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Verbale n.1/2018 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

L’anno duemiladiciotto addì 2 del mese di marzo alle ore 12:00 si è riunito presso l’Aula Magna in seduta ordinaria, 
previa convocazione effettuata in data 22/02/2018, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria. 
Premesso che gli aventi diritto sono stati convocati, sono presenti: 
 

 PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI PR AG AI 

1 BIDINI GIANNI X   

2 BORRI ANTONIO X   
3 BRACCESI CLAUDIO   X 
4 BURRASCANO PIETRO  X  
5 CARBONE PAOLO X   

6 CARDELLI ERMANNO X   

7 CONTI PAOLO X   
8 COTANA FRANCO X   

9 FRANCESCHINI GIORDANO  X  

10 GRIMALDI CARLO NAZARENO X   

11 LIOTTA GIUSEPPE X   

12 MONGIARDO MAURO  X  
13 PANE VINCENZO  X  

14 PERFETTI RENZO X   

15 PUCCI EDVIGE X   

16 RADICIONI FABIO X   

17 ROSSI FEDERICO  X  

18 ROSSI GIANLUCA X   

19 SACCOMANDI GIUSEPPE X   

20 VALIGI PAOLO X   

 
 PROFESSORI ASSOCIATI    

21 BANELLI PAOLO  X  

22 BARELLI LINDA  X  
23 BIANCONI FRANCESCO  X  

24 BURATTI CINZIA  X  

25 CASTELLANI FRANCESCO X   

  26 CECCONI MANUELA X   

    27 CIANETTI FILIPPO   X   

    28 DIDIMO WALTER  X  

    29 DI GIACOMO EMILIO   X   

30 DI MARIA FRANCESCO  X  

31 DI SCHINO ANDREA X   

32 FANTOZZI FRANCESCO X   
33 FRAVOLINI MARIO LUCA  X  
34 LANDI LUCA X   
35 MARIANI FRANCESCO X   
36 MEZZANOTTE  PAOLO  X  
37 MORETTI ELISA X   

38 NICOLINI ANDREA X   

39 PASSERI DANIELE  X  

40 POSTRIOTI LUCIO X   

41 REALI GIANLUCA X   

42 ROSELLI LUCA X   
43 SAETTA STEFANO ANTONIO* X   

44 SCORZONI ANDREA X   

45 SENIN NICOLA  X  

46 SPERANZINI EMANUELA X   



2 

 

47 STOPPINI AURELIO X   

48 TIACCI LORENZO X   

49 VALIGI MARIA CRISTINA  X  

 
 RICERCATORI    
50 ALIMENTI FEDERICO X   

51 BALDINELLI GIORGIO  X  

52 BARUFFA GIUSEPPE X   

53 BATTISTONI MICHELE       X   

54 BINUCCI CARLA X   

55 BONAFONI STEFANIA X   

56 BONAMENTE EMANUELE    D       X   

57 CASTELLANI BEATRICE       D X   
58 CASTORI GIULIO                    D X   

59 CAVALAGLIO GIANLUCA    D X   
60 CINTI GIOVANNI                    D X   

61 COCCIA VALENTINA            D X   

62 CORRADI MARCO       X  

63 DE ANGELIS ALESSIO          D       X   

64 DIONIGI MARCO  X  

   65 DISCEPOLI GABRIELE         D X   

  66 FABA ANTONIO X   

  67 FEMMINELLA MAURO      X  

  68 FICOLA ANTONIO X   

69 FILIPPONI MIRKO       X  

70 FRESCURA FABRIZIO       X  

71 GRILLI LUCA       X  

72 MARSILI ROBERTO       X  
73 MORETTI MICHELE             D X   
74 MOSCHITTA ANTONIO X   

75 OTTAVIANO PANFILO ANDREA    D X   

76 PISELLO ANNA LAURA     D      X  
77 PLACIDI PISANA       X   

78 POMPEI MICHELE               D       X   

79 PRESCIUTTI ANDREA        D      X  
80 RUGINI LUCA X   

81 SENNI LUCA                        D      X  

82 TOMASSONI CRISTIANO X   

83 VENANZONI GIUSEPPE    D X   

84 VERDUCCI PAOLO       X  

85 VERGORI LUIGI                  D X   

86 VINCENTI GATTI ROBERTO X   

87 ZANETTI ELISABETTA* X   
 
 

    

 RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.    

88 BALDELLI VANDA X   

  89 BUONUMORI ELISABETTA X   

90 LUNGHI LEANDRO X   
91 MIGLIOSI MARIA STELLA       X  

92 PIASTRELLA SILVIA X   

93 PIETROLUONGO MARIA ANTONIETTA       X  

94 PIGNATTINI ROBERTO FRANCESCO X   

95 RICCI VITIANI MARCO X   

96 RUSSO RICCARDO X   

97 TOFI VANIA X   

98 TUFI FRANCESCA X   
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99 TRANCANELLI FOSCO X   

100 VAGNI ILARIA X   

 
 RAPPRESENTANTI STUDENTI    

101 BOVINI DARIO X   

102 DEPRETIS GREGORIO   X  
103 LUZI ALESSANDRO PIETRO  X  
104 MANCINI SILVIA   X    
105 MENCACCINI ALESSANDRO X   
106 MENICONI MARCO X   
107 METELLI FRANCESCO  X  
108 ORAZI ANDREA X   
109 PAPINI NICOLA X   

110 PELLICCIA EDOARDO  X  
111 PISELLI TOMMASO X   
112 RAMADORI GIUSEPPE  X  
113 SPAGLICCIA PIETRO X   
114 VILLANI DELLE VERGINI CARMINE X   

 
 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    

 115 MAGARA GIOVANNI X   

 

Il presidente, prof. Giuseppe Saccomandi, in qualità di direttore, constatato che il numero dei presenti rende valida la 
seduta e che il segretario verbalizzante è il sig. Giovanni Magara in qualità di segretario amministrativo del DI, passa 
quindi alla trattazione del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbali; 
2. Comunicazioni del presidente; 
3. Conto consuntivo 2017: adempimenti; 
4. Convenzioni, contratti e progetti di ricerca; 
5. Richiesta di contratti di lavoro autonomo; 
6. Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I.; 
7. Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca; 
8. Autorizzazioni di spesa; 
9. Designazione rappresentante studenti nei Comitati tecnici scientifici delle strutture bibliotecarie; 
10. Ratifica decreti; 
11. Autorizzazione frequentazione strutture DING; 
12. Assegnazione spazi ex Casi; 
13. Varie ed eventuali; 
 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari e Rappresentanti degli Studenti 

13.bis  Documento dei ricercatori universitari a tempo determinato, ai sensi dell’art24-comma 3-lett.a) Legge 240/2010, 
dell’Università degli Studi di Perugia; 

14. Programmazione didattica ; 
15. Varie ed eventuali; 
 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari  

16.     Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatore a tempo determinato; 
17.     Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari a tempo indeterminato 

18. Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari –   adempimenti previsti dall’art. 
33 del D.P.R. 382/80; 

19.  Proposta di chiamata diretta nel ruolo di professore associato ex art.24, comma 5, Legge 240/2010; 
20. Varie ed eventuali;  
 
Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia 

21. Relazioni triennali professori; 
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22. Varie ed eventuali; 
 
Riservato ai Professori di Prima Fascia 

23. Relazioni triennali professori; 
24. Varie ed eventuali; 

 
* Alle ore 12,30 esce dall’aula il prof. S.A.Saetta durante la trattazione del punto n.2) dell’o.d.g. 
* Alle ore 13,30 esce dall’aula la dott.ssa E. Zanetti al termine del punto n.16) dell’o.d.g. 
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1) Approvazione verbali 
 
Il Presidente comunica al Consiglio che non si è provveduto alla trasmissione ai 
componenti del Consiglio delle bozze dei verbali delle sedute precedenti per la 
conseguente approvazione e pertanto propone al Consiglio di procedere e trattare il 
successivo punto all’ordine del giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
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2) Comunicazioni del presidente 

 
Il Presidente informa i componenti del Consiglio La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della 
Protezione Civile, con  nota prot.n.PRE/0008436 del 13/02/2018, ha richiesto alla CRUI  l’indicazione di sei 
nominativi di professori universitari ordinari negli ambiti disciplinari della geologia strutturale o applicata che possano 
far parte di  una Commissione di valutazione di proposte progettuali innovative nel campo della ricerca geologica per 
la prevenzione del rischio sismico. 

 
Il Presidente illustra al Consiglio la Rettorale prot. n. 0013268 del 22.02.2018 con cui comunica 
l’accoglimento della richiesta di risoluzione anticipata del contratto del Dott. Paolo Di Lorenzo , ricercatore 
universitario a tempo determinato ai sensi dell’art.24 – comma 3 lett. a) della Legge 30.12.2010 n.240; 
contratto che è da intendersi definitivamente risolto a decorrere dal 1.03.2018. 
 

Il Presidente comunica che in data 1.03.2018 ha preso servizio presso la segreteria amministrativa del 
Dipartimento la dott.ssa Laura Mosconi, già dipendente dell’Università degli Studi presso l’Amministrazione 
Centrale e che, in pari data, è stata stabilizzata con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale 
la dott.ssa Silvia Pochini. Rende, altresì, noto al Consiglio del trasferimento dal nostro Dipartimento delle 
signore Lorella Castellani e Silvia Tortoioli rispettivamente presso l’Ufficio contabilità dell’Amministrazione 
Centrale universitaria e presso il Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione. 

 

Il Presidente inoltre, relaziona il Consiglio in ordine alla valutazione del progetto presentato per i Dipartimenti 
di Eccellenza, specificando che i 19 punti assegnati alla nostra idea progettuale sono ripartiti come di seguito 
indicato: 
Coerenza interna4; Coerenza panorama di riferimento 3; Esplicitazione fattibilità 5; Contributo alla 
conoscenza 3; Impatto avviso 4. In ogni caso il Magnifico ha intenzione di realizzare i laboratori. 
 
Il Presidente infine fornisce le seguenti informazioni: 

- Referente di struttura per gli esami di Stato è il prof. V. Pane; 
- Il CUN ha espresso parere favorevole in relazione alla istituzione del corso sulla Sicurezza a Foligno; 
- Il Regolamento per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali riservato al personale docente e 

ricercatori, è stato licenziato dalla Commissione Statuto e Regolamenti, ma non è stato ancora 
adottato ufficialmente; 

- Dottorato di Ricerca- si conclude oggi l’iter documentale per la presentazione della scheda all’Ufficio 
competente. 

 
 

Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni e/o informazioni da portare a conoscenza dei consiglieri, 
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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3) Conto Consuntivo 2017: adempimenti 

 
Il Presidente, coadiuvato dal sig. Giovanni Magara segretario amm.vo del Dipartimento, espone il 
risultato d’esercizio,in contabilità economico patrimoniale,dell’anno 2017 del Dipartimento di 
Ingegneria.  
Quest’ultimo relaziona dettagliatamente i movimenti finanziari, di Ricavo e di Costo, di 
competenza dell’esercizio finanziario 2017 che hanno caratterizzato la situazione economica 
riportata nei “Prospetti analitici” (UA.PG.DING) e che integralmente vengono allegati al presente 
punto all’ordine del giorno e ne costituiscono parte integrante(all.ti n.1 e 2 al punto odg n.3), dai 
quali si evince che le disponibilità finali alla data del 31/12/2017, da riportare nel nuovo esercizio 
2018 (UGov –UA.PG.DING),ammontano complessivamente ad € 11.683.290,05.  
Per la determinazione dell’avanzo vincolato, tenendo conto del principio del vincolo di 
destinazione,  si specifica che, tutte le disponibilità risultanti al 31/12/2017 in tutte le voci COAN e 
assegnate ai rispettivi PJ, derivanti da rapporti convenzionali e/o contratti per lo sviluppo di ricerca 
di natura istituzionale e commerciale, con enti pubblici e privati, sia del budget economico che degli 
investimenti, sono state considerate vincolate.  
Sono inoltre ritenute disponibilità vincolate quelle  risultanti alla medesima data  nelle voci COAN 
CA.09.90.01.01.09 -Ricerca di base-  e  CA.09.90.01.01.10 -Funzionamento strutture didattiche- 
che, pur essendo Fondi per il funzionamento,  sono  specificamente destinati per delibera degli 
Organi di Ateneo alla ricerca di base,  dottorati di ricerca e funzionamento corsi di laurea. 
Inoltre, avvalorando la corretta applicazione del principio del vincolo di destinazione per le predette 
disponibilità, si specifica che il Consiglio di Dipartimento,  già nella seduta del 15/12/2015, 
deliberò la realizzazione di laboratori specialistici e didattici, nonché il potenziamento degli 
esistenti al fine di migliorare e qualificare sia l’offerta formativa che la produzione di nuove 
conoscenze e competenze finalizzate anche al conseguente trasferimento tecnologico. 
Preso atto, che per effetto di quanto sopra esposto, l’ammontare della disponibilità finale alla data 
del 31/12/2017, risulta complessivamente pari ad € 11.683.413,75  di cui € 11.608.406,46 quali 
disponibilità vincolate ed  € 74.883,59 quali economie e pertanto disponibilità libere come indicato 
nell’allegato n.1 (all.to n.3 al punto odg n.3) ;  
Tenuto, inoltre, conto della tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto  il cui 
ammontare è pari ad  € 123,70, come indicato nell’allegato n.2 (all.to n.4 al punto odg n.3) ; 
Considerato che le disponibilità libere,indicate nell’allegato n.1, devono essere incrementate della 
quota di cui alla tabella di  rettifica sulle anticipate di riporto, riportate nell’allegato n.2, per un 
totale di € 75.007,29 allegato.n.3(all.to n.5 al punto odg n.3)  ; 
Il Presidente, dovendo fornire all’Amministrazione Centrale, la documentazione necessaria alla 
corretta predisposizione del bilancio unico di Ateneo, invita il Consiglio ad esprimersi in merito alle 
procedure amministrativo-contabili richieste. 
 
Il Consiglio, preso atto dei “Prospetti Analitici”sopracitati, all’unanimità e seduta stante 

 

 

DELIBERA  

( n. 3/1 del 02/03/2018) 

 
 
Di approvare la tabella di riclassificazione delle disponibilità quale avanzo vincolato pari ad € 
11.608.406,46, risultanti al 31/12/2017 per la quota indicata a fianco di ciascuna voce COAN, come 
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indicato nell’allegato n.1(all.to n.3 al punto odg n.3), predisposto dall’Amministrazione Centrale e 
di seguito in sintesi riportato: 
 

 

Voce COAN Denominazione Somme da riapplicare 

C.A.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 51.358,60 

CA.08.80.01.01.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi 

da miur – progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 
77.937,86 

CA.08.80.01.01.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per altri finanziamenti 

competitivi da miur 
18.926,40 

CA.08.80.01.04.01 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi 

per ricerca da parte dell'unione europea 
50.000,00 

CA.08.80.01.04.02 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi 

per ricerca da parte di organismi internazionali 
16.040,82 

CA.08.80.01.05.01 Costi di investimento progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca 201.033,73 

CA.08.80.01.06.01 Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 22.121,84 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi 172,17 

CA.10.10.01.01.19 Ricerca di base- Budget investimenti 3.068,37 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche – Budget investimenti 51.438,82 

CA. 04.08.01.01.03 Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo indeterminato 2.025,22 

CA. 04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 35.909,76 

C.A.04.09.05.01.01 Materiale di Consumo per  laboratorio 221,80 

CA.07.70.01.01.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur 

– progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 
182.210,69 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da 

miur 
1.781.846,61 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per 

ricerca da parte dell'unione europea 
1.388.366,47 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per 

ricerca da parte di organismi internazionali 
1.197.515,31 

CA.07.70.01.05.01 Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca 4.273.327,73 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca 1.893.916,53 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base 145.347,00 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche 215.620,73 

TOTALE GENERALE DELLE DISPONIBILITA' RISULTANTI AL 31/12/2017 11.608.406,46 

 
Il Consiglio Sulla base del contenuto della sopra esposta delibera n. 3/1,  all’unanimità e seduta stante 
 

   DELIBERA  

( n. 3/2 del 02/03/2018) 
 
Prendendo atto della consistenza delle economie risultanti alla data del 31/12/2017 pari ad €  
75.007,29, di approvare la proposta di riapplicazione delle economie per la quota indicata a fianco 
di ciascuna voce COAN, come indicato nell’allegato n.3 (all.to n.5 al punto odg n.3)ed in sintesi di 
seguito riportato. Si specifica infine che nessuna delle somme di seguito riportate sono state 
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utilizzate come avanzo presunto in sede di predisposizione del budget 2018 e che non vi è 
l’esistenza di somme da restituire all’amministrazione. 
 

PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE DELLE ECONOMIE  RISULTANTI AL 31/12/2017 

   

Voce COAN Denominazione Totale 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 2.907,95 

CA.04.15.02.04.01 Altri Oneri Straordinari 44.192,57 

CA.07.70.01.06.01 Costi operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca 123,70 

CA.09.90.01.01.07 Spese funzionamento Servizio Prevenzione e Protezione  27.783,07 

  TOTALE GENERALE DELLE ECONOMIE AL 31/12/2017 75.007,29 
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4) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

 

Il Presidente presenta al consiglio le seguenti richieste: 

Il prof. A. Borri  ha il proposito di sottoscrivere una convenzione per contributo di ricerca con 
Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica ( ReLuis) avente per oggetto: “ Linee di 
Ricerca: Strutture in muratura , materiali innovativi per interventi su applicazioni esistenti – TT1, 
inventario delle tipologie esistenti , RS4 analisi dati post sisma”. Il progetto di ricerca avrà una 
durata di 24 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società verserà al DI  un 
importo di € 34.807,00 

Il prof. Paolo Valigi ha il proposito di sottoscrivere un Accordo  quadro di collaborazione con la 
Danieli Automation s.p.a. avente ad oggetto: 

 - Sviluppo di attività e progetti di ricerca di mutuo interesse scientifico; 

- Sviluppo di progetti formativi, come per esempio iniziative di tirocinio pratico, corsi di 
formazione, master, anche a favore di studenti o di dipendenti delle parti; 

- Organizzazione di workshop, seminari, conferenze e congressi;  

- Sviluppo di attività di Job Placement. 

Il progetto di ricerca avrà una durata di 3 anni, con decorrenza dalla stipula del presente contratto; 

Il prof. M. Luca Fravoli ha il proposito di sottoscrivere un Accordo di collaborazione con la 
West Virginia University avente ad oggetto: 

- Sviluppo di attività e progetti di ricerca di mutuo interesse scientifico; 

- Sviluppo di progetti formativi, come per esempio iniziative di tirocinio pratico, corsi di 
formazione, master, anche a favore di studenti o di dipendenti delle parti; 

- Organizzazione di workshop, seminari, conferenze e congressi;  

- Sviluppo di attività di Job Placement. 

L’Accordo di collaborazione  avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente 
accordo; 

Il prof. Cristiano Tomassoni  ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca  con la  
RF MicrotecSrL .avente ad oggetto “Sviluppo e progettazione di filtri a microonde per satelliti”. Il 
progetto di ricerca avrà una durata di 8 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e 
la società  verserà al DI un importo di € 8.000,00; 

Il prof. Marco Dionigi ha il proposito di sottoscrivere una Convenzione di ricerca con la società 
Datalogic IPTECH srl avente ad oggetto “Sviluppo di metodologie di progettazione nel settore di 
interesse del trasferimento di energie WPT”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 12 mesi, con 
decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società  verserà al DI un contributo di € 
25.000,00 e un importo di € 15.000,00 + IVA; 
 
Il prof. Castellani ha il proposito di sottoscrivere una Convenzione di ricerca con la società Faist 
Componenti SpA avente ad oggetto “Dimensionamento di massima ed ottimizzazione cineto 
dinamica di attuatore per freno di stazionamento con rotismo epicicloide ad elevate prestazioni”. Il 
progetto di ricerca avrà una durata di  6 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e 
la società  verserà al DI un importo di € 6.000,00 + IVA; 
 
La prof.ssa Manuela Speranzini porta a ratifica una Convenzione di ricerca con KIMIA spa 
avente per oggetto: “ Sviluppo di nuovi sistemi di rinforzo per le costruzioni esistenti con 
particolare riferimento a sistemi FRCM”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 24 mesi, con 
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decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società verserà al DI  un importo di € 16.400,00 
+ IVA; 

L’ing. Giulio Castori porta a ratifica una Convenzione di ricerca con KIMIA spa avente per 
oggetto: “ Analisi numerica per lo studio del comportamento a taglio di pannelli murari 
rinforzati”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza dalla stipula del 
presente contratto e la società verserà al DI  un importo di € 3.000,00 + IVA; 

L’ing. Antonio. Faba porta a ratifica una Convenzione di ricerca con la società OMA spa avente 
per oggetto: “ Definizione delle procedure per la misurazione delle proprietà magnetiche 
vettoriali”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 18 mesi, con decorrenza dalla stipula del 
presente contratto e la società verserà al DI  un contributo di € 24.000,00; 

Il prof. Andrea Di Schino porta a ratifica una Convenzione di ricerca con Acciai Speciali Terni 
S.p.a. avente per oggetto: “Modellistica dei processi di ricristallizzazione e crescita del grano in 
acciai  inossidalibi-Simulazione predittiva del comportamento a lavorazioni plastiche di tubi in 
acciaio inossidabile”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza dalla stipula 
del presente contratto e la società verserà al DI  un importo di € 40.000,00 + IVA; 

Il prof. Emilio Di Giacomo ha il proposito di sottoscrivere un Accordo di ricerca con  il Comune 
di Perugia avente per oggetto: “Progetto di ricerca e studio per lo sviluppo e la sperimentazione di 
un sistema software per il turismo di precisione, in linea con gli interventi del Progetto 
“ColleGALi” finanziato al Comune di Perugia dal GAL Media Valle del Tevere  nell’ambito  del 
PSR UMBRIA 2014/2020 MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 – AZIONE8 ed”Il progetto di 
ricerca terminerà il 15/06/2019 e il comune di Perugia erogherà al DI un contributo pari ad € 
25.000,00. 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

( n. 4/1 del 02/03/2018)  

 
di approvare l’attivazione del processo istruttorio e propedeutico alla sottoscrizione degli atti 
regolatori, riferiti alle sopra descritte nuove collaborazioni, nonché lo sviluppo delle attività di 
ricerca alla  medesime correlate. 
 
Il Presidente, infine, chiede al Consiglio di esprimersi in merito  alla richiesta formulata dal Dott.  
Giovanni Cinti relativa al nulla osta alla partecipazione delle attività di ricerca del progetto 
denominato WaTTER a valere sulla call “SC5-12-2018-EU-India water co-operatione” del 
seguente personale: 
prof. G. Bidini, prof.ssa L. Barelli, Sig. I. Gigli, Sig. C. Ivagnes, Dott.ssa A. Baldinelli e dott.ssa 
E. Sisani. 
Inoltre si porta a ratifica l’errata corrige del progetto LIFE15 CCM/IT/00141 – OLIVE4Climate, 
di cui sono responsabili il prof. F. Castellani e la prof.ssa E. Pucci, per il sopraggiunto inserimento 
nel progetto della Sig.ra Nadia Castellani. 
Il Consiglio all’unanimità  
 

DELIBERA  

(n.4/2  del 2/03/2018) 

di approvare le richieste di nulla osta alla partecipazione del personale sopra indicato ai progetti 
denominato WaTTER e LIFE15 CCM/IT/00141 – OLIVE4Climate - presentata dairesponsabili 
scientifici. 
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Il Presidente, infine comunica al Consiglio di aver ricevuto informazioni formali sull’accordato 
finanziamento dei seguenti progetti di ricerca:  

- - Progetto SWS-HEATING H2020-LCE-2017-RES-RIA per un importodi €301.875,00,responsabile 
scientifico dott.ssa Anna Laura Pisello; 
- Progetto GEOFIT H2020-LCE-2017-RES-IA G.A. n. 792210 per un importo di 
€461.750,00,responsabile scientifico dott.ssa Anna Laura Pisello; 

Il Consiglio, unanime e seduta stante 

DELIBERA 

( n. 4/3 del 2/03/2018)  

 
di approvare i finanziamenti sopra descritti e tutte le attività di ricerca che ne deriveranno. 
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5) Richiesta di contratti di lavoro autonomo 

 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste relative all’attivazione di 
contratti di prestazione d’opera intellettuale di tipo  occasionale, ai sensi di quanto sancito dal 
“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di 
Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 
223 convertito con legge 248/2006, nel rispetto di quanto disposto dall’art.101 del nuovo Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo e in ottemperanza alle disposizioni di cui alla 
Direttoriale prot.n.37256 del 03/12/2013, riferita ai contratti di lavoro flessibile, inoltrate da parte dei 
seguenti colleghi: 

1. Il prof. Lucio Postrioti propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 
occasionale la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 30.03.2018 ed avente ad oggetto: “Analisi 
sperimentale del moto di otturatori di elettrovalvole veloci”.L’importo del contratto è di €   4.068,75 al 
lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e struttura e graverà su fondi di cui il medesimo è responsabile e 
assegnati alla - Voce C.A. 07.70.01.05.01- Costi operativi progetti- attivita' c/terzi e cessione di risultati di 
ricerca PJ: UA.PG.DING.41POWE12LP; 
 
2. Il prof. Stefano Saetta  propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 
occasionale la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 01.03.2018ed avente ad oggetto: “Modelli 
tecnici ed economici per la valutazione delle prestazioni dei sistemi di raccolta dei rifiuti”.L’importo del 
contratto è di €   2.286,57 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e struttura e graverà su fondi di cui il 
medesimo è responsabile e assegnati alla - Voce C.A. 07.70.01.05.01- Costi operativi progetti- attivita' 
c/terzi e cessione di risultati di ricerca PJ: UA.PG.DING.RICVARSS; 
 
Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

(5/1 del 02/03/2018) 

di approvare le richieste  sopradescritte e la spesa che ne deriverà che graveranno sui fondi dei proponenti. 
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6) Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I. 
 
In relazione al conferimento di Assegni di ricerca, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 tipologia b) 5-6 e 7 
comma del nuovo Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, di cui all’art.22 legge n.240 del 
30/12/2010, emanato con D.R. n. 656 del 18/04/2011, il Presidente comunica di aver ricevuto le richieste 
inoltrate da parte dei  seguenti colleghi: 

Prof. Fabio Radicioni 
Settore scientifico ICAR/06 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “RTK 2.0 – Prototipizzazione di una rete 

RTK e di applicazioni tecnologiche innovative per l’automazione dei processi colturali e la gestione delle 

informazioni per l’agricoltura di precisione”, con durata di 12 mesi  per un importo di € 23.786,76. 
L’attivazione del suddetto assegno, sarà finanziata con fondi derivanti da programmi di ricerca con privati 
su  voce di costi CA 07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti –finanziamenti non competitivi per la ricerca”  
PJ UA.PG.DING.PSR17FRper € 23. 786 76di cui il prof. Fabio Radicioni è responsabile. 
Prof. Gianluca Rossi 
Settore scientifico ING-IND-12 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Tecniche sperimentali per la 

caratterizzazione di strutture a morfologia ”, con durata di 12 mesi  per un importo di € 23.786,76. 
’attiva i e de  suddett  asseg  sar  fi a iata c  f di deriva ti da pr gra i di ricerca c  privati 

su  v ce di c sti CA 07 70 01 01 01 C sti perativi pr getti  qu ta di c pete a per fi a ia e ti 

c petitivi da iur  pr getti di ricerca di ri eva te i teresse a i a e”  P   UA PG DI G 

PRI 2015 R SSI di cui i  d ce te pr f  Gia uca R ssi  resp sabi e  

 
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n. 6/1 del 2/03/2018) 
 
di approvare le richieste sopra descritte e le spese che ne deriveranno.   
 
Inoltre il Presidente, sulla base della suddetta autorizzazione chiede al Consiglio di autorizzare il Segretario 
Amministrativo  a predisporre le procedure amministrativo-contabili necessarie per  i nuovi assegni di 
ricerca e pertanto: 
VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli Studi di Perugia emanato con  DR389 del 18/03/2013; 
VISTO la nota prot. n. 3449 del 03/02/2015 della Ripartizione Gestione Risorse finanziarie avente ad 
oggetto: “Note operative sistema contabile UGOV – modalità di attivazione/proroga/rinnovi di assegni di 
ricerca, borse di dottorato, borse di specializzazione, contratti per personale a tempo determinato, correlati 
a finanziamenti esterni delle Strutture” ed in particolare a quanto riferito esplicitato al punto 2 della 
medesima, che nel caso di spese finanziate da entrate vincolate, lo storno di fondi a carico della voce di 
costo COAN 04.08.01.02.01 “Assegni di Ricerca” potrà essere disposto dal Segretario Amministrativo del 
Dipartimento  cui afferisce il richiedente/proponente,  fermo restando l’obbligo di comunicazione, per 
conoscenza al Collegio dei revisori ed all’Ufficio Bilanci; 
VISTA la direttoriale prot. n. 92123 del 15/12/2016 relativa alle nuove modalità per l’attivazione di 
Assegni di ricerca su  nuovi finanziamenti acquisiti a partire dall’esercizio 2017, dalla quale si evince 
chiaramente che per  la richiestainoltre dal prof. F. Radicioni rientra nella nuova modalità, mentre per la 
richiesta inoltra dal prof. Gianluca Rossi la procedura rimane invariata; 
VISTE le richieste  dei predetti  assegni di ricerca presentate dal:  
Prof. Fabio Radicioni–nuovo assegno per la durata di  12 mesi - titolo: “Prototipizzazione di una rete RTK 

e di applicazioni tecnologiche innovative per l’automazione dei processi colturali e la gestione delle 

informazioni per l’agricoltura di precisione”; 
Prof. Gianluca Rossi- nuovo assegno per la durata di  12 mesi - titolo: “Tecniche Sviluppo di tecnologie per 

il trasferimento e l’adattamento di conoscenza tra sistemi intelligenti per applicazioni domotiche”; 
VISTA la delibera  n. 6/1 del Consiglio  di Dipartimento di Ingegneria del 2/03/2018 con cui sono stati  
autorizzati i suddetti assegni; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria necessaria per l’attivazione deinuovi assegni di ricerca dal 
titolo:  
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“Prototipizzazione di una rete RTK e di applicazioni tecnologiche innovative per l’automazione dei 

processi colturali e la gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione””per €23.786,76 (EURO 
ventitremilasettecentottantasei/76)  è garantita previa imputazione del relativo costo su finanziamenti 
esterni derivanti dai progetti di ricerca, come di seguito riportato: CACA 07.70.01.06.01  “Costi operativi 
progetti –finanziamenti non competitivi per la ricerca”  PJ UA.PG.DING. PSR17FR di cui  è responsabile 
ilprof. Fabio Radicioni; 
 Tec iche Svi upp  di tec gie per i  trasferi e t  e ’adatta e t  di c sce a tra siste i i te ige ti 

per app ica i i d tiche per  23 786 76 (EUR  ve titre i asettece t tta tasei 76)  gara tita previa 

i puta i e de  re ativ  c st  su fi a ia e ti ester i deriva ti dai pr getti di ricerca  c e di seguit  

rip rtat  c sti CA 07 70 01 01 01 C sti perativi pr getti  qu ta di c pete a per fi a ia e ti 

c petitivi da iur  pr getti di ricerca di ri eva te i teresse a i a e”  P   UA PG DI G 

PRI 2015 R SSI di cui i  d ce te pr f  Gia uca R ssi  resp sabi e  
CONSIDERATO che, come da indicazioni fornite con la nota prot. n. 3449 del 03/02/2015 della 
Ripartizione Gestione Risorse finanziarie sopramenzionata, le risorse finanziarie per un importo 
complessivo di € 47.573,52 (EURO  quarantasettemilacinquecentosettantatre/52) necessarie per la 
copertura finanziaria degli assegni di ricerca, devono essere assegnate alla voce di costo COAN. 
04.08.01.02.01 “assegni di ricerca“ del Dipartimento di Ingegneria; 
 
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.6/2 del 2/03/2018) 

 
di autorizzare il Segretario Amministrativo del Dipartimento, a predisporre le procedure per la richiesta 
dell’emanazione del bando relativo agli assegni di ricerca sopradescritti e il conseguente trasferimento di 
fondi all’Amm.ne Centrale  per  l’erogazione delle mensilità. 
Le predette delibere sono immediatamente esecutive e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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7) Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 

Il Presidente informa che, previa approvazione del responsabile della ricerca, hanno presentato la 
relazione annuale i seguenti assegnisti di ricerca: 
 
- dott. Gabriele Costante    (allegato n.1  -punto n.7) 
- dott. Thomas Alessandro Ciarfuglia   (allegato n.2  -punto n.7) 

 
Il Consiglio, unanime, prende atto.  
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8) Autorizzazioni di spesa 

 
Il Presidente, in seguito alle richieste formulate ed inoltrate da alcuni colleghi, chiede al Consiglio 
l’autorizzazione per procedere alle seguenti spese: 

In conformità alla circolare nr. 0016863 del 2008 chiedono di utilizzare i propri fondi per l’iscrizione alle 
seguenti Associazioni: 
 
Prof. Francesco Di Maria   –AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi 
operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Prof. Gianni Bidini -AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi operativi 
progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Prof. Carlo Grimaldi -AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi operativi 
progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Prof.ssa Lina Barelli - AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi operativi 
progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Prof. Francesco Castellani-AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi 
operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Prof. Francesco Fantozzi -AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi operativi 
progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Prof. Francesco Mariani-AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi operativi 
progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Prof. Lucio Postrioti -AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi operativi 
progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Ing. Michele Battistoni -AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi operativi 
progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Dott. Pietro Bartocci -AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi operativi 
progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Ing. Giovanni Cinti -AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi operativi 
progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
 
Ing. Gabriele Discepoli -AIMSEA – anno 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.04.01-Costi operativi 
progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 
europeaPJ:UA.PG.DING.41LIFE12FD; 
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Pr f ssa E isa retti AICARR – a  2018  a gravare su V ce C A  09 90 01 01 09  C sti perativi 

pr getti  ricerca di base – budget ec ic  CA  P UA PG DI G RICBASE15  

 

D tt  Va e ti  Crucc i i –SAE I TER ATI A – a  2018  a gravare su V ce C A  

07 70 01 05 01  C sti perativi pr getti  attivita' c ter i e cessi e di risu tati di ricerca CA  

P UA PG DI G 41 AR08CGR  

 

Pr f ssa a ue a Cecc i –AGI– a  2018  a gravare su V ce C A  07 70 01 05 01  C sti perativi 

pr getti –fi a ia e ti  c petitivi per a ricercaCA  P UA PG DI G 41S F10 B  

 

Pr f  Vi ce  Pa e – AGI  a  2018  a gravare su V ce C A  07 70 01 05 01  C sti perativi 

pr getti  attivita' c ter i e cessi e di risu tati di ricerca CA  P UA PG DI G ESSE U17VP 

 

I g  A t i  B rri–AIC  ISI  AIF  C egi  I geg eri de a T sca a– – a  2018  a gravare su V ce 

C A  07 70 01 05 01  C sti perativi pr getti  attivita' c ter i e cessi e di risu tati di ricerca CA  

P UA PG DI G 41SPC014DI 

 

I g  iche e Battist i –SAE I TER ATI A  – a  2018  a gravare su V ce C A  07 70 01 04 01  

C sti perativi pr getti –qu ta di c pete a per fi a ia e ti c petitivi da parte de ’U i e Eur pea 

CA  P UA PG DI G 41 IFE12FD  

 

 

I  C sig i  a ’u a i it  

DE IBERA  

( 8 1 de  02 03 2018) 

 

’appr va i e  i  c f r it  a qua t  disp st  da a Dirett ria e pr t  0016863 de  01 04 2008 e 

va utata da  richiede te ’i presci dibi e ess  c  a ricerca su i cui f di sara  i putate e rispettive 

spese  attesta d e a ecessit  per i  bu  fi e de a ricerca stessa  di pr cedere a a f r a i a i e de e 

predette adesi i a e varie Ass cia i i e di appr vare a spesa s pra descritta che graver  sui f di 

i dicati da  richiede te  
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9) Designazione rappresentante studenti nei Comitati tecnici scientifici delle strutture 

bibliotecarie 

 
Il presidente informa che, a seguito del rinnovo delle rappresentanze studentesche nei vari organi 
accademici, si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi rappresentanti degli studenti in 
seno ai Comitati Tecnici Scientifici delle strutture bibliotecarie, ai sensi del “Regolamento del 
centro servizi bibliotecari di ateneo” (all.D.R. 477 – 9 aprile 2015) art.10, co.2, lett.c) che prevede 
“un numero di studenti pari al numero dei Dipartimenti di riferimento della struttura bibliotecaria, 
ciascuno dei quali designato dai rappresentanti degli studenti nel rispettivo consiglio di 
dipartimento”. 
 
I rappresentati degli studenti, comunicando la loro decisione con mail del 20.02.2018, designano lo 
studente Carmine Villani Delle Vergini quale rappresentante del dipartimento di Ingegneria in seno 
ai Comitati Tecnici Scientifici delle strutture bibliotecarie. 
 
Il consiglio unanime prende atto e la presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 
verbalizzazione è approvata seduta stante. 
  



20 

 

10) Ratifica decreti  

 
Udito quanto esposto dal Presidente, 

preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti del Direttore,valutati i 
decreti stessi, 
il Consiglio unanime 

DELIBERA   

(n.10/1 del 02/03/2018) 

 
di ratificare i seguenti decreti: 
 
 Decreto del Direttore n.146 del 05/12/2017 avente ad oggetto: 
approvazione atti e graduatoria di merito per  il conferimento un incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art. 7 co. 6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. 134/2017 – Resp. Prof. 
Francesco Di Maria; 
 Decreto del Direttore n.147 del 07/12/2017 avente ad oggetto: 
approvazione atti e graduatoria di merito per  il conferimento  un  incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art. 7 co. 6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. 136/2017 – Resp. Prof. 
Antonio Borri; 
 Decreto del Direttore n.149 del 05/12/2017 avente ad oggetto: 
Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio per 

attività di ricerca post-laurea – Resp. Prof. Verducci; 
 Decreto del Direttore n.151 del 12/12/2017 avente ad oggetto: 
Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio per 

attività di ricerca post-laurea – Resp. Prof. Radicioni; 
 Decreto del Direttore n.152 del 13/12/2017 avente ad oggetto: 
approvazione atti e graduatoria di merito per  il conferimento  un  incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art. 7 co. 6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. 141/2017 – Resp. Prof. 
M. Battistoni; 
 Decreto del Direttore n.155 del 18/12/2017 avente ad oggetto: 
Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio per 

attività di ricerca post-laurea – Resp. Prof. Vincenzo Pane; 
 Decreto del Direttore n.156 del 29/12/2017 avente ad oggetto: 
approvazione atti e graduatoria di merito per  il conferimento  un  incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art. 7 co. 6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. 134/2017 – Resp. Prof. 
Francesco Di Maria; 
 Decreto del Direttore n.2 del 09/01/2018 avente ad oggetto: 
approvazione atti e graduatoria di merito per  il conferimento  un  incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art. 7 co. 6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. 154/2017 – Resp. Prof. 
Vincenzo Pane; 
 Decreto del Direttore n.3 del 09/01/2018 avente ad oggetto: 
approvazione atti e graduatoria di merito per  il conferimento  un  incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art. 7 co. 6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. 148/2017 – Resp. Prof. 
Paolo Verducci; 
 Decreto del Direttore n.6 del 05/02/2018 avente ad oggetto: 
Autorizzazione attivazione contratto di prestazione lavoro autonomo occasionale – proponente Prof. 

Francesco Di Maria; 
 Decreto del Direttore n.7 del 05/02/2018 avente ad oggetto: 
Autorizzazione attivazione contratto di prestazione lavoro autonomo occasionale – proponente Prof. 

Francesco Di Maria; 
 Decreto del Direttore n.8 dell’08/02/2018 avente ad oggetto: 
Autorizzazione attivazione contratto di prestazione lavoro autonomo occasionale – proponente Prof. 

Stefano Saetta; 
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 Decreto del Direttore n.11 del 12/02/2018 avente a oggetto: 
Autorizzazione n.1 nuovo assegno di ricerca biennale  – proponente Prof. M. Battistoni; 

 Decreto del Direttore n.12 del 12/02/2018 avente ad oggetto: 
Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di un contratto prestazione 
autonomo occasionale – Resp. Prof. Francesco Di Maria; 

 Decreto del Direttore n.13 del 12/02/2018 avente ad oggetto: 
Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di un contratto prestazione 
autonomo occasionale – Resp. Prof. Francesco Di Maria; 

 Decreto del Direttore n.14 del 14/02/2018 avente ad oggetto: 
Scheda Sua-CdS – LM-26 Protezione e sicurezza del territorio e del costruito; 

 Decreto del Direttore n.16 del 14/02/2018 avente ad oggetto: 
Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di un contratto prestazione 
autonomo occasionale – Resp. Prof. S. Saetta; 

 Decreto del Direttore n.17 del 22/02/2018 avente ad oggetto: 
Autorizzazione rinnovo assegno di ricerca del Dott. Andrea Cavicchi;; 

 Decreto del Direttore n.18 del 22/02/2018 avente ad oggetto: 
Concessione patrocinio e logo per l’incontro pubblico sul tema “la Luna: la nostra seconda casa organizzato 
Dall’Associazione culturale “Perugia e oltre” – Perugia 20 aprile 2018”; 

 Decreto del Direttore n.19 del 22/02/2018 avente ad oggetto: 
Concessione patrocinio e logo per l’incontro pubblico sul tema “Robotica e intelligenza artificiale: l’impatto 
dell’infosfera sulla vita dell’uomo” organizzato dall’associazione culturale “Luigi Bonazzi”; 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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11) Autorizzazione frequentazione strutture DING 

 
Il Presidente informa il Consiglio della richiesta del Prof. Pietro Burrascano di autorizzare il Dr Ikshan Mohammed, 
proveniente dall’Agenzia Nucleare Malese e titolare di una borsa IAEA, a frequentare i locali del Dipartimento di 
Ingegneria , sede di Terni, nel periodo 28 febbraio – 30 marzo 2018. 

Il Consiglio unanimemente concorda 
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12)  Assegnazione spazi ex Casi 
 

Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria ha convocato un gruppo di lavoro costituito dai Proff. 
Paolo Carbone, Luca Roselli e Paolo Valigi, con il compito di predisporre una proposta di utilizzo 
degli spazi cosiddetti ex-casi, ed assegnati al Dipartimento stesso. 
Sono state presentate quattro richieste di utilizzo degli spazi, e in particolare:  
1) una richiesta presentata dal Prof. Paolo Valigi per conto del consiglio intercorso in Ingegneria 
dell’Informazione, per la realizzazione di laboratori didattici; 
2) una richiesta da parte di docenti delssd elettronica e campi (Roselli, Alimenti, Mezzanotte e altri); 
successivamente, dopo una prima scadenza e riapertura dei termini, sono state presentate due ulteriori 
richieste: 
3) una richiesta da parte del Prof. Valigi per conto delssd Automatica; 
4) una richiesta da parte dei Proff. Carbone, Liotta e Sorrentino. 
Gli spazi assegnati al Dipartimento ed oggetto di valutazione sono riportati nella figura in Allegato 1, e 
in particolare sono i locali individuati dai numeri da 1 a 13. 
Nella stessa area insistono anche ulteriori locali, formalmente non assegnati al Dipartimento, e quindi 
nella disponibilità dell’Ateneo. In particolare si segnalano i locali contrassegnati dalle lettere C, E, ed 
F. Tali locali al momento non sono utilizzati e non manutenuti, come documentato dalle foto allegate 
alla presente (Allegato 2). 
Nella nota con cui il Direttore convoca il gruppo di lavoro, viene menzionata anche la necessità, da 
parte del Dipartimento, di uno spazio idoneo per uso ufficio, per una parte del personale tecnico. 
Sulla base degli elementi disponibili, dopo una prima proposta (proposta B) ne è stata formulata una 
seconda (proposta A). Entrambe sono descritte nel seguito e sottoposte al Direttore. 
Proposta A 

La prima proposta tiene conto di tutte le indicazioni e richiede l’assegnazione al 

Dipartimentodeilocali contrassegnati con le lettere C, E ed F, ora nella disponibilità dell’Ateneo. 
La proposta prevede la seguente organizzazione ed attribuzione: 
a) i locali 9 e 10 vengono assegnati ai Proff. Carbone, Liotta e Sorrentino; 
b) i locali 7, 8, 11 e 12 vengono assegnati ai Proff. Alimenti, Mezzanotte, Roselli ed altri; 
c) i locali 2, 3 e 5 vengono assegnati al consiglio intercorso in Ingegneria dell’Informazione; 
d) il locale 6 viene assegnato al Dipartimento quale spazio ufficio; 
e) i locali 4 ed F vengono assegnati al Prof. Valigi; 
f) il locale C viene assegnato al Prof. Reali per la ricollocazione dellaserver farm, ora collocata nel 
locale 3, con copertura dei costi di riadattamento e trasferimento a carico della sede centrale. 
Inoltre: 
e) il locale E viene assegnato al Dipartimento per uso archivio; 
f) il locale 1 rimane nella disponibilità degli attuali utilizzatori. 

 
Proposta B 

La proposta originariamente avanzata prevedeva la riorganizzazione degli spazi in quattro aree, da 
destinare alle quattro richieste citate in premessa ai numeri 1) - 4). 
La proposta richiede l’assegnazione al Dipartimento dei locali contrassegnati con le lettere E ed F, 
ora nella disponibilità dell’Ateneo. 
La proposta prevede la seguente organizzazione ed attribuzione: 
a) i locali 9 e 10 vengono assegnati ai Proff. Carbone, Liotta e Sorrentino; 
b) i locali 7, 8, 11 e 12 vengono assegnati ai Proff. Alimenti, Mezzanotte, Roselli ed altri; 
c) i locali 5, 6 e 13, congiuntamente al locale 2, vengono assegnati al consiglio intercorso in 
Ingegneria dell’Informazione;d) i locali 4 ed F vengono assegnati al Prof. Valigi. 
Inoltre: 
e) il locale E viene assegnato al Dipartimento per uso archivio; 
f) i locali 1 e 3 rimangono nella disponibilità degli attuali utilizzatori. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità 

DELIBERA  

(n.12/1 del 02/03/2018) 
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l’approvazione della  Proposta B di seguito integralmente riportata: 
La proposta originariamente avanzata prevedeva la riorganizzazione degli spazi in quattro aree, da 
destinare alle quattro richieste citate in premessa ai numeri 1) - 4). 
La proposta richiede l’assegnazione al Dipartimento dei locali contrassegnati con le lettere E ed F, 
ora nella disponibilità dell’Ateneo. 
La proposta prevede la seguente organizzazione ed attribuzione: 
a) i locali 9 e 10 vengono assegnati ai Proff. Carbone, Liotta e Sorrentino; 
b) i locali 7, 8, 11 e 12 vengono assegnati ai Proff. Alimenti, Mezzanotte, Roselli ed altri; 
c) i locali 5, 6 e 13, congiuntamente al locale 2, vengono assegnati al consiglio intercorso in 
Ingegneria dell’Informazione;d) i locali 4 ed F vengono assegnati al Prof. Valigi. 
Inoltre: 
e) il locale E viene assegnato al Dipartimento per uso archivio; 
f) i locali 1 e 3 rimangono nella disponibilità degli attuali utilizzatori. 
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13) Varie ed eventuali 

 
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i decreti emanati dal Segretario amministrativo del 
Dipartimento: 

 DSA n.43 del 13/12/2017 avente ad oggetto: 
Disposizioni per il finanziamento proroga di due anni – n.1 posto da ricercatore TD SSD ING/IND/08 –
Resp. prof G. Bidini – Autorizzazione Amm.ne Centrale partizione; 
 
 DSA n.44 del 18/12/2017 avente ad oggetto: 
Disposizioni per trasferimenti interni – Movimentazioni interne per prelievo forfettario dipartimento 15% 
da attività conto terzi per la copertura di costi generali; 
 
 DSA n.45 del 18/12/2017 avente ad oggetto: 
Disposizioni per trasferimenti interni – Movimentazioni interne per prelievo forfettario dipartimento 15% 
da attività conto terzi per la copertura di costi generali; 
 
 DSA n.47 del 29/12/2017 avente ad oggetto: 
Variazione di maggiori entrate – Progetti di ricerca per ricerche e trasferimento tecnologico in conto/terzi – 
Vendita di beni e servizi in attività commerciale – Contratti/convenzione/accorsi programma con Unione 
Europea; 
 
 DSA n.48 del 29/12/2017 avente ad oggetto: 
Proposta di variazioni di minori entrate progetti di ricerca vari e maggiore entrata per recupero somma non 
dovuta; 
 
 DSA n.49 del 29/12/2017 avente ad oggetto: 
Variazione di maggiori entrate e storno voci della sola parte costi 

 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni e/o informazioni da portare a conoscenza dei consiglieri, 
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari e Rappresentanti degli Studenti 

 
 
13bis) Documento dei ricercatori universitari a tempo determinato, ai sensi dell’art.24-comma 

3-lett.a) Legge 240/2010 dell’Università degli Studi di Perugia 

 
 
Il consiglio, informato dall'analisi del coordinamento dei RTD-a dell’ateneo, evidenza il numero limitato di 
posizioni RTD-b che l'ateneo ha attivato da quando questo ruolo è stato istituito. La preoccupazione per lo 
stato dei giovani ricercatori precari permane nonostante il piano straordinario del ministero a causa 
dell’assenza nelle politiche di reclutamento di Ateneo. Per questo motivo auspica che in futuro ci sia una 
maggiore attenzione nel bandire posizioni RTD-b in modo da recuperare il ritardo dell’Ateneo e attivare un 
processo stabile di reclutamento. Un passaggio fondamentale per basare il necessario ricambio generazionale 
su fondamenta che non siano esclusivamente di tipo precari. 
 
Si apre un’ampia discussione e il prof .L.Roselli fa la seguente dichiarazione di voto: 
“ i principi esposti dai ricercatori RTDA e le motivazioni per la sensibilizzazione delle strutture accademiche 
sulla loro condizione sono comprensibili e, in principio, condivisibili. Pur considerando la posizione di 
RTDA una posizione di rapporto a tempo determinato, che per legge non comporta impegno di 
stabilizzazione a tempo indeterminato di alcun tipo, è comunque condivisibile che un’eccessiva selettività 
nella selezione di queste figure per la stabilizzazione a tempo indeterminato, configuri, di fatto, un freno, per 
non dire un blocco, all’accesso alle carriere universitarie, con conseguenze molto negative sia in termini di 
rinnovamento sia di aggiornamento del corpo docente. 
Tale criticità, tuttavia, non è l’unica, e probabilmente nemmeno la più critica nel nostro Ateneo, e in 
particolare nel nostro Dipartimento. A mero titolo di richiamo, ricordo che nel DI abbiamo una forte 
sofferenza dei Ricercatori Universitari (RU) abilitati alle fasce superiori sin dalle prime tornate di abilitazione. 
Alcuni di questi adesso avrebbero parametri compatibili con quelli fissati dall’ASN per le prime fasce. 
Tralascio poi, per ragioni di opportunità, la menzione della situazione delle seconde fasce…In sintesi, la 
situazione degli RTDA sulla quale si chiede di votare un’intercessione da parte delDI nei confronti 
dell’Ateneo, sia parte significativa di una situazione critica generale dell’evoluzione delle carriere, situazione, 
per altro, nota da tempo e sulla quale il Dipartimento non ha, per ora, preso iniziative simili, anche quando ne 
sia stata fornita l’occasione. 
In un contesto così complesso e articolato ritengo che un’iniziativa di sensibilizzazione andrebbe portata 
avanti in maniera organica a sostegno, non solo della situazione degli RTDA, ma anche degli RU e dei PA. 
Ritengo inoltre che in un’assenza storica di pronunciamenti in tal senso da parte del Dipartimento, recepire per 
prima l’istanza degli RTDA abbia un duplice effetto negativo sia sul “fronte interno” che sul “fronte esterno”. 
Fuor di metafora: all’interno del Dipartimento, assumere come prioritaria, di fatto, la risoluzione della criticità 
degli RTDA, verrebbe letto dagli attuali RU, tra i quali ci sono singolarità molto critiche, ai limiti 
dell’immoralità, come un forte disinteresse da parte del Dipartimento, con ovvie conseguenze di ulteriore 
frustrazione personale e, in ultima analisi, grave danno per la struttura stessa. All’esterno, l’Ateneo, sarebbe 
indotto a considerare come prioritaria se non esclusiva, l’esigenza di impegnarsi a risolvere la situazione degli 
RTDA, destinando, come richiesto, risorse interne per il bando di posti da RTDB che verrebbero recepiti come 
disinteresse daparte dell’Ateneo per la condizione degli attuali RU. 
Per tutto quanto detto ritengo che l’istanza posta dai ricercatori di tipo RTDA meriti il massimo rispetto e vada 
recepita come forte stimolo per il Dipartimento a produrre delle azioni di sensibilizzazione dell’Ateneo al 
massimo dell’impegno per la risoluzione dei problemi di avanzamento delle carriere delle persone di buona 
volontà, tante, che vi prestano servizio, nei vari ruoli (RTDA, RU e PA). Ritengo altresì che recepire tale 
istanza in maniera isolata e, di fatto, non correlata al contesto descritto sia controproducente per gli equilibri 
interni e sterile per la risoluzione del problema specifico. 
Per tali considerazioni dichiaro di votare negativamente alla proposta in oggetto e mi permetto di proporre di 
usare questa proposta come stimolo per una più ampia sensibilizzazione da parte del Dipartimento sulla 
situazione complessiva del personale docente non stabilizzato o abilitato.” 
 
Al temine della discussione il consiglio, a maggioranza, approva la mozione del coordinamento dei RTD-a 
dell’ateneo allegata al verbale (allegato n.1-punto n.13bis). 
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La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
14) Programmazione didattica  

 

 

 

 Calendario delle attività didattiche a.a. 2018.2019 
 
Il presidente illustra il calendario delle attività didattiche per l'a.a. 2018.2019: 
 
sedi di Perugia e di Terni 
 I semestre (13 settimane): 17 settembre 2018 – 14 dicembre 2018 
 II semestre (14 settimane): 18 febbraio 2019 – 24 maggio 2019 
 
L’impegno per le lezioni frontali è di 9 ore per credito formativo nei corsi di studio di I livello e di 8 
ore per credito nei corsi di studio di II livello. 

Il consiglio unanime e seduta stante, 

               DELIBERA 

n.14/1 del 02/03/2018 

di approvare il calendario delle attività didattiche per l'a.a. 2018.2019 nonché l’impegno per le ore 
di lezione frontale. 

 
 

 Regolamenti didattici a.a. 2018/2019 
 

Regolamenti didattici del corso di studio in Ingegneria Meccanica 
Il presidente informa che in data 27.02.2018 il l consiglio intercorso di Ingegneria Meccanica ha 
approvato  
i regolamenti didattici del rispettivo consiglio intercorso, per l'anno accademico 2018-2019. 

La prof.ssa E. Pucci illustra i regolamenti didattici del corso di studio in Ingegneria Meccanica con i 
relativi allegati, in linea con gli ordinamenti, che contengono le proposte con i compiti didattici dei 
professori di I e II fascia e le eventuali ore di attività didattica integrativa. 

Il consiglio, dopo ampia discussione, unanime e seduta stante, 

               DELIBERA 

n.14/2 del 02/03/2018 

di approvare i regolamenti didattici del corso di studio in Ingegneria Meccanica con i relativi allegati, 
per l'annoaccademico 2018.2019.  

 
 Regolamento test di ingresso ai corsi di studio di primo livello: modifiche 

 
Il prof. A.Scorzoni, responsabile test d’ingresso, informa che, in sintonia con i presidenti dei corsi 
di studio, sono state apportate alcune modifiche al “Regolamento test di ingresso ai corsi di studio 
di primo livello”- punto 2 Finalità e struttura del test: 

- il capoverso 3, viene modificato nel seguente modo 
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“Il TOLC-I è composto da 50 + 30 quesiti suddivisi in 5 sezioni. Le sezioni hanno un numero 
predeterminato di quesiti e ciascuna sezione ha un tempo prestabilito, ovvero: 
sezione1, Matematica (20 quesiti, 50 minuti); sezione 2, Logica  (10 quesiti, 20 minuti); sezione  
3, Scienze (10 quesiti, 20 minuti); sezione 4, Comprensione Verbale (10 quesiti, 20 minuti); 
sezione  5, Lingua Inglese (30 quesiti, 15 minuti). Il tempo complessivo a disposizione per l'intero 
test TOLC-I è di 125 minuti. Il test è erogato, nelle sedute del Dipartimento di Ingegneria, nella 
forma a tempo variabile (lo studente può avanzare da una sezione alla successiva senza attendere lo 
scadere del tempo). Durante lo svolgimento del test non sono possibili pause, per nessun motivo. 
Gli studenti quindi non possono assentarsi, salvo decidere di chiudere il test anticipatamente. Il test 
di ingresso deve, di norma, essere sostenuto prima dell’immatricolazione e lo studente deve 
consegnare l’attestato di partecipazione al momento della immatricolazione”. 
 

- il capoverso 5, viene modificato nel seguente modo 
“Vista la mutata struttura, a livello nazionale, del test TOLC-I a partire dal 2018 il punteggio totale 
di queste tre sezioni è pari a 40. La soglia per il superamento del test, basata su calcoli statistici del 
CISIA rifiniti nel febbraio 2018, è di 11.75 punti su un totale di 40”. 

Il consiglio unanime e seduta stante, 

               DELIBERA 

n.14/3 del 02/03/2018 

 
 

di approvare le sopracitate modifiche al “Regolamento test di ingresso ai corsi di studio di primo 
livello”. 
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15) Varie ed eventuali 

 
Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni e/o informazioni da portare a conoscenza dei consiglieri, 
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 
 
16) Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatore a tempo determinato 
 

 
Dott. De Angelis Alessio 
Il consiglio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.b) della Legge 240/2010, vista la relazione tecnico-
scientifica del dott. Alessio De Angelis, allegata al verbale (All.n.1–punto n.16), dopo approfondita e 
puntuale valutazione, unanime approva la relazione tecnico-scientifica del dott. Alessio De Angelis 
svolta nel periodo 25.03.2017 - 20.02.2018. 
 
 
Dott. Di Lorenzo Paolo 
Il consiglio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a) della Legge 240/2010, vista la relazione tecnico-
scientifica del dott. Paolo Di Lorenzo, allegata al verbale (All.n.2–punto n.16), dopo approfondita e 
puntuale valutazione, unanime approva la relazione sui risultati scientifici ottenuti dal dott. Paolo Di 
Lorenzo dall’11.05.2015 al 28.02.2018. 
 

 
Dott.ssa Moretti Elisa 
Il consiglio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.b) della Legge 240/2010, vista la relazione tecnico-
scientifica della dott.ssa Elisa Moretti, allegata al verbale (All.n.3–punto n.16), dopo approfondita e 
puntuale valutazione, unanime approva la relazione sui risultati scientifici ottenuti dalla dott.ssa 
Elisa Moretti dal 29.12.2014 al 28.12.2017. 
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17) Varie ed eventuali 

 
Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni e/o informazioni da portare a conoscenza dei consiglieri, 
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
  



32 

 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari a tempo indeterminato 

 

18) Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari – 

adempimenti previsti dall’art. 33 del D.P.R. 382/80 

 
Dott. Grilli Luca 
Il consiglio, in applicazione all’art.33 del D.P.R. 382/80, vista la relazione triennale dell’attività 
didattica e scientifica del dott. Luca Grilli, allegata al verbale (All.n.1-punto n.18), dopo 
approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione dell’attività didattica e scientifica 
del dott. Luca Grilli relativa al triennio 2014/2017. 
 
 
Dott. Rugini Luca 
Il consiglio, in applicazione all’art.33 del D.P.R. 382/80, vista la relazione triennale dell’attività 
didattica e scientifica del dott. Luca Rugini, allegata al verbale (All.n.2-punto n.18), dopo 
approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione dell’attività didattica e scientifica 
del dott. Luca Rugini relativa al triennio 2014/2017. 
 
 
Dott.ssa Zanetti Elisabetta 
Il consiglio, in applicazione all’art.33 del D.P.R. 382/80, vista la relazione triennale dell’attività 
didattica e scientifica della dott.ssa Elisabetta Zanetti, allegata al verbale (All.n.3-punto n.18), dopo 
approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione dell’attività didattica e scientifica 
della dott.ssa Elisabetta Zanetti relativa al triennio 2014/2017. 
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19) Proposta di chiamata diretta nel ruolo di professore associato ex art. 24, comma 5, legge 240/2010  

 

Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 10.5.2018. avrà termine il contratto ex art. 24, 

comma 3, lettera b) del Dott. Alessio De Angelis per il SC 09/E4, SSD ING-INF/07. 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 il Dott. Alessio De Angelis. ha conseguito l’idoneità 

nazionale per ricoprire il ruolo di professore di II fascia per il SC 09/E4, sottopone al Consiglio la 

proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, 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”, il Dott. 

Alessio De Angelis a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 09/E4, SSD ING-INF/07;  

 

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” 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, la continuità, la qualità e la quantità delle attività svolte debbano essere: almeno n. 81 ore 

nell’ultimo anno accademico nel SC e/o SSD sopra indicati, almeno 10 ore di didattica integrativa 

all’anno nei 2 anni accademici precedenti, unitamente ad una costante attività di partecipazione agli 

esami di profitto; attività di tutoraggio di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato, 

ivi compresa la supervisione all’attività di tesi di laurea e di laurea magistrale, con il ruolo di relatore 

o di co-relatore; insegnamento di almeno un modulo didattico nell’ambito di corsi di dottorato; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che il candidato abbia prestato servizio come 

ricercatore, anche a tempo determinato, per almeno 4 anni; che vi sia stata partecipazione a gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali negli ultimi 8 anni; che vi sia stata partecipazione a convegni 

internazionali 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, 

caratterizzata da un h-index di almeno 9 (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. 
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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 diretta, 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 

09/E4, SSD ING-INF/07. il Dott. Alessio De Angelis, già ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 

3, lettera b), presso il Dipartimento di Ingegneria, in quanto il Dott. Alessio De Angelis, in possesso 

dell’ASN nel SC SC 09/E4 in data 28/03/2017, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che 

soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati: infatti il Dott. Alessio De Angelis presenta i 

seguenti titoli posseduti, per effetto dei quali sono soddisfatti gli standard individuati dal Dipartimento: 

1) Sotto il profilo dell’attività didattica: 

a. Titolarità di n. 81 ore nell’a.a. 2017/2018 presso il CdL in Ingegneria Elettronica e 

dell’Informazione e il CdL Magistrale in Ingegneria Informatica e Robotica, nel SC 09/E4, 

SSD ING-INF/07; titolarità di 10 ore di didattica integrativa negli a.a. 2015/2016 e 

2016/2017 presso il CdL in Ingegneria Elettronica e dell’Informazione, nel SC 09/E4, SSD 

ING-INF/07; titolarità di n. 45 ore nell’a.a. 2008/2009 presso il CdL di Ingegneria 

Informatica e delle Telecomunicazioni (sede di Orvieto), nel SC 09/E4, SSD ING-INF/07; 

b. Partecipazione alla commissione degli esami di profitto dei corsi di cui al punto a. e di altri 

corsi tenuti dai docenti del SC 09/E4, SSD ING-INF/07, negli ultimi 10 anni; 

c. Attribuzione dell’incarico di insegnamento del corso di “Measurementsystems for 

localization”, nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale e 

dell’Informazione, a.a. 2015/2016 e 2017/2018, Università degli Studi di Perugia.  

d. Relatore o co-relatore di numerose tesi di laurea e di laurea magistrale sia presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia che presso il Signal 

Processing Lab del KTH RoyalInstitute of Technology di Stoccolma, Svezia.  

2) Sotto il profilo dell’attività di ricerca: 

a. È attualmente ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera b, Legge 240/2010) 

nel SSD ING-INF/07 presso l’Università degli Studi di Perugia dal 11/05/2015; è stato 

ricercatore a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera a, Legge 240/2010) nel SSD ING-

INF/07 presso l’Università degli Studi di Perugia dal 22/07/2013 al 10/05/2015.  

b. È responsabile del progetto “Metodi e sistemi robusti per la localizzazione in ambienti con 

limitata copertura GNSS.” nell’ambito del “Programma per giovani ricercatori Rita Levi 

Montalcini” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, bando 2012. Il 

progetto, della durata di tre anni, ha avuto inizio in data 11/05/2015 ed è tuttora in corso; ha 

partecipato a numerosi gruppi di ricerca nel SC 09/E4, SSD ING-INF/07, sia nazionali che 

internazionali negli ultimi 10 anni, svolgendo attività come ricercatore presso l’Università 

degli Studi di Perugia ed il KTH RoyalInstitute of Technology di Stoccolma, Svezia (è stato 

dipendente di quest’ultima istituzione in qualità di “post-doctoralresearcher” e “researcher” 

dal 2010 al 2013). 
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c. Ha partecipato a numerosi convegni internazionali organizzati da IEEE in qualità di relatore 

fra i quali IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference 

(I2MTC) nel 2015, 2016 e 2017. 

d. L’attività pubblicistica è costituita da 71 pubblicazioni scientifiche in riviste e atti di 

conferenze internazionali indicizzate da Scopus. La produzione scientifica è continuativa dal 

2007 ad oggi. Secondo la banca dati Scopus l’h-index è attualmente pari a 11, superiore alla 

soglia ASN, con un totale di 469 citazioni. Negli ultimi 5 anni è autore di 20 pubblicazioni 

in riviste internazionali indicizzate Scopus, in numero superiore alla soglia ASN.  

 

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

suddetto Regolamento, si designano di seguito i componenti: 

- Prof. Paolo Carbone (Università degli Studi di Perugia, SC 09/E4, SSD ING-INF07) 

- Prof. Dario Petri (Università degli Studi di Trento, SC 09/E4, SSD ING-INF07) 

- Prof. Marcantonio Catelani (Università degli Studi di Firenze, SC 09/E4, SSD ING-INF07) 

Membri supplenti: 

- Prof. Bernardo Tellini (Università di Pisa, SC 09/E4, SSD ING-INF07) 

- Prof. Pasquale Daponte (Università degli Studi del Sannio, SC 09/E4, SSD ING-INF07) 

 

La suddetta commissione viene proposta a seguito di un'adeguata ricerca tra i professori di I fascia del settore 

concorsuale e del settore scientifico disciplinare di riferimento, la quale ha evidenziato che non è stato 

possibile trovare la disponibilità di un componente di sesso femminile nelle date ipotizzate per la selezione. 

 

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

240/2010, del Dott. Alessio De Angelis con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che 

effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 

Amministrazione dell'Ateneo. 

 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità degli aventi diritto approva la proposta di chiamare direttamente il 

Dott. Alessio De Angelis ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, 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” a 

ricoprire il posto di professore di II fascia per il SC 09/E4, SSD ING-INF07 per le esigenze del Dipartimento 

in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. Alessio De Angelis 

possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti standard qualitativi: 

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

il volume, la continuità, la qualità e la quantità delle attività svolte debbano essere: almeno n. 81 ore 

nell’ultimo anno accademico nel SC e/o SSD sopra indicati, almeno 10 ore di didattica integrativa 
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all’anno nei 2 anni accademici precedenti, unitamente ad una costante attività di partecipazione agli 

esami di profitto; attività di tutoraggio di studenti di corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato, 

ivi compresa la supervisione all’attività di tesi di laurea e di laurea magistrale, con il ruolo di relatore 

o di co-relatore; insegnamento di almeno un modulo didattico nell’ambito di corsi di dottorato; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che il candidato abbia prestato servizio come 

ricercatore, anche a tempo determinato, per almeno 4 anni; che vi sia stata partecipazione a gruppi di 

ricerca nazionali e internazionali negli ultimi 8 anni; che vi sia stata partecipazione a convegni 

internazionali 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, 

caratterizzata da un h-index di almeno 9 (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. 

 

Contestualmente delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti quali membri 

della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la rispondenza del profilo del Dott. 

Alessio De Angelis agli standard qualitativi sopra indicati:  

- Prof. Paolo Carbone (Università degli Studi di Perugia, SC 09/E4, SSD ING-INF07) 

- Prof. Dario Petri (Università degli Studi di Trento, SC 09/E4, SSD ING-INF07) 

- Prof. Marcantonio Catelani (Università degli Studi di Firenze, SC 09/E4, SSD ING-INF07) 

Membri supplenti: 

- Prof. Bernardo Tellini (Università di Pisa, SC 09/E4, SSD ING-INF07) 

- Prof. Pasquale Daponte (Università degli Studi del Sannio, SC 09/E4, SSD ING-INF07) 

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 09/E4 profilo SSD ING-INF07 il Consiglio di 

Dipartimento all’unanimità degli aventi diritto approva quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, ivi compresa la possibilità che il professore 

sia chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: attività didattica e di ricerca nelle tematiche 

del settore delle misure elettroniche e affini, per gli aspetti inerenti la ricerca di base e quella 

applicata. 

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

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni: 12 

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

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.  
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20) Varie ed eventuali 

 
Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni e/o informazioni da portare a conoscenza dei consiglieri, 
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia 

 

21) Relazioni triennali professori 
 
 
Il Presidente informa che la L.240/2010, all'art 6 comma 14, richiama professori e ricercatori a presentare 
una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e ricorda che già 
le norme attuali prevedono l’obbligo in capo ai docenti di presentare al consiglio di dipartimento la relazione 
triennale ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 382/1980. 
Il Presidente preso atto dell'assenza di relazioni triennali  per i docenti di prima e seconda fascia, propone  di 
passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
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22) Varie ed eventuali 

 
 
Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni e/o informazioni da portare a conoscenza dei consiglieri, 
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima Fascia 

 

23) Relazioni triennali professori                               

 
Il Presidente informa che la L.240/2010, all'art 6 comma 14, richiama professori e ricercatori a 
presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e 
ricorda che già le norme attuali prevedono l’obbligo in capo ai docenti di presentare al consiglio di 
dipartimento la relazione triennale ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 382/1980. 
Il Consiglio di dipartimento dà atto dell'avvenuta presentazione delle relazioni triennali dei seguenti 
docenti: 
 
- triennio accademico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 

Rossi Gianluca 
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24) Varie ed eventuali 

 
 
 
Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni e/o informazioni da portare a conoscenza dei consiglieri, 
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Alle ore 14:00, esaurita la discussione di cui ai punti previsti dal presente ordine del giorno e non 
avendo null’altro da trattare, la seduta è tolta. 

  

  

IL  SEGRETARIO   IL  PRESIDENTE  

      (sig. Giovanni Magara)     (prof. Giuseppe Saccomandi) 

      F.to Giovanni Magara     F.to Giuseppe Saccomandi 

 
Il presente verbale è composto da n.42 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 42  e n. 42 
allegati.  

 


