerca (pj AFOR21SC) 
- Mesi durata borsa: 4, rinnovabili 
- Requisiti partecipazione: laurea specialistica o vecchio ordinamento in 77/S “Scienze e tecnologie agrarie”; 38/S 
"Ingegneria per l'ambiente e il territorio"; LM-69 “Scienze e tecnologie agrarie”; LM-35 " Ingegneria per l'ambiente e il 
territorio" 
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 50 riservati ai titoli e 50 al colloquio. 
 
 
B) Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di rinnovo di borse per attività di ricerca, integralmente 
finanziate con fondi pubblici o privati all’uopo finalizzati, come di seguito indicato: 
 
B1)  

- responsabile scientifico: Prof. Fabio Bianconi 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura ICAR/17 Disegno 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): sperimentazione delle tecniche digitali per il design post covid 
- Importo borsa: € 6.000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi pubblici – finanziamento Comune di Perugia nell’ambito dell’ “accordo di 
collaborazione ex art. 15 della legge 241/1990 per la realizzazione di una ricerca pilota sul wayfinding e l’accessibilità 
per l’area della stazione e del quartiere di Fontivegge di Perugia (cup: c92c20000170001) (pj COPG21FB) 
- Mesi durata borsa: 6 



   

 

- Beneficiario: Filippo Cornacchini 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 - Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione occasionale/a 
progetto/professionale 
 
Non sono portate all’attenzione del Consiglio richieste relative a contratti di collaborazione con soggetti esterni 
all’Ateneo. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – Operazioni preliminari all’approvazione del bilancio unico di ateneo in 
contabilità economico-patrimoniale – anno 2020 
 
 
Il Presidente invita il Segretario Amministrativo a esporre sommariamente quanto previsto a carico del Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale per giungere all’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo 2020 in contabilità 
economico patrimoniale. 
Tutti i documenti di seguito citati come allegati sono stati trasmessi prima della seduta del Consiglio e si intendono qui 
integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati. 
Il Segretario comunica che con nota della Ripartizione Gestione delle Risorse Finanziarie è stato assegnato il termine 
del 01/03/2021 per: 
• l’approvazione della stampa “Prospetti analitici” dell’esercizio 2020, la quale contiene l’elenco di tutte le 
somme inizialmente approvate, di tutte le variazioni intercorse e di tutte le registrazioni contabili inerenti il budget del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
• l’approvazione della tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2020, suddivise in 
“somme da riapplicare” (avanzo vincolato) e economie (avanzo libero) (allegato 1) 
• l’approvazione della tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto nelle voci COAN e UA 
(allegato 2); 
• l’approvazione della proposta di riapplicazione all’esercizio 2021 delle “disponibilità vincolate” 2020 dei soli 
progetti PJ, come riepilogato nella sezione B dell’allegato 1 (allegato 3) 
• l’approvazione della proposta di distribuzione delle economie risultanti al 31/12/2020 (disponibilità libere) 
(allegato 4) 
• l’approvazione dell’elenco delle opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni materiali dello stato 
patrimoniale al 31/12/2020 (allegato 5) 
 
È stato considerato vincolato l’avanzo relativo a: 
- fondo del Dipartimento di Eccellenza 
- fondi per la ricerca 
- fondi finalizzati all’attività commerciale, per il completamento delle commesse 
- fondi di funzionamento ma specificamente destinati a dottorati di ricerca, funzionamento di corsi di laurea, progetti di 
completamento informatizzazione, etc. 
- fondi allocati dal Consiglio di dipartimento per cofinanziamento assegni di ricerca 
 
A titolo informativo il Segretario comunica che l’avanzo non vincolato ha subito una ulteriore drastica riduzione, (da € 
137.500 dell’esercizio 2018, a € 85.000 dell’esercizio 2019, all’attuale somma di € 30.000 circa)  dovuta alla 
prosecuzione della politica adottata negli esercizi precedenti, di intervenire con fondi “di dipartimento”, ovvero non 
immediatamente riconducibili a specifiche commesse o attività di ricerca, al potenziamento della dotazione strumentale, 
anche in funzione ancillare al finanziamento erogato al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale quale 
dipartimento di eccellenza. Il 2020 è stato segnato inoltre dalla necessità di affrontare ingenti spese, di carattere corrente 
e di investimento, per dotare la struttura di attrezzature e dispositivi per fronteggiare l’epidemia di COVID-19. 
 
Si propone di destinare la parte più significativa dell’avanzo non vincolato a opere di manutenzione ordinaria della 
struttura, e all’acquisto di mobili e arredi, per consentire la sistemazione e il riallestimento di alcuni locali finalmente 
liberati al piano terra dell’edificio principale, locali che saranno restituiti all’uso di docenti e ricercatori del 
dipartimento. 
 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità: 
- approvazione la  stampa “Prospetti analitici” dell’esercizio 2020; 
• approva la tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31/12/2020, (allegato 1) 
• approva la tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto nelle voci COAN e UA (allegato 
2); 



   

 

• approva la proposta di riapplicazione all’esercizio 2021 delle “disponibilità vincolate” 2020 (allegato 3) 
• approva la proposta di distribuzione delle economie risultanti al 31/12/2020 (disponibilità libere) (allegato 4) 
• approva l’elenco delle opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni materiali dello stato patrimoniale al 
31/12/2020 (allegato 5). 
 
Estratto della presente delibera sarà trasmesso a cura del Segretario Amministrativo all’Amministrazione di Ateneo. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 – Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di 
visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc  
 
Il Prof. Filippo Ubertini comunica che il Dott. Anastasios Drougkas, ha vinto una borsa MSCA-IF per una ricerca post-
dottorato presso l'Università di Leeds (host institution) prevedendo un secondment (visiting) di 6 mesi da noi, con avvio 
previsto, ma flessibile, a gennaio 2022. Di seguito si riportano maggiori dettagli del progetto. 
 
1. Call: MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowship 
3. Titolo del progetto: S-RePaIR - Smart Restoration with Particle-Infused Repointing 
4. Host institution: School of Civil Engineering, University of Leeds, UK 
5. Supervisor: Vasilis Sarhosis 
6. Durata del periodo di secondment presso il DICA: 6 mesi (con avvio previsto, ma flessibile, a gennaio 2022) 
7. Co-supervisor per il DICA: Filippo Ubertini 
8. Tema della ricerca: sviluppo di una malta di calce per murature storiche con funzionalità aggiunta di 
autodiagnosi 
 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 - Determinazioni in merito a mozioni presentate da rappresentanti degli studenti 
 
Il Presidente comunica che sono pervenute da parte dei rappresentanti degli studenti eletti in seno alla lista Sinistra 
Universitaria – UDI, due mozioni, di cui di seguito si riporta l’oggetto: 
 

a) Attività per la creazione di un Concept finalizzato alla sensibilizzazione sull’importanza di una corretta 
raccolta differenziata 

b) Richiesta di istituzione di un corso di inglese scientifico 
 
Invita quindi i presentatori delle mozioni a esporne il contenuto al dipartimento. Interviene quindi il sig. Volpe. 
 
Il Direttore, quanto alla mozione b), propone che gli studenti contattino direttamente il Prof. Valentini, nuovo 
rappresentante dell’area all’interno del consiglio del Centro Linguistico di Ateneo, affinchè lo stesso possa sollecitare il 
CLA a verificare la fattibilità dell’organizzazione di simili corsi.  
Per quanto attiene la mozione sub a), propone di dare corso alla richiesta sotto l’egida  dei corsi di laurea interessati. 
 
Il Prof. Tamagnini obbietta come non abbia molto senso parlare di “inglese scientifico”: non è un problema di 
competenza linguistica o grammaticale, in quanto l’inglese tecnico è senz’altro più semplice di quello letterario. Il 
problema è piuttosto quello del lessico, ed è questo che dovrebbe essere insegnato agli studenti. Aderisce alla proposta 
del Direttore di invitare i colleghi a introdurre per quanto possibile la terminologia tecnica anche in lingua inglese sia 
all’interno dei propri corsi che nella realizzazione del materiale didattico. 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14 – Varie ed eventuali 
 

Non sono portati argomenti in discussione 

 

 



   

 

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

(alle ore 10:56 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N.15– 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. Marco Ferrante 
Finanziatore: The World Bank Group 
Oggetto: Investigation on technological solutions to mitigate the impact of intermittent water supply. L’obiettivo della 
ricerca è investigare possibili soluzioni tecniche che possano mitigare gli effetti negativi dell’erogazione intermittente 
sulle reti di distribuzione idrica, con particolare riferimento alle configurazioni ottimali della rete. Lo studio implica una 
serie di test di laboratorio su sistemi di condotte in diverse configurazioni e condizioni di funzionamento. 
Termine: 31/11/2021 
Finanziamento: $ 35.000,00  
 
 
A2) 
Responsabile: Prof. Bruno Brunone 
Partner: Università degli Studi dell’Aquila -  Centro di Eccellenza in Telerilevamento e modellistica numerica per la 
previsione di eventi metereologici Severi dell’Università degli Studi dell'Aquila (CETEMPS), L'Aquila – Piazza Santa 
Margherita 2, 67100 L’Aquila, P. IVA 01021630668; Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e 
sull’Ambiente (CIRIAF); Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale; 
Oggetto: Accordo quadro per progetti di ricerca e sviluppo, con particolare riguardo alle applicazioni di metodologie di 
telerilevamento da terra, da aereo e da satellite per l’osservazione dell’ambiente, il miglioramento della previsione idro-
agro-meteorologica, la previsione e protezione dai rischi naturali, lo sviluppo di sistemi di elaborazioni di dati geomatici 
Termine: anni 2 
Senza oneri per le parti 
 
Trattandosi di un accordo di interesse sovradipartimentale, il quale prevede che alcune tematiche vengano sviluppate 
dal CIRIAF, si rende necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante dell’Ateneo. 
Per quanto precede il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di stipulazione dell’accordo quadro in esame, 
secondo lo schema allegato alla presente determinazione, incaricando il segretario amministrativo della trasmissione di 
estratto del presente punto all’ordine del giorno all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di competenza. 
L’amministrazione di Ateneo è fin da ora autorizzata ad apportare allo schema convenzionale quelle modifiche non 
essenziali che risultino necessarie od opportune per rendere lo schema maggiormente rispondente agli interessi delle 
parti e/o alle disposizioni normative. 
 
 
A3)  
Responsabile: Prof. Filippo Ubertini  
Partner: Consorzio FABRE, Consorzio di ricerca per la valutazione ed il monitoraggio di ponti, viadotti e altre 
strutture, con sede in Pisa, Largo Lucio Lazzarino, 1, 56122, P.IVA e C.F. 02377910506 
Oggetto: accordo quadro per svolgimento coordinato di programmi di interesse comune e per regolamentazione di 
aspetti generali delle future attività da svolgere in maniera coordinata, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di 
studio e formazione di comune interesse 
Termine: anni 5 
Senza oneri per le parti 
 
A4)  
Responsabile: Prof. Renato Morbidelli  
Partner: Hansgrohe S.r.l., P.IVA 04235310010,Corso Trieste 170, 10024 Moncalieri (TO),  
Oggetto: collaborazione finalizzata allo sviluppo e alla diffusione di contenuti di comunicazione e ricerca sul risparmio 
idrico; promozione di “concorso di idee” all’interno del Corso di Infrastrutture Idrauliche Urbane 
Termine: mesi 8 



   

 

Senza oneri per le parti 
 
 
B) Contratti 
 
B1) 
Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 
committente: F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.P.A. con sede in Marsciano (PG) – cap 06055 -  codice fiscale 
00297430548 Partita IVA 00297430548  
Oggetto: impegno alla sottoscrizione successivo accordo per affidamento incarico attività relative al progetto “Studio, 
sviluppo e prima dimostrazione assoluta di una tecnologia e classi di blocchi antisismici in laterizio altamente 
innovativi, isolati senza plastiche espanse in ottica pienamente ecosostenibile” - POR FESR 2014-2020. Asse I Azione 
1.1.1. Approvazione Avviso a sostegno dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 2020 (Avviso ricerca 
2020). 
Corrispettivo: € 50.000,00 + iva 
 
 
B2) 
Responsabile: Prof. Massimiliano Gioffrè 
committente: ONDULIT ITALIANA spa con sede e domicilio fiscale in via Portuense 95/E, 00153 ROMA, c.f. 
00421530585 e p.iva n. 00886811009 
Oggetto: finanziamento alla ricerca sul tema caratterizzazione meccanica di pannelli isolanti per coperture; contratto 
per caratterizzazione di specifici pannelli di produzione dell’impresa 
Termine: 31/12/2021 
Corrispettivo: € 6.000,00 + iva 
Finanziamento alla ricerca: € 11.940,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633 /1972 
 
 
B3) 
Responsabile: Ing. Marco Breccolotti 
committente: SINTAGMA S.r.l., Via Roberta, 1, 06132 - San Martino in campo (PG), Codice Fiscale e Partita IVA 
(IT) 01701070540 – sdi K0ROACV 
Oggetto: definizione, supervisione alla esecuzione ed interpretazione delle indagini diagnostiche necessarie alla verifica 
della idoneità statica di un cavalcaferrovia in loc. Cormons (GO) 
Termine: mesi 3 
Corrispettivo: € 8.400,00 
 
 
B4) 
Responsabile: Prof. Luca Valentini 
committente: Luna Geber Engineering, Sede Legale: via Palmiro Togliatti,1/C, Panicale (PG), c.f e p.iva 
03660540547, Codice univoco fatturazione elettronica: W7YVJK9, E-mail: lge@lunageber.com 
Oggetto: invecchiamento in essiccatore di n° 15 provini piezoelettrici e misurazione della conducibilità elettrica pre e 
post trattamento; prove di shock meccanico, durabilità e funzionalità dei dispositivi  
Termine: mesi 6 
Cor\rispettivo: € 3.000,00 
 
 
 
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. 16 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 

finanziamento 

 
 
Non sono portati argomenti in discussione. 
 



   

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 17 – Approvazione programmazione dipartimentale 2021-2023 in materia di 

Ricerca e in materia di Terza Missione 

 
Il Presidente invita il Prof. Tamagnini a esporre al Consiglio la proposta di programmazione dipartimentale 2021-2023 
in materia di Ricerca e in materia di Terza Missione 
 
 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la programmazione dipartimentale per gli anni 
2021/2023 in materia di ricerca e terza missione, autorizzando il Direttore ad apportare alla stessa modeste modifiche 
che dovessero essere richieste dall’amministrazione di Ateneo o correzioni rese necessarie per la sopravvenuta verifiche 
di incongruenze, segnalate dai docenti interessati. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.18 – Varie ed eventuali 
 

Non sono portati argomenti in discussione 

 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato 

 

(alle ore 11:23 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e i RTD) 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N.19 – Proposta di chiamata di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 

3, lettera b) L. 240/2010 – SC 09/D1 e SSD ING-IND/22 - assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 

2020 a valere sul Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020: provvedimenti  

 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. 158 del 08/02/2021 sono stati approvati gli atti della procedura di 
valutazione bandita con D.R. 1743 del 06/10/2020, relativa a un posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b), L.240/2010, regime di tempo pieno, per il SC 09/D1 e SSD ING-IND/22, per le esigenze del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2020 a valere 
sul Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione di 
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” di questo 
Ateneo, approva, con voto unanime degli aventi diritto la proposta di chiamata del Dott. Maurizio Natali quale 
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 per il SC 09/D1 e SSD ING-IND/22, 
regime di tempo pieno, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta agli Uffici dell’Amministrazione 
centrale, chiedendo altresì che la presa di servizio del Dott. Maurizio Natali avvenga alla prima data utile.  
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 
 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 20 - Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – L.240/20210 – SC 08/D1 SSD ICAR/16 

 
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la richiesta avanzata dal Comune di Assisi, con nota prot. 8318 del 
28.01.2021, di finanziarie un posto di ricercatore tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) 
L.240/20210 – SC 08/D1 – Progettazione architettonica - SSD ICAR/16 al fine di svolgere il progetto di ricerca 
“Architettura degli interni e allestimenti temporanei nei contesti emergenziali: analisi, sperimentazione, applicazione” 
nonché essere impegnato in attività didattica presso il Corso di laurea Magistrale in Design per la Vita del 
Pianeta/Planet Life Design. 



   

 

Il Consiglio condivisa la necessità del Dipartimento di potenziare la ricerca nel SSD ICAR/16 e valutato altresì 
l’interesse del Dipartimento a reclutare un ricercatore a tempo determinato che svolga attività didattica nel Corso di di 
laurea Magistrale in Design per la Vita del Pianeta/Planet Life Design evidenzia la necessità di chiedere al Consiglio di 
Amministrazione l’autorizzazione alla copertura di un posto  di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera a) L.240/2010, con regime di tempo definito per il SSD ICAR/16– Architettura degli Interni e Allestimento - per 
un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca 
“Architettura degli interni e allestimenti temporanei nei contesti emergenziali: analisi, sperimentazione, applicazione”.  
Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad € 118.209,78 verrà coperto con fondi esterni e più 
precisamente con il Finanziamento del Comune di Assisi, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune di Assisi 
e l’Università degli studi di Perugia nella persona del Magnifico Rettore.  
 
Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 
si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 
 
A) SETTORE CONCORSUALE: 08/D1 – Progettazione architettonica 
 
B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ICAR/16 – Architettura degli Interni e Allestimento   
 
C) ATTIVITÀ DI RICERCA: 
 
- Titolo del progetto in italiano: Architettura degli interni e allestimenti temporanei nei contesti emergenziali: analisi, 
sperimentazione, applicazione 
- Titolo del progetto in inglese: Interior and temporary exhibit design in emergency contexts: analysis, experimentation, 
application 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: Il ricercatore dovrà effettuare attività di ricerca strumentale al progetto 
di ricerca; l’attività da svolgere è finalizzata a indagare il ruolo che l’architettura degli interni e gli allestimenti 
temporanei rivestono nei contesti emergenziali (ivi compreso lo scenario pandemico e post-pandemico), mediante 
l’analisi dei possibili contesti di riferimento mirata a definirne le specificità, la sperimentazione di metodologie 
progettuali innovative calibrate in funzione delle peculiari condizioni di contesto e l’applicazione di tali metodologie a 
casi studio esemplificativi, individuati sulla base di una campionatura significativa. Nello specifico, l’attività di ricerca 
dovrà affrontare la progettazione degli spazi architettonici in relazione ai bisogni dell’uomo (primari e secondari), 
trovando applicazione sia nell’ambito della funzione abitativa sia nell’ambito della funzione sociale e riservando una 
particolare attenzione ai requisiti igienico-sanitari. 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: The researcher will carry out research activities related to the research 
project; the activity to be carried out is aimed at investigating the role that interior and temporary exhibit design play 
in emergency contexts (including the pandemic and post-pandemic scenario), through the analysis of possible reference 
contexts aimed at defining their specific nature, the experimentation of innovative design methodologies calibrated 
according to the specific context conditions and the application of these methodologies to exemplifying case studies, 
identified on the basis of a significant sample. The research activity will have to deal with the design of architectural 
spaces in relation to human needs (primary and secondary), applying it to both the living and social functions and 
paying particular attention to health and hygiene standards. 
Docente referente: prof. Paolo Belardi 
 

D) ATTIVITÀ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 200 ore annue (regime 
a tempo definito) prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lett. B), di cui non più di 80 ore per attività di 
didattica ufficiale; 
 
E) Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
 
F) Lingua straniera: Inglese 
 
G) Numero massimo di pubblicazioni: 15 
 
H) Requisiti di ammissione alla procedura selettiva sono: 

- titolo di dottore di ricerca in tematiche proprie dell’architettura/ingegneria civile o titolo equivalente 
- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica comprovante il possesso di solide 

competenze di base nel SSD ICAR/16 
 
Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di un posto di ricercatore tempo determinato tempo definito ex art. 24, 
comma 3, lettera a) L.240/2010 – SC 08/D1 – Progettazione architettonica SSD ICAR/16 – Architettura degli Interni e 
Allestimento per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, al fine di poter realizzare il progetto 



   

 

di ricerca “Architettura degli interni e allestimenti temporanei nei contesti emergenziali: analisi, sperimentazione, 
applicazione”. 
       
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 
 
  
ORDINE DEL GIORNO N.21 – Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 

 

Riservato ai soli Professori di I e II fascia 

 

(alle ore 11:30 escono i ricercatori a tempo indeterminato) 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 22 - Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 ed ex 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 

degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia – SSD AGR/13 SC 07/E1 

 

Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 29/11/2021 avrà termine il contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) 

della Dott.ssa Daniela Pezzolla per il SC 07/E1 SSD AGR/13 e che il Senato Accademico e il Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute con le quali autorizzavano il suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la relativa 

chiamata a professore associato. 

Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che la Dott.ssa Daniela Pezzolla è in possesso dell’ASN nel SC 07/E1 SSD 

AGR/13, conseguita in data 29/03/2018, sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 

5, legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” 

dell’Università degli Studi di Perugia, la Dott.ssa Daniela Pezzolla a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 

07/E1 SSD AGR/13; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 

2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 

Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che: sia stata 

svolta con continuità nell’ambito dei moduli e dei corsi nel SSD AGR/13, per almeno n. 1 corsi o moduli/anno nel SSD 

per non meno di n. 6 CFU, unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto, le attività 

seminariali, le esercitazioni ed il tutoraggio agli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione della tesi di 

laurea e di laurea magistrale. È inoltre valutata la partecipazione al collegio dei docenti di Dottorato di Ricerca con 

partecipazione alla stesura di tesi di dottorato; 

 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 07/E1 

e gruppi di ricerca interdisciplinari; che vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in qualità di relatore; che abbia 

una elevata qualità nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di 

consistenza complessiva e continuità della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale 

della stessa, caratterizzata da un h-index di almeno 10 (Banca Dati Scopus); sotto il profilo della valutazione della 

produzione scientifica, il Dipartimento decide di non avvalersi di altri indicatori numerici (oltre all'h-index), ma di 

valutare singolarmente la produzione scientifica su riviste internazionali in base all'originalità, al rigore, alla 

significatività e allo stato dell'arte al momento della pubblicazione e non meramente in base al volume. 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione 

del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 07/E1 SSD AGR/13 la Dott.ssa Daniela Pezzolla,  

già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in quanto la Dott.ssa 

Daniela Pezzolla, in possesso dell’ASN nel SC 07/E1 SSD AGR/13, conseguita in data 29/03/2018, alla luce del suo 



   

 

curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente verbale, risulta soddisfare pienamente gli standard 

qualitativi sopra descritti.  

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi dell’art. 4 del suddetto 

Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b, L. 240/2010, della 

Dott.ssa Daniela Pezzolla con cui la medesima attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 07/E1 SSD AGR/13 si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere relativamente all’attività di ricerca nel settore del 

recupero di rifiuti e sottoprodotti organici a fini energetici e di produzione di fertilizzanti; impatto sul suolo dell’uso di 

fertilizzanti da rifiuti e sottoprodotti; impatto sul sistema suolo di plastiche, bioplastiche e microplastiche.  

Per le attività didattiche, nelle tematiche del SSD AGR/13 nei corsi di Laurea Triennali in Ingegneria Civile e 

Ambientale e Design e di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed in altri corsi offerti dall’Ateneo nell’ambito del SSD AGR 13; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale 

- la sede di servizio: Perugia 

- numero massimo di pubblicazioni 12; 

- lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di 

studio in lingua estera: Inglese. 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni. 

 

Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio di Dipartimento 

-all’unanimità, approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in 

oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

- all’unanimità, approva la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel SC 07/E1 SSD AGR/13 per le 

esigenze del Dipartimento, mediante chiamata della Dott.ssa Daniela Pezzolla ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 

comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Daniela 

Pezzolla possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 
 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 07/E1 SSD AGR/13, il Consiglio all’unanimità, delibera 

quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere relativamente all’attività di ricerca nel settore del recupero di 

rifiuti e sottoprodotti organici a fini energetici e di produzione di fertilizzanti; impatto sul suolo dell’uso di fertilizzanti 

da rifiuti e sottoprodotti; impatto sul sistema suolo di plastiche, bioplastiche e microplastiche.  

Per le attività didattiche, nelle tematiche del SSD AGR/13 nei corsi di Laurea Triennali in Ingegneria Civile e 

Ambientale e Design e di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio del Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed in altri corsi offerti dall’Ateneo nell’ambito del SSD AGR 13; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale  

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni: 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche 

relative ai corsi di studio in lingua estera: INGLESE 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a quindici giorni. 
 
Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 
 
 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N. 23 - Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 ed ex 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 

degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia – SSD ICAR/13 SC 08/C1 

 

Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 29/11/2021 avrà termine il contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) 

dell’Arch. Benedetta Terenzi per il SC 08/C1 SSD ICAR/13 e che il Senato Accademico e il Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute con le quali autorizzavano il suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la relativa 

chiamata a professore associato. 

Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che l’Arch. Benedetta Terenzi è in possesso dell’ASN nel SC 08/C1 SSD 

ICAR/13, conseguita in data 05/11/2018, sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, 

comma 5, legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, l’Arch. Benedetta Terenzi a ricoprire il posto di professore di II fascia 

nel SC 08/C1 SSD ICAR/13; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 

2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 

Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che il volume 

e la continuità, la qualità e la quantità delle attività svolte, intendendosi per tali i moduli e i corsi nel SC e/o SSD sopra 

indicati, debbano essere: almeno n. 1 corso o modulo/anno nel SSD ICAR/13 e/o SC 08/C1 di non meno di n. 5 CPU, 

unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto, ivi compresa la predisposizioni di tesi di 

laurea, di laurea magistrale e di dottorato; 

 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 08/C1; 

che vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in qualità di relatore; che abbia una elevata qualità nella produzione 

scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della produzione 

scientifica, sia in termini di intensità che di continuità temporale della stessa; sotto il profilo della valutazione della 

produzione scientifica, il Dipartimento decide di valutare singolarmente la produzione scientifica in base all'originalità, 

al rigore, alla significatività e allo stato dell'arte al momento della pubblicazione e non meramente in base al volume.  

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione 

del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 08/C1 SSD ICAR/13 l’Arch. Benedetta Terenzi,  

già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale in quanto l’Arch. 

Benedetta Terenzi, in possesso dell’ASN nel SC 08/C1 SSD ICAR/13, conseguita in data 05/11/2018, alla luce del suo 

curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente verbale, risulta soddisfare pienamente gli standard 

qualitativi sopra descritti.  

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi dell’art. 4 del suddetto 

Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b, L. 240/2010, 

dell’Arch. Benedetta Terenzi con cui la medesima attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 08/C1 SSD ICAR/13 si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di ricerca nel settore del design, attività didattica nelle 

tematiche del settore 08/C1 nei corsi di Laurea Triennali (Design), Magistrali (Planet Life Design) e Magistrali a ciclo 

unico (Ingegneria edile-Architettura) del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e Triennale nonché in altri 

corsi offerti dall’Ateneo;   

- la struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni:12 



   

 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche 

relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni. 

 

Si apre la discussione, al termine della quale il Consiglio di Dipartimento 

-all’unanimità, approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in 

oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

- all’unanimità, approva la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel SC 08/C1 SSD ICAR/13 per le 

esigenze del Dipartimento, mediante chiamata dell’Arch. Benedetta Terenzi ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, l’Arch. Benedetta Terenzi 

possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 08/C1 SSD ICAR/13, il Consiglio all’unanimità, delibera 

quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività di ricerca nel settore del design, attività didattica nelle 

tematiche del settore 08/C1 nei corsi di Laurea Triennali (Design), Magistrali (Planet Life Design) e Magistrali a ciclo 

unico (Ingegneria edile-Architettura) del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e Triennale nonché in altri 

corsi offerti dall’Ateneo;   

- la struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni:12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze didattiche 

relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni. 

 

Estratto del presente verbale sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 

 

 

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. Docenti 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. Marco Ferrante, S.S.D. ICAR/01, 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 11:37 si disconnette il Prof. Ferrante) 
 
a) Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente seduta, 

volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Marco Ferrante, dei requisiti previsti dalla delibera 
del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Marco Ferrante, 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. 

Marco Ferrante, 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 

 

 

Riservato ai soli Professori di I fascia 

 

(alle ore 11:39 si disconnettono i professori di II fascia) 

 

 

ORDINE DEL GIORNO N. 26 - 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. Docenti di I fascia  
 
Non sono state presentate richieste in tal senso 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.27 –Istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale, 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. 
 
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 
Universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori Universitari, gli ambiti di 
applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal Senato Accademico 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; 
 
Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della positiva valutazione, fermo restando 
il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti dalla 
normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno 
tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera 
ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 
Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, ai fini della 
formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dai Professori di I fascia: 
A) Prof. Bruno Brunone, S.S.D. ICAR/01, S.C. 08/A1 

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

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

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

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

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

G) Prof. Josè Maria Kenny, S.S.D. ING-IND/22, S.C. 09/D1 

H) Prof. Giovanni Gigliotti S.S.D. AGR/13, S.C. 07/E1 
(alle ore 13:40 si disconnette il Prof. Brunone) 

 

A) 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente seduta, volte 

all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Bruno Brunone, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 

Accademico del 18 luglio 2018; 

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

applicazione; 

DELIBERA 

 

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

Bruno Brunone, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per la formazione 

delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 

delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
(alle ore 13:41 si riconnette il Prof. Brunone e si disconnette il Prof. Rosi) 

 

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. 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 del richiedente alle procedure per la formazione 

delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 

delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
(alle ore 13:42 si riconnette il Prof. Rosi e si disconnette il Prof. Gusella) 

 



   

 

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. 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 del richiedente alle procedure per la formazione 

delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 

delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
(alle ore 13:43 si riconnette il Prof. Gusella e si disconnette 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. 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 del richiedente alle procedure per la formazione 

delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 

delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
(alle ore 13:44 si riconnette il Prof. Manciola e si disconnette il Prof. Ubertini) 

 

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. Filippo Ubertini dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 

Accademico del 18 luglio 2018; 

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

applicazione; 

 

DELIBERA 

 

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

Filippo Ubertini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per la formazione 

delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 

delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
(alle ore 13:45 si riconnette il Prof. Ubertini e si disconnette il Prof. Torre) 

 
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. Filippo Ubertini 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 del richiedente alle procedure per la formazione 

delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 

delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
(alle ore 13:46 si riconnette il Prof. Torre) 

 

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. Josè Maria Kenny dei requisiti previsti dalla delibera del 

Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Josè Maria Kenny soddisfa i requisiti di positiva valutazione per l’ambito “ricerca”, 

mentre per quanto riguarda l’ambito “didattica” lo stesso, nel ruolo di Professore Ordinario negli anni accademici 

2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 non ha svolto attività didattica e di servizio agli studenti per collocamento fuori-

ruolo ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 e del DD.RR. n. 1020 del 16.05.2019; 

 

DELIBERA 

 

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

Josè Maria Kenny, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per la formazione 

delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 

delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
(alle ore 11:50 si disconnette il Prof. Gigliotti; assume la direzione della seduta il Prof. Bruno Brunone) 

 

H) 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Decano e Vice-Direttore del Dipartimento, Prof. Bruno Brunone e 

documentate agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Giovanni 

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

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

di applicazione; 

 

DELIBERA 

 

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

Giovanni Gigliotti, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per la formazione 

delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 

delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

(alle ore 11:51 si riconnette e riassume la presidenza della seduta il Prof. Gigliotti) 

 

 



   

 

ORDINE DEL GIORNO N.28 – Varie ed eventuali 

 

Non sono discussi ulteriori argomenti. 



   

 

 

 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 24/02/2021 viene sciolta alle ore 
 

 
 

11:50 
 
 

 
Segretario Presidente 
Il Segretario Amministrativo Il Direttore del Dipartimento 
f.to Dott. Mario GUIDETTI f.to Prof. Giovanni GIGLIOTTI  

 
 
 
 
 
 



   

 

Addendum: dichiarazione del prof. Manciola presentata successivamente alla chiusura della seduta di consiglio 
 
 
Il Prof. Manciola ha trasmesso a mezzo mail la dichiarazione di voto secondo il testo di seguito riportato: 
 
“Interviene il Prof. Piergiorgio Manciola per annunciare la sua astensione, non ritenendo coerente né prioritaria, 
rispetto ad altre esigenze didattiche, la modifica proposta al percorso formativo del Corso di Laurea in Ingegneria 
Edile Architettura”. 
 


