
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

Allegati al Verbale n. 1 del 12/02/2020 

 n.51 allegati suddivisi e numerati per ogni rispettivo  punto del seguente Ordine del Giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 

1 Approvazione verbali 

2 Comunicazioni del presidente 

2bis  Designazione del rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario Macchine,  Impianti e 

Sistemi per l'Energia, l'Industria e l'Ambiente (C.I.M.I.S.): determinazioni 

3  Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

3bis Assegnazione quota dipartimentale del Fondo Ricerca di Base di Ateneo Esercizio 2019 

4 Richiesta di contratti di lavoro autonomo 

5 Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I. 

6 Autorizzazione frequentazione strutture DI 

7 Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 

8 Autorizzazioni di spesa 

8bis Discarico beni inventariati 

9 Ratifica decreti 

10 Varie ed eventuali 

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

11.  Didattica, ordinamenti e offerta formativa  

12.  Varie ed eventuali. 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 

13 Coordinamento    Dottorato    di    ricerca    in    Ingegneria    Industriale    e  dell'Informazione 

14 Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatori a tempo determinato 

15 Varie ed eventuali 

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

16           Richiesta di proroga biennale un posto di ricercatore a tempo determinato exart.24, comma 3 lett.a) 

Legge 240/2010 per il settore SC 09/C2 S.S.D. ING-1ND/10 

16bis    Richiesta di un posto di ricercatore a tempo determinato exart.24, comma 3 lett.a) Legge 240/2010 per 

il settore SC 09/C2 S.S.D. ING-1ND/10 

17  Richiesta di aspettativa ai sensi dell’art.7 Legge n.240/2010: dott.M.Corradi 

18          Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione 

alle commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca 

19  Varie ed eventuali 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia 

20   Relazione triennali dei professori 

21 Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai 

professori di II fascia ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 

commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione 

di progetti di ricerca 

22  Varie ed eventuali 

 

Riservato ai Professori di Prima Fascia 

23 Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai 

professori di I fascia ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 

commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione 

di progetti di ricerca 
24 Varie ed eventuali 

 

       IL  SEGRETARIO                            IL    PRESIDENTE                       IL  VICE DIRETTORE 

    (sig. Giovanni Magara)                (prof. Ermanno Cardelli)                         (prof. Paolo Carbone) 

     F.to Giovanni Magara                    F.to Ermanno Cardelli                  F.to Paolo Carbone 

 




























































































































































































































































































































































































































































