
   

 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 20/04/2021 ORE 11:00 

 
L’anno 2021, addì venti del mese di aprile alle ore 11:00, 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 Esce alle 13:05 

Rientra alle 13:30 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   x  
18 FALCINELLI STEFANO  x   
19 FERRANTE MARCO  x   
20 FLAMMINI ALESSIA Esce alle 11:39 x   
21 FORNACIARI DA PASSANO MARCO   x  
22 GIOFFRE’ MASSIMILIANO  x   
23 GIORGI GIACOMO  x   
24 MENICONI SILVIA  x   
25 MEZZI MARCO  x   
26 MOCHI GIOVANNI   x  
27 MORBIDELLI RENATO   x  
28 ORLANDI FABIO  x   
29 PORCEDDU PIER RICCARDO  x   
30 PUGLIA DEBORA  x   
31 SALCIARINI DIANA  x   
32 SALTALIPPI CARLA  x   
33 VALENTINI LUCA  x   
34 VENANZI ILARIA  x   
 

  
Ricercatori 

    

35 BRECCOLOTTI MARCO  x   
36 CAVALAGLI NICOLA  x   
37 FEDERICI RAFFAELE   x  
38 FIORINI FABRIZIO     x 
39 FIORINI LUCIO   x  
40 MENCHETELLI VALERIA   x  
41 MILONE PIERLUIGI Entra alle 11:35 x   
42 NATALI MAURIZIO  x   
43 PEZZOLLA DANIELA  x   
44 RANFA ALDO  x   



   

 

45 TERENZI BENEDETTA  x   
46 VENTURA FLAMINIA Entra alle 11:39 x   
 

 Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo    
47 DI LELLO ANDREA  x   
48 SEGOLONI MARCO Esce alle ore 11:10 

Entra alle 12:15 x   
49 STERI GIULIANA  x   
      
 Rappresentanti degli studenti     
50 ABBOZZO ALESSIA Entra alle 11:24 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 dei verbali delle sedute precedenti 
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) Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del Dipartimento di visiting 

professors, ricercatori, studenti stranieri etc. 
12) Proposta di modifica del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile 

ed Ambientale  
13) Varie ed eventuali 

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

14) Approvazione stipulazione di patrocini, convenzioni, contratti ed atti negoziali 
15) Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di finanziamento 
16) Varie ed eventuali 

 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato (rif. Delibera 
di Senato Accademico del 23 luglio 2014) 

17) Proposta di programmazione reclutamento personale ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 

18) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia 



   

 

19) Designazione componenti commissione procedura di valutazione per un posto di Professore II 
fascia SC 07/E1 SSD AGR/13 ai sensi dell’art. 24, comma 5 L. 240/2010 

20) Designazione componenti commissione procedura di valutazione per un posto di Professore II 
fascia SC 08/C1 SSD ICAR/13 ai sensi dell’art. 24, comma 5 L. 240/2010 

21) Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e afferente allo stesso 
SC oggetto del bando medesimo – SC 10/A1 SSD L-ANT/10 

22) Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e afferente allo stesso 
SC oggetto del bando medesimo – SC 08/B3 SSD ICAR/09 

23) Varie ed eventuali 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia: 

24) Proposta di programmazione progressioni di carriera PA - PO 
25) Varie ed eventuali 

 
 
 



   

 

Preliminarmente il Segretario comunica che, in analogia con quanto disposto con l’art. 10 comma 4 del Regolamento 

di funzionamento del Senato Accademico, 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 saluta e augura buon lavoro al Dott. Maurizio Natali, il quale ha preso 
servizio in qualità di RTDb il giorno 19/04/2021, presso la sede di Terni; 

b) Il Presidente ancora ringrazia per il lavoro svolto dai colleghi per il processo VQR, che ha 
visto il Dipartimento presentare la stragrande maggioranza di pubblicazioni in fascia A, e 
solo alcune in fascia B. Inoltre si compiace del fatto che, tra i case studies di Ateneo, è 
stato selezionato quello presentato dal Dott. Lucio Fiorini. 

 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 – Approvazione verbali delle sedute precedenti. 
 
Il Presidente pone in approvazione il verbale della seduta del 31/03/2021, reso disponibile in 
bozza a tutti i consiglieri tramite trasmissione a mezzo e-mail. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale della seduta del 31/03/2021. 
 
 
 
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 Regolamenti didattici e schede SUA-didattica   
 

Il Presidente introduce brevemente l’argomento e passa la parola ai Presidenti dei Corsi di 
Laurea e al Coordinatore dei corsi dipartimentali. 
 
- Relativamente al Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L-7), il Presidente dà 

la parola al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, Prof. Gusella, il quale illustra il 
Regolamento didattico del corso come approvato dal Consiglio di Corso di Laurea nella 
seduta del 19/04/2021.  

 
Viene quindi data la parola al responsabile di Qualità del corso di laurea (L7) Prof. Luca 
Valentini il quale espone sommariamente i contenuti della Scheda SUA.  
 
Il Presidente pone quindi in approvazione il Regolamento del Corso di Laurea in Ingegneria 
Civile e Ambientale, corredato dalla scheda SUA.   

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva seduta stante il 
Regolamento corredato dalla Scheda SUA-CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione 
didattica, dà mandato al Prof. Gusella, in qualità di Presidente del Consiglio di Corso di 
Laurea, di apportare eventuali riformulazioni alle schede SUA-CdS che dovessero essere 
suggerite dal Presidio della Qualità.  
 
- Relativamente al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

(LM-35), il Presidente dà la parola al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, Prof. 
Rosi, che dopo breve introduzione lascia la parola alla responsabile di Qualità del corso di 
laurea Prof.ssa Alessia Flammini la quale espone sommariamente i contenuti della 
Scheda SUA. 

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la Scheda SUA-
CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. Rosi, in qualità di 
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali riformulazioni alle schede 
SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della Qualità.   

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

del Consiglio, Prof. Belardi, il quale illustra il Regolamento didattico del corso come 
approvato dal Consiglio di Corso di Laurea nella seduta del 19/04/2021.  
Lascia quindi la parola al responsabile di Qualità del corso prof. Stefano Falcinelli il quale 
espone sommariamente i contenuti della scheda SUA. 
 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la scheda SUA-
CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. Belardi, in 
qualità di Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali riformulazioni 
alle schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della Qualità.  

 



   

 

-  Relativamente al Corso di Laurea in Planet Life Design (LM-12), il Presidente dà la parola 
al coordinatore, Prof. Belardi, che dopo breve introduzione lascia la parola alla 
responsabile di Qualità del corso prof.ssa Benedetta Terenzi la quale espone 
sommariamente i contenuti della scheda SUA.   

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la scheda SUA-
CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. Belardi, in 
qualità di coordinatore del Corso di Laurea, di apportare eventuali riformulazioni alle schede 
SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della Qualità. 

 
 

- Il Presidente dà la parola al Coordinatore dei Corsi dipartimentali Prof. Gioffrè, il quale 
illustra sommariamente il Regolamento didattico del corso di Laurea in Ingegneria Edile 
Architettura LM-4, e al termine espone i contenuti delle schede SUA. 

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva il Regolamento 
corredato dalla Scheda SUA-CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà 
mandato al Prof. Gioffrè, in qualità di Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea, di 
apportare eventuali riformulazioni alle schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal 
Presidio della Qualità.  

 
 

- Per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), nuovamente il Prof. Gioffrè il 
quale illustra il Regolamento del corso. Al termine dell’esposizione, prende la parola il 
responsabile della Qualità prof. Marco Ferrante il quale espone sommariamente il 
contenuto della scheda SUA-CdS.   

 
Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimità approva la scheda SUA-
CdS, inoltre, come suggerito dalla ripartizione didattica, dà mandato al Prof. Gioffrè, in qualità 
di Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea, di apportare eventuali riformulazioni alle 
schede SUA-CdS che dovessero essere suggerite dal Presidio della Qualità.   

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

 
 

b) Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale – corso di laurea in 
Ingegneria edile Architettura LM-4  
  

Il Presidente comunica che il MIUR, con nota protocollata dall’Università di Perugia in data 
13/03/2021, prot. 7108, “Richiesta potenziale formativo corsi programmati a livello nazionale 
ex art.1, comma 1, lettera a) e lettera b) della legge 2 agosto 1999, n.264 per l’AA 2021/2022”, 
ha richiesto i dati per la determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale e 
conseguente ripartizione tra le università. I dati riguardano il potenziale formativo dei corsi di 
studio ad accesso programmato nazionale, comprensivo dei posti riservati agli studenti 
extracomunitari, le aule, le strutture e il personale dedicato, secondo lo schema predisposto 
dalla banca dati accesso programmato del MIUR. Il Presidente cede quindi la parola al 
coordinatore dei corsi di studio dipartimentali, Prof. Gioffrè, il quale presenta 
dettagliatamente la proposta, ringraziando per la attenta e fattiva collaborazione Marco 
Segoloni e Giuliana Steri della Segreteria Didattica del Dipartimento e il geom. Emanuele 
Topini.  
  
Il Presidente chiede se vi siano interventi in merito.  
  
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva il potenziale formativo dei 
corsi di studio ad accesso programmato nazionale, comprensivo dei posti riservati agli 
studenti extracomunitari, e la scheda di rilevazione di aule, strutture e personale dedicato, 
schede conservate presso la segreteria didattica e che si intendono qui integralmente 
richiamate ancorchè non materialmente allegate 

 
c) Docenti di riferimento corso di laurea in design - Comunicazione docenti in convenzione 

ABA 



   

 

 
Il Presidente comunica che è pervenuta una nota dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” 
con la quale vengono comunicati gli incarichi assegnati per la copertura degli insegnamenti 
previsti dall’art. 3 dell’accordo esecutivo tra Università degli Studi di Perugia e l’Accademia 
stessa, relativamente all’AA 2021/2022. I nominativi sono di seguito riportati: 
 
docente insegnamento Cfu/ore 
Maddalena Vantaggi Design (M-Z) 5/45 
Paul Robb Graphic design 5/45 
Luca Martini Disegno e rilievo (A-L) 6/54 
Simone Bori Disegno e rilievo (M-Z) 6/54 
Maria Grazia Gargiulo Storia del design (M-Z) 6/54 
Elisabetta Furin Retail design 6/54 
Giacomo Pagnotta Modellazione e stampa 3-d 4/36 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 

d) Modifica attribuzione insegnamento idrologia II – CDL ingegneria per l’ambiente e il 
territorio LM-35 
 
Il Presidente passa la parola al Presidente del Corso di Laurea in Ambiente e Territorio 
Prof. Marzio Rosi che comunica che è pervenuta la rinuncia da parte della Prof.ssa 
Saltalippi all’insegnamento di “Idrologia II”, modulo di “Idrologia e gestione delle risorse 
idriche”, motivato dall’eccessivo carico didattico, comprovato dal fatto che, anche dopo 
tale rinuncia, la Prof.ssa Saltalippi ha un carico didattico superiore al minimo richiesto. 
Per tale insegnamento ha manifestato la sua disponibilità la Prof.ssa Flammini, 
considerato anche il fatto che tutti gli altri docenti del SSD ICAR/02 hanno un carico 
didattico superiore al minimo richiesto. 
 
Il Prof. Rosi propone che l’insegnamento sia affidato alla Prof.ssa Flammini. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di affidare l’insegnamento di “Idrologia II”, 
modulo di “Idrologia e gestione delle risorse idriche”, alla Prof.ssa Flammini, in 
sostituzione della Prof.ssa Saltalippi 
 
 

e) Variazione di mutuazione insegnamento 
 
L’insegnamento di “Ingegneria per la sistemazione dei bacini idrografici”, articolato nei 
due moduli “Ingegneria dei corsi d’acqua” e “Sistemazione dei bacini idrografici”, è 
insegnamento principale in LM35. Dei due moduli che costituiscono l’insegnamento,  si 
propone che l’insegnamento “Ingegneria dei corsi d’acqua” sia insegnamento principale in 
LM23, e venga mutuato da LM35; si propone altresì che l’insegnamento “Sistemazione dei 
bacini idrografici” rimanga insegnamento principale in LM35. 
Tale proposta è formulata per consentire alla docente titolare dell’insegnamento 
“Ingegneria dei corsi d’acqua” di continuare a essere “docente di riferimento” nel cdl 
LM23. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tale variazione di mutuazione. 
 
 

f) Assegnazione incarichi didattici – CDL Planet life design LM-12 
 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota dall’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” con la quale vengono comunicati gli incarichi assegnati per la 
copertura degli insegnamenti previsti dell’accordo esecutivo tra Università degli Studi di 
Perugia e la Vanvitelli stessa, relativamente all’AA 2021/2022. I nominativi sono di seguito 
riportati: 
 

docente Modulo  Cfu/ore 
Morelli Maria Dolores  Ecodesign per la qualità della vita ICAR/13 8/72 
RTD-b a concorso  Safety fashion design ICAR/13 6/54 



   

 

 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 
 

g) Conferma docenti di riferimento per l’AA 2021/2022 
  
Viene presentato l’elenco dei docenti di riferimento per l’AA 2021/2022. Tale elenco, 
trasmesso a tutti i consiglieri via mail, riporta ulteriori modeste variazioni rispetto a 
quello già approvato con delibera del 30/11/2020. Si è reso necessario aggiornare l’elenco 
in quanto, l’Università degli Studi “Luigi Vanvitelli” ha indicato dei docenti diversi da quelli 
segnalati in precedenza. 
I docenti da incardinare sono: 
Maffei Luigi 
Castano’ Francesca 
Piscitelli Daniela 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva l’elenco dei docenti di 
riferimento dei corsi di laurea gestiti dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
per l’AA 2021/2022, come sopra riportato.  
  
Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 
amministrativo all’amministrazione di Ateneo per i provvedimenti di conseguenza. 
 
 

 
ORDINE DEL GIORNO N.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 
 
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-23 Marco Ferrante 
Processi di trasporto e idraulica per i sistemi – 
modulo Hydraulic systems Benedetta Busti 

LM-4 Paolo Belardi 
Architettura e composizione 1 
Laboratorio di architettura e composizione 1 Monica Battistoni 

 
 
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 19/04/2021 si è espresso in senso 
favorevole all’attribuzione del titolo di cultore della materia ai soggetti indicati nella tabella 
sottostante: 
 
 

CdS Docente titolare del corso Insegnamento cultore 

LM-35 Marco Ferrante 
Processi di trasporto e idraulica per l’ambiente – 
modulo Idraulica per l’ambiente Benedetta Busti 

 
 
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, secondo quanto di seguito 
indicato: 
 
1) – nuovo 
 
Richiedente:   Prof. Fabio Bianconi 
Area Scientifico-disciplinare: 08 – ingegneria civile e architettura 
SSD:    ICAR/17 – 08/E1 disegno 
Titolo del progetto: Ricerca e innovazione sul paesaggio e sui percorsi narrativi 

nell’ambito della rappresentazione digitale 
Durata:   annuale 
Importo massimo:  € 23.786,76 
Finanziamento: Progetto PSR DOPUP – “Dop Olive oil for a new Presence of Umbria 

on the Planet” finanziato dalla Regione Umbria (PSR2020FB + 
DELTASSEGNIPSR) 

 
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di indizione del nuovo assegno di ricerca come 
sopra descritto, ai sensi di quanto sancito dal nuovo Regolamento d’ateneo per gli assegni di 
ricerca. 
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. Marco Mezzi 
- n. borse: 1 
- area scientifica: Area 08 Ingegneria civile e architettura – ICAR/09 Tecnica delle costruzioni 
- tema della ricerca (oggetto della borsa): Metodi di valutazione e interventi di incremento della 
capacità statica e sismica di edifici ed infrastrutture strategiche e storiche 
- Importo borsa: € 9.000,00 
- Fondo di finanziamento borsa: fondi privati finalizzati – finanziamento accordato da Opera 
Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI) con sede in Via Ruggero 
D’Andreotto, 18 – 06124 Perugia, nell’ambito della convenzione per “ricerca finalizzata alla 
definizione di uno studio specialistico per le valutazioni di vulnerabilità strutturale di una 
popolazione di opere civili di differenti tipologie, costituenti il Collegio Unico ONAOSI, sito a 
Perugia in Viale Orazio Antinori, in riferimento alle indicazioni delle aggiornate normative tecniche 
(NTC2018)” (PJ ONAOI21MM) 
- Mesi durata borsa: 12, rinnovabili 
- Requisiti partecipazione: laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria 
civile 
- Attribuzione punteggio: punti 100 punti di cui 40 riservati ai titoli e 60 al colloquio. 
 
 



   

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di indizione della selezione per l’affidamento di 
borse per attività di studio e ricerca come sopra descritto, ai sensi di quanto sancito dal 
Regolamento d’ateneo per le borse di studio. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.10 - Proposta di indizione selezioni per contratti di collaborazione 
occasionale/a progetto/professionale 
 
Non vi sono richieste riguardanti tale oggetto. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.11 – Comunicazioni in merito all’ospitalità presso le strutture del 
Dipartimento di visiting professors, ricercatori, studenti stranieri etc  
 
Il Prof. Giacomo Giorgi comunica al Consiglio che la Dott.ssa Costanza Borghesi (University 
College di Londra, UK) sarà in visita presso il nostro Dipartimento, per il periodo a decorrere dal 
26 Aprile al 30 Settembre per svolgere attività di ricerca comune su progetto "Development of 
materials for Pb free perovskite tandem solar cells". Nello sviluppo di tale progetto la Dott.ssa 
Borghesi sarà ospitata presso lo studio e i laboratori utilizzati dal Prof. Giorgi. 
 
Il Consiglio prende atto di quanto precede. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.12 - Proposta di modifica del regolamento di funzionamento del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
 
Il Presidente richiama quanto previsto dall’art. 10 comma 2 del regolamento di funzionamento 
del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, di seguito riportato. 
 
2. La Giunta è composta da 
a. il Direttore, che la presiede; 
b. il Vicedirettore; 
c. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri 
componenti, in numero di 2; 
d. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i 
propri componenti, in numero di 2; 
e. una rappresentanza dei ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, 
in numero di 3; 
f. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio di Dipartimento 
tra i propri componenti, in numero di 1. 
 
Questa composizione della Giunta era funzionale alla composizione originaria del Consiglio di 
Dipartimento, il quale nel 2014 constava in: 11 PO, 13 PA e 26 ricercatori (a tempo determinato o 
indeterminato). Attualmente, il rapporto tra PA e ricercatori si è invertito: a oggi in Consiglio 
siedono 11 PO, 23 PA e 12 ricercatori, e il numero degli stessi è destinato già nel breve periodo a 
ridursi ulteriormente, scendendo sotto la decina, per effetto dei passaggi di ruolo di alcuno 
ricercatori e del pensionamento di altri. Tuttavia ci si attende che nel medio periodo vengano 
assegnati posti da RTDb, in modo da riportare la soglia oltre il numero di 10: si ricorda che 
secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, ciascuna componente deve essere 
rappresentata da un numero “non inferiore al 10%” dei membri del consiglio della stessa 
componente. 
 
Per quanto precede, si ritiene più consona alla nuova struttura del dipartimento una 
composizione che preveda una maggiore rappresentanza dei professori associati, e una riduzione 
della presenza dei ricercatori, sia a tempo determinato che indeterminato. 
 
Pertanto si propone che l’art. 10 comma 2 del regolamento venga riformulato come segue: 
 
2. La Giunta è composta da 
a. il Direttore, che la presiede; 



   

 

b. il Vicedirettore; 
c. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri 
componenti, in numero di 2; 
d. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i 
propri componenti, in numero di 3; 
e. una rappresentanza dei ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, 
in numero di 2; 
f. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio di Dipartimento 
tra i propri componenti, in numero di 1. 
 
Si apre quindi la discussione… 
 
Al termine della discussione il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di riformulazione del 
testo dell’art. 10 comma 2 del regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria 
Civile ed Ambientale come in premessa. 
 
Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.13 – Varie ed eventuali 
 
La sig.na Stefanetti chiede lumi sugli appelli straordinari e sulla distribuzione dei test sierologici. 
Il Presidente comunica che le date degli appelli straordinari sono state deliberate e verranno 
rese note appena possibile mediante aggiornamento del calendario pubblicato nel sito del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, mentre non ci sono novità di sua conoscenza in 
merito alla distribuzione dei test. 
Il sig. Volpe chiede se vi sono novità in merito all’apertura degli spazi comuni e al sistema di 
prenotazione degli stessi; inoltre chiede se vi sia la possibilità di individuare nelle esterne del 
dipartimento (ad esempio sotto i portici prospicienti le segreterie studenti) appositi spazi in cui 
collocare aree-studio, più sicure sotto il profilo della prevenzione dai contagi.  Il Prof. Ferrante 
comunica che per quanto riguarda gli spazi, sta assumendo informazioni presso il dipartimento di 
medicina: non ha ancora notizie in merito, ma in ogni modo, che siano esterni o interni, il posto 
va comunque prenotato e sanificato, quindi non vede grandi differenze tra interno e esterno. Per 
gli spazi interni conferma che purtroppo, a seguito di ulteriori verifiche, si conferma che il 
sistema di prenotazione utilizzato per la didattica non è utilizzabile per la prenotazione degli 
spazi già individuati e da mettere a disposizione degli studenti. Sono in corso contatti con i 
distributori di altre app, in particolare della app Affluences già utilizzata dalle biblioteche di 
ateneo, per verificarne la rispondenza alle richieste. Per quanto la riapertura delle aree studio 
sarebbe un importante segnale, anche se per soli 88 posti da dividere tra tutti i corsi di laurea di 
entrambi i dipartimenti, si sottolinea come sia fondamentale che ciò avvenga in sicurezza. 
 

 
 

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

(alle ore 12:19 si disconnettono i rappresentanti degli studenti) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N.14– Approvazione patrocini, convenzioni, contratti e atti negoziali. 
 
Il Presidente sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio le seguenti proposte di 
stipulazione di convenzioni di ricerca in ambito istituzionale, di contratti conto terzi, di patrocini 
e di atti negoziali in genere, già trasmessi in bozza a tutti i Consiglieri via mail, di seguito 
riassunti negli elementi fondamentali, invitando i Docenti responsabili a esporre sinteticamente il 
contenuto degli stessi: 
 

A) Convenzioni di ricerca 
 



   

 

A1)  
Responsabile: Prof. Vittorio Gusella  
Partner: Comune di Perugia, Perugia, Corso Vannucci 19, cod. fiscale 00163570542, U.O. Cultura 
Oggetto: Accordo di collaborazione ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990 per la realizzazione di 
una ricerca relativa a rilievi e indagini termografiche - senza contatto - sulle pareti affrescate del 
Complesso templare di San Bevignate, per la caratterizzazione delle murature storiche e degli 
affreschi 
Termine: mesi 12 
Senza oneri per le parti 
 
 
A2) 
Responsabile: Prof. Fabio Bianconi 
Partner: Provincia di Perugia 
Oggetto: cofinanziamento di n. 1 borsa di studio per il Dottorato di Ricerca in: “Civil and 
Environmental Engineering” –XXXVII CICLO, A.A. 2021/2022, finalizzata alla ricerca: Studio per la 
definizione di un Sistema Informativo per il Patrimonio Immobiliare e delle OO.PP. 
Termine: anni 3 
Finanziamento: € 38.835,00 – in tre rate annue anticipate 
 
 
 
 
B) Contratti 
 
B1) 
Responsabile: Prof. Bruno Brunone, Prof.ssa Silvia Meniconi 
Committente: Jindal Saw Italia spa, Trieste, via K.L. von Bruck 32, cap 34144, C.F. e P.IVA n. 
IT07104300962  
Oggetto: determinazione della scabrezza equivalente in sabbia della tubazione in ghisa sferoidale 
DN100, mediante prove eseguite presso il Laboratorio di Ingegneria delle Acque 
Termine: mesi 1 
Corrispettivo: € 2.000,00 + iva 
 
B2) 
Responsabile: Prof.ssa Ilaria Venanzi 
Committente: ASSM – Azienda specializzata settore multiservizi, 62029 Tolentino MC, Via Roma 
36, C.F., P. IVA 01210690432 
Oggetto: Supervisione, verifica tecnica e validazione scientifica delle metodologie, delle attività e 
dei prodotti documentali connessi con il progetto dell’intervento di consolidamento delle spalle 
della diga Le Grazie a Tolentino (MC) 
Termine: 31/12/2021 
Corrispettivo: € 10.000,00 + iva (€ 2.000 alla stipula, € 8.000 a saldo) 
 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta di stipula delle convenzioni e dei contratti sopra 
riportati, autorizzando il Direttore ad apportare modeste modifiche agli schemi contrattuali e 
convenzionali trasmessi ai Consiglieri e demandando a successivo atto del Segretario 
Amministrativo le relative variazioni di bilancio (ove necessarie), variazioni che verranno 
effettuate e avranno efficacia all’atto della stipula dei relativi contratti. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 15 – Approvazione proposte progettuali per partecipazione a bandi di 
finanziamento 
 
Il Presidente ricorda che con delibera di Consiglio del 20/01/2021 sono state approvate le 
proposte di partecipazione ai bandi PRIN che vedono coinvolto personale docente e ricercatore 
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale. 
Come disposto dalla circolare prot. n. 121160 del 23/12/2020, nel caso al progetto avesse richiesto 
di partecipare un ricercatore a tempo determinato, con la delibera di approvazione sopra citata 



   

 

si sarebbe dovuta anche valutare la compatibilità scientifica e temporale fra il progetto di 
ricerca, l’oggetto del contratto RTD-B in essere, e la proposta progettuale PRIN 2020. 
Vista: 

- La valutazione della posizione contrattuale del Dott. NICOLA CAVALAGLI, sotto il profilo 
scientifico e temporale, ai fini della partecipazione al Bando PRIN 2020 con il progetto 
“ANAMNESIS - Advanced mechaNical modeling for the Analysis of collapses in MasoNry 
structurES Including uncertaintieS”, redatta dal Prof. Vittorio Gusella 

- La valutazione della posizione contrattuale delle Dott.ssa Valeria Menchetelli e Benedetta 
Terenzi sotto il profilo scientifico e temporale, ai fini della partecipazione al Bando PRIN 
2020 con il progetto “Architetture sacre accessibili/inaccessibili: monitoraggio 
architettonico continuo con piattaforme HBIM + Digital Twins e tecnologie con multi-
sensori, per la modellazione e l'analisi. Conoscenza, Fruizione e Valorizzazione”, redatta 
dal Prof. Paolo Belardi 

 
il Presidente propone al Consiglio di attestare, ora per allora, la compatibilità scientifica e 
temporale in parola. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, attesta la sussistenza della compatibilità tra i contratti di RTDb dei 
ricercatori sopra citati con le proposte progettuali a valere sul bando PRIN2020. 
 
Estratto del presente punto all’ordine del giorno, corredato dagli allegati moduli di valutazione di 
cui alla nota prot. N. 121160 del 23/12/2020, sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo per i 
provvedimenti di competenza. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.16 – 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 12:30 si disconnettono i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e i ricercatori a tempo determinato) 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N.17 – Proposta di programmazione reclutamento personale ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010  
 
Il Presidente comunica al Consiglio che in vista dell’assegnazione di risorse ai Dipartimenti per il 
reclutamento di RTDb a valere sul Piano Straordinario, il Rettore, di concerto con i Direttori di 
Dipartimento, ha reso noti i criteri da seguire per un investimento fruttuoso delle risorse stesse. 
All’interno dei singoli Dipartimenti si è aperto un dibattito sui criteri e, soprattutto, sui parametri 
per operare un confronto tra i diversi SSD. 
Nel documento, per il reclutamento degli RTDb, veniva richiesto di dare il massimo peso alla 
didattica e poi, a decrescere, all’attività scientifica e di terza missione. 
 
Per questo motivo, alla didattica, intesa naturalmente come carico didattico di Ateneo, si 
propone di attribuire un peso del 60%, con il punteggio di 60 al settore più carente e poi 
proporzionalmente a scalare. La valutazione è fatta sui valori del presente anno accademico, 
nonché sui valori dell’a.a. 2022/23.  
La duplice valutazione prende le mosse da alcune considerazioni da non poter trascurare.  
In primo luogo è necessario prendere in considerazione i pensionamenti previsti entro il 31 
ottobre 2022, che per il nostro Dipartimento risultano i seguenti: 
SSD ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni. 1 PO + 1 PA, entrambi il 31/10/2022; 
SSD ICAR/14 – Composizione Architettonica e Urbana. 1 RU non abilitato, ma con importante 
carico didattico; il ricercatore sarà posto in quiescenza il 01/08/2022 



   

 

SSD BIO/03 - Botanica Ambientale. 1 RU non abilitato; il ricercatore sarà posto in quiescenza il 
01/11/2021 
In secondo luogo, nel 2022 saranno a pieno regime i nuovi corsi di studio del DICA: il CL in 
Ingegneria Civile e Ambientale (tutti e tre gli anni), il CLM in Planet Life Design (entrambi gli anni) 
e il CLM in Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili (entrambi gli anni).  
 
Considerando esclusivamente il parametro didattica inteso come carico per docente presente a 
oggi e al 2022, le due classifiche a confronto sono le seguenti: 
 

 
 

 
Come si può evincere dalle due graduatorie a confronto, il pensionamento di alcuni docenti e 
ricercatori va a incidere in modo molto significativo sul carico didattico dei settori interessati. 
In considerazione del fatto che il reclutamento andrà ad interessare il futuro del Dipartimento, la 
proposta è quella di considerare la situazione della didattica come prevista per il 2022. 
Per formare la graduatoria finale, come parametro è stato inoltre considerato la qualità della 
ricerca dell’intero SSD. Il parametro ha pesato per il 30% ed è stato costruito facendo il raffronto 
tra i valori di ciascun ricercatore rispetto alle rispettive soglie dell’ASN e valutando quale fosse il 
rapporto tra i due valori. Nel caso del DICA le valutazioni risultano piuttosto difficoltose per la 
contemporanea presenza di SSD bibliometrici e non bibliometrici, anche all’interno della stessa 
area 08 (area 08A e 08B). Inoltre, all’interno dei settori bibliometrici, ci sono grandi differenze nei 
valori soglia, anche all’interno della stessa area 08, ma soprattutto tra questi e alcuni settori non 
ICAR che presentano valori soglia molti elevati, in linea con le rispettive Aree CUN di 
appartenenza. 
Per questo motivo, al fine di rendere possibile un confronto, si è preso in considerazione 
esclusivamente il valore della prima soglia, tanto per i bibliometrici quanto per i non 
bibliometrici. La prima soglia è infatti l’unica che per i bibliometrici rappresenta un dato 
quantitativo (numero di pubblicazioni totali nell’arco temporale considerato), così come per i non 
bibliometrici rappresenta il numero totale di articoli e contributi.  
Infine, passando alla terza missione, la graduatoria è stata completata attribuendo un valore del 
10% alla capacità da parte del SSD di attrarre risorse, sia in termini di progetti di ricerca 
istituzionali che commerciali. Il valore di 10 è stato attribuito ai SSD che hanno portato nel 
periodo 2017/2021, in media per ciascun docente, più di 200.000 euro, 7,5 per settori con valori 
da 125.000 a 200.000, 5 per SSD con valori da 75.000 a 125.000 e 2,5 inferiori a 75.000. 

SSD Attuale SSD 2022 
ICAR/13 Design 312 ICAR/13 366 
ICAR/17 Disegno  260 ICAR/14 332 
ICAR/18 Storia Architettura 198 ICAR/17 314 
ICAR/10 Architettura tecnica 159 ICAR/09 240 
ICAR/14 Composizione 
architettonica 156 

ICAR/18 
198 

ICAR/21 Urbanistica 126 ICAR/10 159 
ICAR/08 Scienza delle Costruzioni 102 ICAR/08 156 
ICAR/02 Idrologia e Costruzioni 
idrauliche 101 

ICAR/02 
128 

ICAR/19 Restauro 81 ICAR/16 126 
ICAR/22 Estimo 72 ICAR/22 112 
ICAR/03 Ingegneria Sanitaria 64 ING-IND/27 112 
ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti 26 ICAR/03 103 
ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni 0 ICAR/21 86 
ICAR/16 Architettura degli interni 0 ICAR/19 81 
ING-IND/27 Chimica Industriale e 
Tecnologica 0 

ICAR/04 
34 



   

 

La combinazione dei tre parametri (didattica al 2022, ricerca e attrazione di risorse) ha portato 
alla formazione della seguente graduatoria. 
 

SSD 
Punteggio 

ICAR/13 Design 73 

ICAR/17 Disegno 62 

ICAR/14 Composizione architettonica 50 

ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni 50 

ICAR/10 Architettura tecnica 50 

ICAR/01 Idraulica 49 

ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti 43 

ICAR/08 Scienza delle Costruzioni 40 

ICAR/02 Idrologia e Costruzioni idrauliche 39 
 
Da questa graduatoria, naturalmente, scompaiono i SSD per i quali al momento non sono 
presenti docenti in Dipartimento. 
Si riporta di seguito la graduatoria di questi settori, limitatamente a quelli che hanno più di 100 
ore di didattica. 
 

SSD Ore di didattica 

ICAR/18 Storia Architettura 198 

ICAR/16 Architettura degli interni 126 

ICAR/22 Estimo 112 

ING-IND/27 Chimica Industriale e Tecnologica 108 

ICAR/03 Ingegneria sanitaria 103 
 
Per la proposta della graduatoria definitiva sono stati considerati sia i valori sopra presentati, sia 
valutazioni di politica di sviluppo del Dipartimento, al fine di portare alla soluzione degli attuali 
problemi, guardando al futuro. 
 

1) ICAR/17 Disegno 

2) ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni 

3) ICAR/13 Design 

4) ICAR/14 Composizione architettonica 

5) ICAR/03 Ingegneria Sanitaria 

6) ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti 

7) ICAR/08 Scienza delle Costruzioni 

8) ICAR/18 Storia dell’Architettura 

9) ICAR/16 Architettura degli interni 

10) ICAR/02 Idrologia e Costruzioni idrauliche 

11) ING-IND/27 Chimica Industriale e Tecnologica 

12) ICAR/10 Architettura tecnica 

13) ICAR/22 Estimo 
 
Ai primi quattro posti della graduatoria compaiono i quattro settori con la maggiore carenza di 
copertura didattica. 
Lo slittamento di ICAR/13 al terzo posto si giustifica con la presenza della convenzione con l’ABA 
valida fino all’a.a. 2022/23 che garantisce la copertura didattica fino alla scadenza della stessa. 



   

 

In tutti i casi, l’elevato carico didattico del SSD ICAR/13 ha necessità di un investimento, anche in 
considerazione del fatto che nei primi quattro anni di vita del corso di laurea in Design ci sono 
state ogni anno dalle 180 alle 220 immatricolazioni. 
Tra i settori che allo stato attuale non hanno coperture da parte di docenti in Ateneo, si propone 
in posizione avanzata l’ICAR/03, settore strategico per l’Ingegneria Ambientale, mai presente nel 
nostro Ateneo, nonostante esista il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio da più di 20 anni. 
ICAR/04, pur comparendo in graduatoria, ha scarsa possibilità di giungere ad avere 
un’assegnazione visto che non ha un sufficiente numero di ore di didattica. 
Il SSD ING-IND/27 risulta centrale per il corso di laurea in Ingegneria dei Materiali e dei Processi 
Sostenibili, soprattutto per la parte riguardante i processi. Nel caso in cui il Corso di Laurea 
dovesse riscontrare l’auspicato successo, un investimento in questo settore sarebbe 
indispensabile. 
Per il SSD ICAR/10, il DICA ha da poco fatto un investimento di 0,7 punti organico per 
l’acquisizione di un PA per trasferimento da altro Ateneo. 
Infine, per i settori ICAR/18 e ICAR/22 il Dipartimento sta valutando il trasferimento di propri 
docenti attualmente incardinati in altri SSD con una capienza didattica marginale. 
 
Il Presidente propone quindi l’approvazione dei criteri e dei parametri per effettuare il confronto 
tra gli SSD, come ampiamente esposto in narrativa, e per l’effetto la graduatoria riportante la 
proposta di programmazione di reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato ex 
art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 
 
Si apre una ampia discussione. 
Il Prof. Brunone concorda con la proposta formulata dal Presidente. 
Il Prof. Porceddu fa presente che considerare il carico didattico come elemento preponderante, 
potrebbe essere pericoloso, perché a lungo andare penalizzerebbe settori importanti del 
Dipartimento, che pure non hanno un elevato numero di ore di didattica. 
Il Prof. Ubertini è lieto che la programmazione tenga in debito conto le esigenze del proprio 
settore, che vivrà a breve una situazione particolare con la messa in quiescenza di due docenti 
nel periodo di un anno e quindi l’esplosione del carico didattico. Il Presidente si dichiara 
fiducioso che a breve vengano assegnati almeno due RTDb al Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale, e che quindi il reclutamento nel settore ICAR/09 dovrebbe avvenire a breve. 
Il Prof. Torre concorda a pieno con la programmazione: quanto all’osservazione del Prof. 
Porceddu, conviene che la didattica non dovrebbe essere un criterio unico: tuttavia la situazione 
contingente, nella quale le limitate disponibilità consentono solo chiamate mirate, impone che 
vengano considerati per primi i settori più in difficoltà sotto il profilo didattico. 
Il Prof. Cerni rileva come nella programmazione, e nella proposta, manca qualsiasi considerazione 
in merito al settore ICAR/05 ingegneria dei trasporti, che è un settore caratterizzante 
dell’ingegneria civile. Tale settore appare molto ricercato dagli studenti, che si trovano a 
ricercare tale insegnamento presso altri atenei. Rileva inoltre come il requisito della didattica, 
intesa come carico, non tiene conto della qualità della stessa, e delle valutazioni espresse dagli 
studenti; inoltre, non tiene conto il gravoso impegno legato alla gestione delle tesi di laurea. 
Il Presidente sottolinea come questa graduatoria evidenzi come anche settori come quello del 
Prof. Cerni, nonostante non abbiano i requisiti per poter reclamare ora un RTDb, debbano essere 
adeguatamente attenzionati e promossi perché comunque centrali allo sviluppo del 
dipartimento. 
Il Prof. Gusella concorda con la proposta ma mette in guardia dal pericolo di cristallizzare la 
stessa per un periodo troppo lungo: ci deve essere un bilanciamento tra la situazione attuale, le 
previsioni future e anche eventuali circostanze che potrebbero manifestarsi, e che potrebbero 
consigliare di rivedere la stessa. Impegnare il dipartimento per un periodo troppo lungo rischia 
anche di mortificare l’impegno e le aspettative di quanti cercano prospettive nel lavoro presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. 
 
Al termine della discussione il Presidente pone in votazione la proposta in narrativa. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva i criteri e, per l’effetto, la proposta di programmazione di 
reclutamento del personale ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) L. 
240/2010, come segue: 



   

 

 
1. ICAR/17 Disegno 

2. ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni 

3. ICAR/13 Design 

4. ICAR/14 Composizione architettonica 

5. ICAR/03 Ingegneria Sanitaria 

6. ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti 

7. ICAR/08 Scienza delle Costruzioni 

8. ICAR/18 Storia dell’Architettura 

9. ICAR/16 Architettura degli interni 

10. ICAR/02 Idrologia e Costruzioni idrauliche 

11. ING-IND/27 Chimica Industriale e Tecnologica 

12. ICAR/10 Architettura tecnica 

13. ICAR/22 Estimo 
 
 
Tale graduatoria avrà validità fino al 31/10/2022, salva la possibilità di apportarvi modifiche nei 
casi esposti in narrativa. 
 
Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per gli adempimenti di conseguenza. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 18 - Varie ed eventuali 
 
Non sono portati argomenti in discussione 
 
 
Riservato ai soli Professori di I e II fascia  

(alle ore 13:16 si disconnettono i ricercatori a tempo indeterminato) 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 19 - Designazione componenti commissione procedura di valutazione per 
un posto di Professore II fascia SC 07/E1 SSD AGR/13 ai sensi dell’art. 24, comma 5 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; 
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. 396 del 09/03/2021 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 09/03/2021 con 
cui è stata indetta la procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore 
universitario –seconda fascia – SC 07/E1 -SSD AGR/13 da coprire mediante chiamata ai sensi 



   

 

dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 della Dott.ssa Daniela Pezzolla, 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 di valutazione sopracitata; 
RITENUTO doveroso designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione 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. Giovanni Gigliotti, con la 
quale vengono indicati i seguenti docenti: 
 
Prof. Claudio Marzadori – professore I fascia, Università degli Studi di Bologna, 
claudio.marzadori@unibo.it 
Prof. Daniel Said Pullicino – professore II fascia, Università degli Studi di Torino, 
daniel.saidpullicino@unito.it 
Prof.ssa Fulvia Tambone – professoressa II fascia, Università degli Studi di Milano, 
fulvia.tambone@unimi.it 
 
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. 24, comma 5, della L. 240/2010 della Dott.ssa 
Daniela Pezzolla, di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 07/E1 -SSD AGR/13, per 
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, indetta con D.R. n. 396 del 
09/03/2021, i seguenti docenti: 
 
Prof. Claudio Marzadori – professore I fascia, Università degli Studi di Bologna, 
claudio.marzadori@unibo.it 
Prof. Daniel Said Pullicino – professore II fascia, Università degli Studi di Torino, 
daniel.saidpullicino@unito.it 
Prof.ssa Fulvia Tambone – professoressa II fascia, Università degli Studi di Milano, 
fulvia.tambone@unimi.it 
 
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. 20 - Designazione componenti commissione procedura di valutazione per 
un posto di Professore II fascia SC 08/C1 SSD ICAR/13 ai sensi dell’art. 24, comma 5 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; 
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. 397 del 09/03/2021 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 09/03/2021 con 
cui è stata indetta la procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di Professore 
universitario –seconda fascia – SC 08/C1 SSD ICAR/13 da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 della Dott.ssa Benedetta Terenzi, 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 di valutazione sopracitata; 
RITENUTO doveroso designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 
valutazione 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. Paolo Belardi, con la quale 
vengono indicati i seguenti docenti: 
 
Prof. Lorenzo Imbesi – professore I fascia, Università La Sapienza di Roma, 
lorenzo.imbesi@uniroma1.it 
Prof.ssa Raimonda Riccini, - professoressa I fascia, Università IUAV di Venezia, 
raimonda.riccini@iuav.it  
Prof.ssa Elisabetta Benelli – professoressa II fascia, Università di Firenze, 
elisabetta.benelli@unifi.it 
 
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. 24, comma 5, della L. 240/2010 della Dott.ssa 
Benedetta Terenzi, di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 08/C1 SSD ICAR/13, 
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, indetta con D.R. n. 397 del 
09/03/2021, i seguenti docenti: 
 
Prof. Lorenzo Imbesi – professore I fascia, Università La Sapienza di Roma, 
lorenzo.imbesi@uniroma1.it 
Prof.ssa Raimonda Riccini, - professoressa I fascia, Università IUAV di Venezia, 
raimonda.riccini@iuav.it  
Prof.ssa Elisabetta Benelli – professoressa II fascia, Università di Firenze, 
elisabetta.benelli@unifi.it 
 
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.21 – Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 
24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori 
ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e afferente allo stesso 
SC oggetto del bando medesimo – SC 10/A1 SSD L-ANT/10 
 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 
“Programmazione risorse attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale” (Odg n. 05/02), ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di 
Professore di II fascia per il S.C. 10/A1 - ARCHEOLOGIA e S.S.D. L-ANT/10 - METODOLOGIE DELLA 
RICERCA ARCHEOLOGICA a valere sulle risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 
Preso atto della nota Rettorale Prot. n. 90390 del 14/04/2021 in cui si ricorda che con delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del personale 
docente – criteri di programmazione” (Odg n. 05/01), sono stati definiti i criteri relativi alle 
procedure art. 24 c, 6 L.240/2010 in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse saranno riservate a RU 
afferenti allo stesso SC oggetto del bando. 
 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 
emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione 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, nonché ogni 
elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 
1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si 
richiede che: negli ultimi 5 (cinque) anni accademici il volume e la continuità, la qualità e 
quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) debbano essere pari ad almeno n. 1 modulo o 
corso per anno accademico di non meno di n. 3 CFU, con valutazione non negativa della 
soddisfazione complessiva degli studenti, unitamente ad una assidua partecipazione agli esami di 
profitto e ad una costante attività di partecipazione alle esercitazioni, al tutoraggio agli studenti, 
e al servizio agli studenti nella predisposizione della tesi di laurea, di laurea magistrale; 
2. sotto il profilo dell’attività di ricerca, condotta nell'ambito del SC 10/A1 - ARCHEOLOGIA e 
S.S.D. L-ANT/10 - METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA, si richiede che essa sia stata 
intensa e continuativa, anche con riferimento ad almeno due delle seguenti attività: 
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi; 
b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
3. Ai fini di cui al comma precedente, dovranno essere valutate le pubblicazioni o i testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere 
collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, 
con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 
4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta sulla 
base degli ulteriori seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire 
oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 



   

 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione; 
e) comparazione con valori soglia per settori non-bibliometrici. 
 
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 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 
professore di II fascia nel SC 10/A1 - ARCHEOLOGIA SSD L-ANT/10 - METODOLOGIE DELLA 
RICERCA ARCHEOLOGICA il Dott. Lucio Fiorini già ricercatore a tempo indeterminato, afferente al 
S.C.   10/A1, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, in quanto il Dott. Lucio 
Fiorini, in possesso dell’ASN nel SC 10/A1 - ARCHEOLOGIA, conseguita in data 4 febbraio 2014 
Bando 2012 (DD n. 222/2012), alla luce del suo curriculum complessivo, risulta soddisfare 
pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, comunque, l’approfondita verifica 
di ciò ad una Commissione che sarà nominata 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, del Dott. Lucio Fiorini con cui il medesimo attesta di non avere un grado di 
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto di coniugio, o rapporto di 
unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76/2016, 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 – per il SC 10/A1 – ARCHEOLOGIA e profilo 
SSD SC L-ANT/10 - METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA, si propone quanto segue: 
 
- il docente dovrà svolgere attività didattica nell’ambito dei Corsi di Laurea del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale e del Dipartimento di Lettere - lingue, letterature e civiltà 
antiche e moderne; in particolare dovrà tenere gli insegnamenti relativi al SSD L-ANT/10 – 
(Metodologie della ricerca archeologica) e al SSD ICAR/18 (Storia dell’architettura), o in altri corsi 
di laurea triennali o magistrali attivati da altri Dipartimenti laddove venga richiesta la sua 
collaborazione, dietro nulla osta del direttore pro tempore. 
- il docente dovrà svolgere attività di ricerca su tematiche riconducibili al SSD L_Ant/10 
- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale 
- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 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: 15 giorni. 
 
 
Il Consiglio di Dipartimento 
 

- all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal Presidente ai fini 
della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

- all’unanimità, approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, 
comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010”, la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel SC 10/A1 - 
ARCHEOLOGIA SSD SC L-ANT/10 - METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA, per le 
esigenze di questo Dipartimento, mediante chiamata del Dott. Lucio Fiorini, già Ricercatore a 
tempo indeterminato afferente al SC   10/A1 – ARCHEOLOGIA ed in possesso dell’ASN nel 
medesimo SC, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il 
Dott. Lucio Fiorini 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 – SC 10/A1 - ARCHEOLOGIA profilo SSD SC L-
ANT/10 - METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA - il Consiglio, all’unanimità, delibera 
quanto segue: 
 



   

 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: il docente dovrà svolgere attività 
didattica nell’ambito dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e del 
Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne; in particolare dovrà 
tenere gli insegnamenti relativi al SSD L-ANT/10 – (Metodologie della ricerca archeologica) e al 
SSD ICAR/18 (Storia dell’architettura), o in altri corsi di laurea triennali o magistrali attivati da 
altri Dipartimenti laddove venga richiesta la sua collaborazione, dietro nulla osta del direttore 
pro tempore. 
- il docente dovrà svolgere attività di ricerca su tematiche riconducibili al SSD L_Ant/10 
- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 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: 15. 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N.22 – Posto di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 
24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori 
ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e afferente allo stesso 
SC oggetto del bando medesimo – SC 08/B3 - SSD ICAR/09 
 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 
“Programmazione risorse attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano straordinario per 
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 
Scientifica Nazionale” (Odg n. 05/02), ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di 
Professore di II fascia per il S.C. 08/B3 e S.S.D. ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni” a valere sulle 
risorse di cui al D.M. 84/2020, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 
240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale. 
Preso atto della Prot. n. 90390 del 14/04/2021 in cui si ricorda che con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del personale docente – criteri di 
programmazione” (Odg n. 05/01), sono stati definiti i criteri relative alle procedure art. 24 c, 6 
L.240/2010 in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse saranno riservate a RU afferenti allo stesso 
SC oggetto del bando. 
 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 
“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 
emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione 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, nonché ogni 
elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 
1. sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si 

richiede che: negli ultimi 5 (cinque) anni accademici il volume e la continuità, la qualità e 
quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SC 08/B3, SSD ICAR/09 Tecnica delle 
Costruzioni, debbano essere pari ad almeno n. 1 modulo o corso per anno accademico di non 
meno di n. 3 CFU, con valutazione non negativa della soddisfazione complessiva degli 
studenti, unitamente ad una assidua partecipazione agli esami di profitto, alla organizzazione 
o alla relazione di seminari e ad una costante attività di partecipazione alle esercitazioni, al 
tutoraggio agli studenti, e al servizio agli studenti nella predisposizione della tesi di laurea, di 
laurea magistrale e della tesi di dottorato; 

2. sotto il profilo dell’attività di ricerca, condotta nell’ambito del SC 08/B3, SSD ICAR/09 
Tecnica delle Costruzioni, si richiede che: nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni, vi siano state 
almeno due delle seguenti attività:  



   

 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 

ovvero partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

3. Ai fini di cui al comma precedente, dovranno essere valutate le pubblicazioni o i testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere 
collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. Sarà altresì valutata la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti 
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma precedente è svolta sulla base 
degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire 
oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione; 
e) indicatori bibliometrici, riferiti alla data di inizio della valutazione:  

1. numero totale delle citazioni; 

2. indice di Hirsch; 

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 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 
professore di II fascia nel SC 08/B3 SSD ICAR/09 il Dott. Marco Breccolotti già ricercatore a 
tempo indeterminato, afferente al S.C. 08/B3, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale, in quanto il Dott. Marco Breccolotti, in possesso dell’ASN nel SC 08/B3, conseguita 
in data 31/03/2017 , alla luce del suo curriculum complessivo, risulta soddisfare pienamente gli 
standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una 
Commissione che sarà nominata 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, del Dott. Marco Breccolotti con cui il medesimo attesta di non avere un grado di 
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto di coniugio, o rapporto di 
unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76/2016, 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 – per il SC 08/B3 e profilo SSD ICAR/09, si 

propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e scientifica nell'ambito 
del SC 08/B3 - SSD ICAR/09, con riferimento a temi di ricerca riportati nella declaratoria del 
Settore Scientifico Disciplinare; 

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

- la sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 
- l’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: 15 giorni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 



   

 

 

- all’unanimità, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 proposti dal Presidente ai fini 
della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 
240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

- all’unanimità, approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, 
comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 
240/2010”, la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel SC 08/B3 SSD 
ICAR/09 per le esigenze di questo Dipartimento, mediante chiamata del Dott. Marco Breccolotti, 
già Ricercatore a tempo indeterminato afferente al SC 08/B3 ed in possesso dell’ASN nel 
medesimo SC, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il 
Dott. Marco Breccolotti 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 – SC 08/B3 profilo SSD ICAR/09 - il Consiglio 
all’unanimità, delibera quanto segue: 
 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e scientifica nell'ambito 
del SC 08/B3 - SSD ICAR/09, con riferimento a temi di ricerca riportati nella declaratoria del 
Settore Scientifico Disciplinare; 

- 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 producibili ai sensi del bando: 12 
- l’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: 15 giorni. 

 
 

ORDINE DEL GIORNO N.23 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 
 
Riservato ai soli Professori di I fascia  

(alle ore 13:25 si disconnettono i docenti di II fascia) 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 24 - Proposta di programmazione progressioni di carriera PA - PO  
 
Il Presidente comunica al Consiglio che in vista dell’assegnazione di risorse ai Dipartimenti per la 
progressione di carriera di PA a PO, il Rettore, di concerto con i Direttori di Dipartimento, ha reso 
noti i criteri da seguire per un investimento fruttuoso delle risorse stesse. All’interno dei singoli 
Dipartimenti si è aperto un dibattito sui criteri e, soprattutto, sui parametri per operare un 
confronto tra i docenti abilitati. 

 
I parametri presi in considerazione sono: la didattica, la ricerca, l’attrazione di risorse e gli 
eventuali incarichi istituzionali ricoperti dagli abilitati. I parametri sono stati applicati 
esclusivamente ai settori nei quali in Dipartimento siano presenti PA con Abilitazione. 
Per quanto riguarda la didattica, naturalmente è stata presa in considerazione la didattica di 
Ateneo e gli è stato attribuito un peso pari al 30%, assegnando 30 punti al settore con il 
massimo del numero di ore per docente e poi a decrescere in modo proporzionale.  
Per la ricerca si è seguito lo stesso criterio utilizzato per gli RTDb al punto 17 all’ordine del giorno 
della seduta odierna, attribuendo però in questo caso il punteggio relativo al singolo abilitato e 
dando un peso pari al 45%. 



   

 

Anche per l’attrattività dei fondi si è seguito lo stesso criterio utilizzato per gli RTDb, valutando 
però il singolo abilitato e con la seguente graduazione delle classi: > € 100.000 = 10, da € 50.000 
a € 100.000 = 7,5, da € 25.000 a € 50.000 = 5, < € 25.000 = 2,5. 
Infine, si è reputato di dover valutare l’impegno istituzionale degli abilitati. Si è attribuito un 
massimo di 15 punti a chi ricopre incarichi di rilievo a livello di Ateneo e poi a decrescere a 
seconda del livello di impegno. 
 
L’elaborazione dei dati porta alla seguente graduatoria. 
 

SSD 

ICAR/17 Disegno 

ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali 

SC 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime 

AGR/01 Economia Agraria 

BIO/03 Botanica Ambientale 

ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti 

CHIM/07 Fondamenti Chimici delle Tecnologie 

ICAR/07 Geotecnica 
 
Passando a una valutazione ponderata della graduatoria con altre esigenze di politica 
dipartimentale, si segnala quanto segue. 
 
Il SSD ICAR/17 soffre di una fortissima carenza nella copertura del carico didattico, per cui la 
politica dipartimentale porta a prediligere l’acquisizione di una posizione di RTDb, come 
testimoniato dall’aver posto questo settore al vertice della graduatoria degli stessi RTDb. 
 
Per quanto riguarda i docenti del settore ING-IND/22, si ricorda che nell’ambito dello stesso 
settore un docente ha ottenuto una progressione PA – PO due anni fa, e attualmente ha due PO. 
Inoltre nel 2021 ha preso servizio un RTdB. Da ciò si rileva come nel settore il dipartimento abbia 
già adeguatamente investito in termini di risorse.  
 
Risulta a questo punto meglio piazzato il Settore Concorsuale 08 A1, per il quale vanno inoltre 
considerati ulteriori fattori di preferenza, quali: la contemporanea presenza di ben 3 abilitati; la 
recente messa in quiescenza di un professore ordinario; il pensionamento di un ulteriore 
professore ordinario nel 2024.  
 
Al secondo posto di una graduatoria ideale si pongono a pari merito il SSD BIO/03 e il SSD 
CHIM/07. Per quanto attiene al primo, il settore è privo di ordinario di riferimento già da poco 
dopo la costituzione del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. Per quanto attiene al 
secondo, va considerato che, nonostante in Ateneo vi siano due professori ordinari incardinati in 
altri dipartimenti, il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha perso due docenti ordinari 
messi in quiescenza negli ultimi 5 anni. 
 
Si noti la posizione avanzata del settore AGR/01: tuttavia, la docente interessata è attualmente 
inquadrata come RU e quindi occorrerebbe un investimento pari a 0,7 punti organico. Inoltre, 
questo settore vede in Ateneo 10 docenti, di cui 1 solo nel DICA. 
 
Secondo quanto sopra esposto, discende la seguente proposta: 
 

1) SC 08/A1 
2) Ex aequo SSD BIO/03 e SSD CHIM/07 
4) Ex aequo SSD ICAR/04, ICAR/17, SC 08/A1 



   

 

 
Si propone che la presente graduatoria abbia validità fino al 31 ottobre 2022 o, se avvenisse 
prima, fino all’esaurimento dei 20 punti organico attualmente disponibili in Ateneo, e che possa 
essere nel frattempo integrata esclusivamente nel caso dovessero intervenire eventi straordinari 
non prevedibili allo stato attuale. 

 
Il Presidente propone quindi l’approvazione dei criteri e dei parametri per effettuare il confronto 
tra gli SSD e gli abilitati, come ampiamente esposto in narrativa, e per l’effetto la graduatoria 
riportante la proposta di progressione di carriera da professore di II fascia a professore di I 
fascia. 
 
Il Prof. Rosi ringrazia il Presidente per il lavoro svolto. Il Presidente ritiene di dover essere lui 
stesso a ringraziare il consesso degli ordinari per la fiducia accordata e per l’atmosfera di 
concordia che ha contraddistinto i lavori. 
Al ringraziamento del Prof. Rosi si uniscono quelli degli altri componenti del consesso. 
 
Al termine della discussione Il Consiglio, all’unanimità, approva i criteri, e per l’effetto la 
proposta di programmazione di progressioni di carriera da professore di II fascia a professore di I 
fascia, come di seguito riportata: 
 
1) SC 08/A1 
2) Ex aequo SSD BIO/03 e SSD CHIM/07 
4) Ex aequo SSD ICAR/04, ICAR/17, SC 08/A1 
 
Estratto del presente punto dell’ordine del giorno sarà trasmesso all’amministrazione di Ateneo 
per gli adempimenti di conseguenza. 
 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 25 - Varie ed eventuali 
 
Non sono discussi ulteriori argomenti 
 



   

 

 
 
Non essendovi altro da trattare la seduta del Consiglio del 20/04/2021 viene sciolta alle ore 
 

 
 

13:45 
 
 

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

 


