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Verbale n.1/2020 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di febbraio alle ore 11:30 si è riunito presso l’Aula Magna, 

in seduta ordinaria, previa convocazione effettuata in data 04/02/2020, il Consiglio del Dipartimento 

di Ingegneria. Premesso che gli aventi diritto sono stati convocati, sono presenti: 
 

 PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI PR AG AI 

1 BANELLI PAOLO  X  

2 BIDINI GIANNI X   

3 BORRI ANTONIO      X 

4 BRACCESI CLAUDIO X   

5 BURRASCANO PIETRO X   

6 CARBONE PAOLO X   

7 CARDELLI ERMANNO X   

8 CONTI PAOLO  X  

9 COTANA FRANCO X   

10 FRANCESCHINI GIORDANO  X   

11 GRIMALDI CARLO NAZARENO X   

12 LIOTTA GIUSEPPE X   

13 MONGIARDO MAURO  X  

14 PANE VINCENZO   X 

15 PERFETTI RENZO X   

16 RADICIONI FABIO X   

17 ROSSI FEDERICO X   

18 ROSSI GIANLUCA      X 

19 SACCOMANDI GIUSEPPE
 

X   

20 VALIGI PAOLO  X  

 

 PROFESSORI ASSOCIATI    

21 BARELLI LINDA X   

22 BATTISTONI MICHELE X   

23 BIANCONI FRANCESCO X   

24 BURATTI CINZIA X   

25 CASTELLANI FRANCESCO X   

  26 CECCONI MANUELA X   

    27 CIANETTI FILIPPO   X   

28 DE ANGELIS ALESSIO   X   

    29 DIDIMO WALTER   X   

    30 DI GIACOMO EMILIO   X     

31 DI MARIA FRANCESCO X   

32 DI SCHINO ANDREA X   
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33 FANTOZZI FRANCESCO X   

34 FRAVOLINI MARIO LUCA X   

35 LANDI LUCA X   

36 MARIANI FRANCESCO X   

37 MEZZANOTTE PAOLO X   

38 MORETTI ELISA  X  

39 MOSCHITTA ANTONIO X   

40 NICOLINI ANDREA X   

41 PASSERI DANIELE X   

42 POSTRIOTI LUCIO X   

43 REALI GIANLUCA X   

44 ROSELLI LUCA  X  

45 SAETTA STEFANO ANTONIO X   

46 SCORZONI ANDREA X   

47 SENIN NICOLA X   

48 SPERANZINI EMANUELA X   

49 STOPPINI AURELIO X   

50 TIACCI LORENZO X   

51 VALIGI MARIA CRISTINA X   

52 VERDUCCI PAOLO X   

    53 VERGORI LUIGI X   

 

 RICERCATORI    

54 ALIMENTI FEDERICO X   

55 BALDINELLI ARIANNA      D X   

56 BALDINELLI GIORGIO X   

57 BARUFFA GIUSEPPE X   

58 BINUCCI CARLA X   

59 BONAFONI STEFANIA X   

60 BONAMENTE EMANUELE    D  X  

61 CASTELLANI BEATRICE       D       X  

62 CAVALAGLIO GIANLUCA    D X   

63 CINTI GIOVANNI                    D X   

64 COCCIA VALENTINA            D X   

65 CORRADI MARCO       X   

66 COSTANTE GABRIELE            D       X   

67 DIONIGI MARCO       X  

   68 DISCEPOLI GABRIELE         D X   

  69 FABA ANTONIO X   

  70 FEMMINELLA MAURO       X    

  71 FICOLA ANTONIO X   

72 FILIPPONI MIRKO X   

73 FRESCURA FABRIZIO      X  

74 FRONZETTI COLLADON ANDREA   D X   

75 GRILLI LUCA  X   



3 

 

76 MARSILI ROBERTO X   

77 MONTECCHIANI FABRIZIO           D X   

 78 MORETTI MICHELE                  D X   

 79 OTTAVIANO PANFILO ANDREA    D X   

80 PALAZZI VALENTINA       D X   

81 PISELLO ANNA LAURA     D       X   

82 PLACIDI PISANA
 

      X   

83 RUGINI LUCA X   

84 TOMASSONI CRISTIANO X   

85 VINCENTI GATTI ROBERTO X   

86 ZANETTI ELISABETTA X   

     

 RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.    

      87 BUONUMORI ELISABETTA X   

 88 MIGLIOSI MARIA STELLA X   

89 MOSCONI LAURA X   

90 PERCIVALLI VALERIA        X  

91 POCHINI SILVIA X   

92 TUFI FRANCESCA X    

93 VAGNI ILARIA X   

 

 RAPPRESENTANTI STUDENTI    

94 BACCAILLE FRANCESCO  X  

95 BRUGHINI NICOLA X   

96 CALTANA ELENA X   

97 CURTI GIULIO X   

98 MACCHIONI FRANCESCA X   

99 MERLA LEONARDO X   

100 PAPINI NICOLA X   

101 REALI EMANUELE X   

102 SHELNISHTA ERJON X   

103 SPAGLICCIA PIETRO X   

104 TOSTI CAMILLA  X  

105 WERSON MARCO X   

 

 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    

 106 MAGARA GIOVANNI X   

 

Il presidente, prof. Ermanno Cardelli, 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 

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. 
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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 

 

- Alle ore 12:20 esce dall’aula il prof. G.Saccomandi alla fine della trattazione del punto n.11) all’o.d.g. 
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1) Approvazione verbali 

 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che non  sono stati pubblicati nell’apposita pagina web del 

Dipartimento i 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 il Consiglio di aver fissato un giorno, cioè il mercoledì come giorno della 

settimana in cui si svolgeranno le sedute del Consiglio di Dipartimento. 

Il Presidente rende noto al Consiglio della situazione contabile amministrativa dando poi la parola al 

Segretario amministrativo per illustrare nel dettaglio le dinamiche che dipendono dalla nuova 

impostazione. 

Il Presidente illustra ai colleghi l’organizzazione e l’impostazione del Senato Accademico; a tale 

proposito riporta quelle che sono le intenzioni del Magnifico Rettore circa la programmazione del 

reclutamento del personale docente, ritenendo che debba essere di Ateneo. 

Il Presidente ricorda al Consiglio la scadenza ANVUR. 

Il Presidente auspica poi per il futuro poi un maggiore impegno del Dipartimento nella stipula di 

convenzioni per stage aziendali a favore di studenti laureandi 

Il Presidente da la parola al Prof Cotana delegato per il Dipartimento per gli Accordi Erasmus per 

comunicazioni inerenti al futuro bando Erasmus. 

 

Il Presidente non avendo 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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2 bis) 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 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Francesco Di Maria ha terminato il 22 dicembre u.s. 

il secondo mandato quale 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.) 

e  pertanto non ulteriormente proponibile a ricoprire la suddetta carica. 

Il Presidente rende noto ai colleghi che con nota prot. n. 0004379 del 17/01/2020 il Dirigente 

dell’area Affari Generali, Legali e Appalti ha invitato il Dipartimento a proporre con apposito 

provvedimento la designazione del rappresentante di Ateneo nel Consiglio Direttivo del citato 

Consorzio. 

Il Presidente invita i componenti del Consiglio ad esprimersi in merito alla eventuale indicazione 

del nominativo da proporre agli Organi Collegiali dell’Ateneo per la conseguente nomina nel 

Consiglio Direttivo del Consorzio in questione, nonché sull’interesse da parte della struttura, 

all’epoca proponente la costituzione dell’Ente medesimo, a far parte della compagine attuale. 

Dopo ampiae approfondita discussione, 

 Il Consiglio all’unanimità, 

 

DELIBERA  

( 2 bis/1 dell’o.d.g. del 12/02/2020) 

 

A) Di non avere all’interno del Dipartimento nessun docente disposto a ricoprire l’incarico di 

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.); 

B) Che il Dipartimento di Ingegneria manifesta il venir meno dell’ interesse a partecipare 

come alle attività del Consorzio suddetto. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 

stante. 
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3) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

Il Presidente rende noto che Il prof. Mario Luca Fravolini e il dott. Gabriele Costante hanno il 

proposito di attivare ed accreditare presso l’Ateneo uno Spin-off denominato Red Lynx Robotics 

avente come forma giuridica quella di Società a Responsabilità limitata  e come oggetto sociale: 

Attività: “Sviluppo e Commercializzazione di una piattaforma robotica per l’agricoltura di 

precisione”. 

Settore di attività: ideazione, progettazione, creazione, realizzazione, gestione, vendita, 

produzione, di software e hardware innovativi dall'alto valore tecnologico nei settori del’ICT, volti 

a soddisfare qualsiasi esigenza di robotica, di automazione e di informatica richiesta dal mercato. 

Compagine Sociale:Fravolini Mario Luca Professore Associato, Costante Gabriele RTD-B, 

Bellocchio Enrico Assegnista di Ricerca, Devo Alessandro Studente di dottorato, Crocetti 

Francesco Studente di dottorato,Dionigi Alberto Studente di laurea magistrale, Tognelli Diego 

Studente di laurea magistrale e Weedea s.r.l. di cui si allega al presente verbale e ne costituisce 

parte integrante la richiesta di attivazione e relativo business plan(all.n.1 al punto O.diG. n.3.). 

Il Consiglio, ai sensi del D. Leg.vo  27/07/1999 n.297, in  conformità alle disposizioni di cui alla 

L. 240/2010 e al relativo D.M. 168/2011 ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento 

dell’Ateneo di Perugia sugli Spin-off Universitari, emanato con D.R. n.1244 del 06/07/2012; 

Preso atto del parere favorevole, espresso dal Dott. Alessandro Monacelli, Presidente della Rete 

Agrobot e dal prof. Paolo Valigi in qualità di Responsabile Scientifico degli Assegni di Ricerca 

dal titolo “Sviluppo di politiche di navigazione e monitoraggio per robot mobili in contesti 

agricoli”progetto “AGROBOT: robot autonomi a servizio della crescita economica e della 

sostenibilità ambientale dell’agricoltura umbra”, in merito alla partecipazione al sopracitato Spin-

off Accademico del dott. Bellocchio Enrico(all.n.2 al punto O.diG. n.3.) e “Studio e Sviluppo di 

algoritmi per la stima di parametri e per la prognostica, con applicazione al settore aeronautico” 

in merito alla partecipazione al sopracitato Spin-off Accademico del dott. Francesco Crocetti 

(all.n.3 al punto O.diG. n.3.)-assegnisti di ricerca- presso questo Ateneo; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal prof. Ermanno Cardelli quale Coordinatore del 

Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione,in merito 

alla partecipazione al sopracitato Spin-off Accademico dei dott.ri Alessandro Devo e Francesco 

Crocetti studenti di dottorato presso questo Ateneo; 

Dopo ampia discussione all’unanimità 

DELIBERA  

( n.3/1 del12/02/2020) 

 

di esprimere parere favorevole in merito all’attivazione e accreditamento presso l’Ateneo dello  

Spin-off Accademico sopradescritto, la cui proposta, unitamente al Business Plan, sono allegati al 

presente verbale. 

DELIBERA  

( n.3/2 del 12/02/2020) 

 

- di autorizzare i Dottori Enrico Bellocchio e Francesco Crocetti, assegnisti di ricerca presso il 

Dipartimento di Ingegneria a partecipare allo spin-off denominato Red Lynx Robotics 

sopradescritto. 

Le predette deliberazioni sono immediatamente esecutive e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

Il Presidente inoltre presenta al Consiglio le seguenti richieste: 
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Il prof. E. Cardelli illustra i contenuti dell’accordo predisposto dalla Ripartizione Tecnica 

dell’Ateneo avente per oggetto: “Attività di studio, collaborazione e supporto alla ripartizione 

tecnica”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 6 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione e 

l’Università verserà al DI un contributo di € 40.000,00.  

Il Dott. G. Costante ha il proposito di sottoscrivere una convenzione quadro con la ditta Weedea srl 

avente per oggetto:  

- Collaborazione scientifica su temi di ricerca di comune interesse ed in particolare su temi 

legati a strumenti Controllo e automazione, Machine Learning e System Identification per la 

modellazione e l’automazione di processi; 

- Consulenza e assistenza reciproca alla fase di preparazione di proposte destinate a bandi di 

ricerca nazionali e internazionali e a consorzi internazionali; 

- Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche, didattiche e normative, organizzazione 

congiunta di incontri e seminari, cooperazione su progetti comuni di ricerca, elaborazione di 

prodotti didattici ed informatici. 

La convenzione avrà durata di 24 mesi; gli atti esecutivi che le parti stipuleranno di volta in volta 

indicheranno obiettivi, durata, corrispettivi, modalità di pagamento e il responsabile scientifico. 

 

La prof.ssa E. Cecconi ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di collaborazione scientifica 

con Centro Studi Città di Foligno avente per oggetto la copertura dei costi per l’attività didattica del 

corsi di studio “Protezione e Sicurezza del Territorio e del costruito”.Il progetto di ricerca avrà una 

durata  3 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e il Centro erogherà al DI un contributo 

istituzionale di € 2.500,00. 

 

Il prof. F. Fantozzi ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di collaborazione scientifica con 

la ditta AEA srl avente per oggetto: “Sviluppo di un modello di simulazione delle emissioni in 

atmosfera derivanti dall’esercizi di impianti termici per la climatizzazione invernale in funzione dei 

punti di emissione e delle caratteristiche degli impianti termici presenti nel catasto unico regionale 

della Regione Umbria”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 24 mesia decorrere dalla data della  

sottoscrizione e la società verserà al DI un contributo di € 1.950,00 all’anno.  

 

Il prof. R. Vincenti Gatti ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di collaborazione 

scientifica con la società INSIS spa avente per oggetto: “Esecuzione di una ricerca/programma di 

ricerca concernente lo studio dell’illuminatore di un’antenna Rx/TX in banda X/Ka”. Il progetto di 

ricerca avrà una durata di 6 mesi a decorrere dalla data della  sottoscrizione e la società verserà al DI 

un contributo di € 120.000,00.  

 

Il prof. R. Marsili ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di collaborazione scientifica con 

la società Umbria Group avente per oggetto: “Ricerca nell’ambito del progetto ministeriale 

Lubforlife”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data della  

sottoscrizione e la società verserà al DI un contributo di € 26.000,00. 

 

Il prof. F. Di Maria ha il proposito di sottoscrivere una convenzione quadro l’Associazione Salute, 

Ambiente, Genoma - SAGEN avente per oggetto:  

1. Collaborazione scientifica su temi di ricerca di comune interesse, ed in particolare su temi legati a 

salute, ambiente e tecnologie per i processi industriali; 

2. Consulenza e assistenza reciproca alla fase di preparazione di proposte destinate a bandi di ricerca 

nazionali e internazionali e a consorzi internazionali; 

3. Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche, didattiche e normative, organizzazione 

congiunta di incontri e seminari, cooperazione su progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 

didattici ed informatici; 

La convenzione avrà durata di 24 mesi; gli atti esecutivi che le parti stipuleranno di volta in volta 

indicheranno obiettivi, durata, corrispettivi, modalità di pagamento e il responsabile scientifico. 

 

La prof.ssa C.Buratti ha il proposito di sottoscrivere una convenzione con Takenaka Research and 

Development Institute, Takenaka Corporation avente per oggetto: "Ottimizzazione delle prestazioni 

energetiche di sistemi vetrati con aerogel e polvere di silice da utilizzarsi come elementi di facciata 

di edifici".L’importo della convenzione è diè 3.000.000 Yen, corrispondenti a circa 24.830 € 

Il Prof. P.Verducci ha il proposito di sottoscrivere una convenzione con Umbria Mobilità avente per 

oggetto: “Redazione di un documento di fattibilità tecnica per la gestione delle infrastrutture della 
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fcu in un sistema di ospitalità diffusa in ottica smart land”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 4 

mesi a decorrere dalla data della  sottoscrizione e l’Università verserà al DI un contributo di € 

15.000,00.  

 

Il prof. P.Verducci ha il proposito di sottoscrivere una convenzione con il Comune di Norcia avente 

per oggetto: “Realizzazione di una struttura polifunzionale per le arti e la creatività che la creatività 

che in fase di emergenza potrà funzionare come centro di comunità (classe d’uso IV)”. Il progetto di 

ricerca avrà una durata di 4 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione e l’Università verserà al 

DI un contributo di € 6.000,00.  

 

Il prof. Luca Landi ha il proposito di sottoscrivere, nell’ambito delle attività di cui ai bandi INAIL 

SENERGY e SMARTGRID, due convenzioni con il Dipartimento di Ingegneria  Civile e Industriale 

dell’Università di Pisa rispettivamente dal titolo “De-energizzazione smart di insiemi di macchine 

con sistema RFID indossabile” (SENERGY) Bando BRIC - edizione 2019 - ID 40 CODICE CUP 

del progetto I51F19000230005 “Sistema smart per la gestione della sicurezza degli operatori in 

ambienti di lavoro con macchine mobili operatrici comandate a distanza” (SMARTGRID) Bando 

BRIC -edizione 2019 - ID 34CODICE CUP del progetto I51F19000220005. Per  lo sviluppo delle 

attività progettuali saranno erogati, a rendiconto delle spese sostenute, rispettivamente i seguenti  

contributi:  

Bando BRIC - edizione 2019 - ID 40 CODICE CUP del progetto I51F19000230005 € 86.240,00; 

Bando BRIC -edizione 2019 - ID 34CODICE CUP del progetto I51F19000220005 € 70.600,00. 

 

Il prof. Federico Rossi – Intende attivare un accordo di collaborazione, nell’ambito delle attività di 

ricerca previste dal progetto PRIN2017 di cui è il coordinatore scientifico, con il Dipartimento di 

Farmacia dell’Università di Chieti per Analisi di laboratorio con restituzione dei report sperimentali 

per il processo di formazione di idrati di metano e sostituzione di metano con CO2 – per tale attività  

il nostro Dipartimento erogherà un contributo di € 25.500,00. 

Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

( n.3/3 del12/02/2020)  

 

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 

alle medesime correlate. 

 

Il Presidente ancora, chiede al Consiglio di esprimersi in merito agli incarichi per lo svolgimento di 

attività per prestazioni conto/terzi,  proposti da docenti e ricercatori afferenti alla struttura di seguito 

indicati: 

Prof. F. Radicioni - Erogasmet – Monitoraggio di movimenti e deformazioni del terreno retrostante la 

cabina del gas metano di Orte Scalo - corrispettivo € 12.500,00 +IVA; 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA 

( n. 3/4 del 12/02/2020)  

 

di approvare lo svolgimento dell’ attività conto/terzi sopra descritte. 

 

Il Presidente infine, chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione per la partecipazione 

ai seguenti progetti di ricerca:  

- Proposta progettuale con ENEA . 

Tema di ricerca: robotica mobile e auto driverless, sviluppo di algoritmi di localizzazione e 

pianificazione a partire da dati sensoriali di varia natura, tra cui visione. 

Durata:  le attività sono rendicontabili a partire dal 01.01.2020, e si dovranno concludere entro il 

31.12.2021. 

Aspetti economici: la convenzione prevede un importo complessivo di 100.000,00, per costi generali e 

di personale strutturato, divisi a metà tra i due anni. 
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Coordinamento: il responsabile scientifico sarà il prof. Mario Luca Fravolini, il responsabile tecnico 

dott. Gabriele Costante. 

DELIBERA 

( n.3/5 del12/02/2020)  

 

di approvare la richiesta di partecipazione e accordi di collaborazione alle attività di ricerca sopra 

descritte. 
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3 Bis) Assegnazione quota dipartimentale del Fondo Ricerca di Base di Ateneo Esercizio 2019 

Il Presidente comunica il giorno 21/11/2019 si è riunita la commissione di ricerca del Dipartimento al 

fine di valutare le proposte trasmesse dagli interessati in risposta al bando per l’assegnazione della 

quota per dipartimentale del Fondo Ricerca di Base di Ateneo Esercizio 2019. 

 

Il Prof. Fantozzi espone sommariamente l’esito dei lavori della commissione ed informa il Consiglio 

che tutti i progetti sono stai ammessi a finanziamento, come di seguito riportato. 
 

 
Il Consiglio, all’unanimità,  

DELIBERA 

( n.3bis/1 del 12/02/2020)  

 

 

Di approvare il verbale della commissione esaminatrice delle proposte di assegnazione della quota per 

progetti di ricerca di base. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Finanziamento

Bianconi 2,751.32

Bidini 11,968.22

Bonafoni 6,878.29

Buratti 4,126.97

Carbone 4,126.97

Castellani 2,751.32

Cianetti 6,878.29

Cotana 7,290.99

Di Maria 1,375.66

Dionigi 2,751.32

Faba 2,751.32

Fravolini 2,751.32

Marsili 4,126.97

Montecchiani 8,253.95

Placidi 4,126.97

Reali 2,751.32

Rugini 5,502.63

Speranzini 11,005.26

Tiacci 4,126.97

Valigi M.C. 1,375.66

Vergori 2,751.32

Zanetti 4,126.97

TOTALE 104,549.98
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4) 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 e coordinata e continuativa, 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. Mario Luca Fravolini propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto: “Modelli ed Algoritmi per la rilevazione e classificazione di 

anomalie e guasti in serie temporali e segnali”, la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 15 

maggio 2020.L’importo del contratto è di €  4.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e 

struttura e graverà su fondidi cui è responsabile il Prof. Paolo Valigi ed assegnati alPJ: 

UA.PG.DING.IDEA19PV 

2.Il Prof. Antonio Borri propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto: “Repertorio ed esempi di interventi antisismici di tipo premoderno 

su edifici di culto”, la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 30 settembre 2020.L’importo del 

contratto è di €  5.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e struttura e graverà su fondidi 

cui è responsabile il Prof. Antonio Borried assegnati al PJ: UA.PG.DING.RELUIS16AB 

3.Il Prof. Antonio Borri propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

collaborazione coordinata e continuativa: “Studio dell’utilizzo di materiali tradizionali ed 

innovativi nel rinforzo di strutture storiche, esistenti e di nuova costruzione”, la cui prestazione 

avrà durata di 12 mesi.L’importo del contratto è di €  30.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico 

prestatore e struttura e graverà su fondidi cui è responsabile il Prof. Antonio Borried assegnati al PJ: 

UA.PG.DING.RELUIS16AB e PJ: UA.PG.DING.39VARI12AB 

4.Il Prof. Antonio Borri propone l’assegnazione di n. 1 contratto di prestazione di lavoro autonomo di 

tipo ad oggetto: “Analisi di vulnerabilità sismica di edifici in muratura e studio di schede 

CARTIS per il rilievo della vulnerabilità sismica a scala territoriale”, la cui prestazione avrà 

durata di 12 mesi.L’importo del contratto è di €  14.500,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore 

e struttura e graverà su fondidi cui è responsabile il Prof. Antonio Borri ed assegnati al PJ: 

UA.PG.DING.RELUIS19AB  

5.Il Prof. Antonio Borri propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto: “Analisi di vulnerabilità sismica degli edifici di culto. Valutazione 

di alcuni casi tipo”, la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 30 settembre 2020.L’importo del 

contratto è di €  10.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e struttura e graverà su fondidi 

cui è responsabile il Prof. Antonio Borri ed assegnati al PJ: UA.PG.DING.COLOSSEO16AB 

Il Presidente specifica che il ricorso a tale incarico, come previsto dall’art. 1 -  comma 1 - secondo 

periodo Legge n.311/2004, nonché dalle novità introdotte dall’art.46 del  D.L. 25/06/2008 n. 112 con 

cui è stato modificato l’art. 7 –6° comma- del D.Lg.vo 30/03/2001 n.165, è determinato dalla 

straordinarietà degli eventi legati a studi di elevata complessità e riguardano attività che esulano dai 

compiti istituzionali dei dipendenti ovvero strumentali alla ricerca sia istituzionale sia convenzionata. 

Si specifica infine che il ricorso alla tipologia di lavoro autonomo suddetto è legato all’assenza di 

strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi e 

perciò propone,in virtù di quanto stabilito dalla circolare summenzionata di richiedere al Dirigente 

della Ripartizione di rendere disponibili gli elenchi delle graduatorie vigenti con i relativi bandi di 

selezione. 

Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

(4/1 del 12/02/2020) 

di approvare la richiesta sopradescritta e la spesa che ne deriverà che graveranno sui fondi del 

proponente. 
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5) 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. GianniBidini 

Settore scientifico ING/IND 08 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Studio teorico e sperimentale 

di tecnologie per l’accumulo energetico con dispositivi elettrochimici”, con durata annuale per un 

importo totale di € 25.000,00. 

La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostati sulla voce di costo 

CA.04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca”  delPJ UA.PG.DING.ASS_RIC_BIDINI assegnati alla 

macro voce “Finanziamento Assegni di Ricerca”  di cui il richiedente è responsabile; 

 

Prof. StefanoSaetta 

Settore scientifico ING/IND 17Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Studio di processi produttivi in 

ottica lean e green: applicazioni al caso Green Foundry”, con durata annuale  per un importo totale 

di € 23.786,76. 

La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostati sulla voce di costo 

CA.04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca”  del PJ UA.PG.DING.GREENFOUNDRY17SS assegnati 

alla macro voce “Finanziamento Assegni di Ricerca”  di cui il richiedente è responsabile; 

 

Prof. Mario Luca Fravolini 

Settore scientifico ING/INF 04 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Sviluppo di strumenti per 

l’elaborazione di serie temporali e flussi video con applicazione all’agricoltura di precisione”, con 

durata annuale  per un importo totale di € 23.786,76. 

La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostati sulla voce di costo 

CA.04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca”  delPJ UA.PG.DING.PSR17PV assegnati alla macro voce 

“Finanziamento Assegni di Ricerca”  di cui è responsabile il Prof Paolo Valigi; 

 

Prof. Mario Luca Fravolini 

Settore scientifico ING/INF 04 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Progetto di un sistema di 

controllo per un nano satellite”, con durata annuale per un importo totale di € 23.786,76. 

La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostati sulla voce di costo 

CA.04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca”  delPJ UA.PG.CONVENZIONE_ASI_DING assegnati alla 

macro voce “Finanziamento Assegni di Ricerca” di cui è responsabile il Prof Marco Dionigi 

 

Dott. Gabriele Costante 

Settore scientifico ING/INF 04 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Tecniche di percezione, 

localizzazione, navigazione e controllo per robot mobili con applicazione alla agricoltura di 

precisione”, con durata annuale per un importo totale di € 23.786,76. 

La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostati sulla voce di costo 

CA.04.08.01.02.01 “Assegni di ricerca” delPJ UA.PG.DING.PSR17PV assegnati alla macro voce 

“Finanziamento Assegni di Ricerca”  di cui il Prof Paolo Valigi è responsabile; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.5/1 del 12/02/2020) 

 

di approvare le richieste sopra descritte e le spese che ne deriveranno nonché di autorizzare il 

Segretario Amministrativo a predisporre la conseguente istruttoria per l’emanazione dei 

provvedimenti amministrativo-contabili correlati.   

 

La predetta delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 

stante. 

Il Presidente, su richiesta formulata dal prof. Francesco Di Maria, inerente l’attivazione della 

procedura per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream avente ad oggetto: 
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“Sviluppo di modelli per la valutazione della sostenibilità nel settore della gestione dei rifiuti” 

dalla durata di mesi 7 per un importo di € 6.000,00, chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

Visto il DR. N. 1527 del 05/07/2005 concernente il conferimento di borse di studio per la ricerca 

e la formazione avanzata; 

Visto il chiarimento interpretativo sull’art.18 c. 5 L. 240/210 espresso dall’Amministrazione 

Centrale di questo Ateneo con Circolare Prot.2014/0017480 del 10/06/2014; 

Visto il D.L. n. 5/2012, art. 49, comma 1, lettera h), p.5; 

Vista la Convenzione stipulata tra il Dip.to di Ingegneria e AISA il cui responsabile scientifico è 

il prof. Francesco Di Maria; 

Considerato che la copertura finanziaria della borsa graverà sul  fondo, che per natura non è 

assoggettato all’applicazione dell’art. 18, c. 5 della legge 240/2010, di seguito riportato: 

PJ: UA.PG.DING.AISAIST19FDM; 

 

 

Il Presidente, su richiesta formulata dal prof. Fabio Radicioni, inerente l’attivazione della 

procedura per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream avente ad oggetto: 

“Applicazione di tecniche laser scanning per il calcolo della volumetria di materiale sfuso 

debolmente riflettivo” dalla durata di mesi 12 per un importo di € 12.000,00, chiede al Consiglio 

di esprimersi in merito. 

Visto il DR. N. 1527 del 05/07/2005 concernente il conferimento di borse di studio per la ricerca 

e la formazione avanzata; 

Visto il chiarimento interpretativo sull’art.18 c. 5 L. 240/210 espresso dall’Amministrazione 

Centrale di questo Ateneo con Circolare Prot.2014/0017480 del 10/06/2014; 

Visto il D.L. n. 5/2012, art. 49, comma 1, lettera h), p.5; 

Vista la Convenzione stipulata tra il Dip.to di Ingegneria e COLACEM il cui responsabile 

scientifico è il prof. Francesco Di Maria; 

Considerato che la copertura finanziaria della borsa graverà sul  fondo, che per natura non è 

assoggettato all’applicazione dell’art. 18, c. 5 della legge 240/2010, di seguito riportato: 

PJ: UA.PG.DING.COLACIST19FR; 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA  

(n.5/2 del 12/02/2020) 

 

di approvare le richieste sopradescritte e la spesa che ne deriva.   

di autorizzare inoltre, il Segretario Amministrativo di procedere all’istruttoria inerente le 

procedure propedeutiche all’emanazione del rispettivo  bando per l’espletamento della selezione 

pubblica ed alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti fino all’attivazione 

dell’incarico. 
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6) Autorizzazione frequentazione strutture D.I. 

 

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta del Prof. Gianluca Reali di autorizzare lo studente 

Jacopo Tacucci, laureato in Ingegneria Informatica ed Elettronica e vincitore della borsa GARR 

dell’Università di Agadir del Marocco  a frequentare i locali del Dipartimento di Ingegneria.  

Il Presidente informa, altresì, il Consiglio della richiesta del Prof. Liotta di autorizzare il Prof William 

Lenhart a frequentare i locali del Dipartimento di Ingegneria dal 13 al 21 marzo. 

 

Il Consiglio unanimamente concorda. 
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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 odg 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. Mauro Femminella – IEEE e ACM– anno 2020 - a gravare sulla rispettiva voce del Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING. RICBA17GRE; 

Prof. Gianluca Reali – IEEE e COMSOV -anno 2020 - a gravare sulla rispettiva voce del Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING. RICBA17GRE; 

Prof. Michele Battistoni – SAE – anno 2020 - a gravare sulla rispettiva voce del Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.KAUSTCRG6MB; 

Prof. Paolo Carbone– IEEE– anno 2020 -a gravare sulla rispettiva voce del Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.PRIN2015_CARBONE; 

Prof. Luca Rugini – IEEE – anno 2020 - a gravare sulla rispettiva voce del Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.RIC95RL 

Prof.ssa Elisa Moretti – AICARR – anno 2020 - a gravare sulla rispettiva voce del Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.ATBASERICEM 

Prof.ssa Elisabetta Zanetti – ESB – anno 2020 - a gravare sulla rispettiva voce del Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.COMPRI14EZ 

 

 

DELIBERA 

(n.8/1 del12/02/2020) 

 

l’approvazione, in conformità a quanto disposto dalla Direttoriale prot. n.0016863 del 01/04/2008 e 

valutata dal richiedente l’imprescindibile nesso con la ricerca sui cui fondi saranno imputate le 

rispettive spese, attestandone la necessità per il buon fine della ricerca stessa, di procedere alla 

formalizzazione delle predette adesioni alle varie Associazioni e di approvare la spesa sopra descritta 

che graverà sui fondi indicati dal richiedente. 

 

Il Presidente, inoltre, chiede al Consiglio l’autorizzazione per procedere alle seguenti spese: 

Prof. Paolo Valigi – Componente per piattaforma robotica – costo presunto € 30.000 + iva; 

 

Prof.ssa Anna Laura Pisello – Studio di fattibilità e realizzazione prototipale di un impianto a 

scambiatori geotermici innovativi nell’ambito del progetto Europeo Horizon 2020 “Geofit”– costo € 

17.980,00 + iva 

 
Prof.ssa Anna Laura Pisello– acquisto di componenti per l’assemblaggio di un sistema prototipale 

di monitoraggio della qualità ambientale mediante dati fisici e geologici, portatile ed indossabile, 

georeferenziato e dotato di apposito software per visualizzazione anche da remoto nell’ambito del 

progetto  SWSPROGETTO SWS-HEATING H2020 – costo € 22.000,00 + iva 

 

Prof.ssa Cinzia Buratti – fornitura di prove finalizzate alla marcatura CE di nuovi serramenti 

nell’ambito del progetto FAIL16CB – costo € 13.493,00 + iva 

 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.8/2 del12/02/2020) 

 

di approvare la spesa sopra descritta che graverà sui fondi indicati dal richiedente. 
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8 Bis) Discarico beni inventariati 

 

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di discarico di beni inventariati 

presso il Dipartimento di Ingegneria da parte dei seguenti docenti: 

-  Prof. Landirichiesta di discarico di notebook ASUS EeePC n. inv.Dipartimento Industriale 

10001791 ; 

- Prof. Liotta richiesta di discarico di una lampada  n.inv. 334/96; 

- Dott. Grilli richiesta di discarico dei seguemti articoli: 

N° inventario tipologia articolo marca modello 

UniPG 379/96 tastiera (keyboard) Olidata KB-M102 

DIEI 294/02 scanner HP Scanjet 3400C 

DIEI 296/02 stampante (printer) HP Deskjet 845C 

DIEI 342/02 tastiera (keyboard) DELL RT7D5JTW 

DIEI 601/03 tastiera (keyboard) FCC KB-201 

DIEI 637/04 PC portabile (laptop) ASUS M6B00N 

DIEI 638/04 PC portabile (laptop) ASUS M6B00N 

DIEI 714/05 tastiera (keyboard) BTC 5211A 

DIEI 739/05 tastiera (keyboard) BTC 5211A 

 tastiera (keyboard) Logitech RT7305 

 stampante (printer) HP Deskjet 1220C 

DIEI 995/09 PC Desktop Intel Core 2 

Assemblato 

CIC  

DIEI 1014/09 stampante (printer) HP Photosmart C6380 

 

 

Il Presidente propone, pertanto, di procedere allo scarico dei beni citati. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio delibera di procedere al discarico e alla rottamazione del bene, ai 

sensi di quanto disposto dall’art.7 del Regolamento per l’inventario dei beni , emanato nel 

rispetto dei principi stabiliti dall’art.58 del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e 

la Contabilità,  emanato con decreto Rettorale n.2412 del 30/12/2014, autorizzando il 

segretario amministrativo a procedere al discarico dai registri inventariali e alla conseguente 

rottamazione dei beni di cui all’elenco stesso.  Del presente provvedimento si darà comunicazione al 

Direttore Generale. 
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9) 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.9/1 del12/02/2020) 

 

di ratificare i seguenti decreti, che si allegano al presente verbale: 

 Decreto del Direttore n.116 del 21/11/2019 avente ad oggetto: 

Nomina delegato all’Orientamento del Dipartimento di Ingegneria; 

 Decreto del Direttore n.117 del 25/11/2019 avente ad oggetto: 

Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento di una borsa di studio per attività di 

ricerca post-laurea procedura di selezione comparativa D.D. n 108/2019 – Resp. Prof Fantozzi 

 Decreto del Direttore n.120 del 02/12/2019 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. Fantozzi; 

 Decreto del Direttore n.125 del 10/12/2019 avente ad oggetto: 

Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di un incarico di 

collaborazione – resp. Prof. Valigi; 

 Decreto del Direttore n.126 del 10/12/2019 avente ad oggetto: 

Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di un incarico di 

collaborazione – resp. Prof. Castellani; 

 Decreto del Direttore n.127 del 13/12/2019 avente ad oggetto: 

Scheda di monitoraggio annuale 2019 – corsi di studio Dipartimento di Ingegneria; 

 Decreto del Direttore n.131 del 13/12/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione attivazione borsa di studio per attività di ricerca post-laurea , proponente Prof. Castellani 

 Decreto del Direttore n.132 del 19/12/2019 avente ad oggetto: 

Proposta conferimento incarichi-premialità-docenti,ricercatori e personale tecnico/amministrativo PJ 

POT18DP ; 

 Decreto del Direttore n.133 del 19/12/2019 avente ad oggetto: 

Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art 7 co.6 d.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. 114/2019 – Resp. 

Prof ssa Moretti Elisa; 

 Decreto del Direttore n.134 del 19/12/2019 avente ad oggetto: 

Procedure di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di incarichi di 

collaborazione  – Resp. Prof. Fantozzi; 

 Decreto del Direttore n.2 del 07/01/2020 avente ad oggetto: 

Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art 7 co.6 d.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. 114/2019 – Resp. 

Prof Valigi; 

 Decreto del Direttore n.3 dell’08/01/2020 avente ad oggetto: 

Congedo per motivi di studio: Dott. Emanuele Bonamente; 

 Decreto del Direttore n.4 del 09/01/2020 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. Castellani; 

 Decreto del Direttore n.8 del 14/01/2020 avente ad oggetto: 

Approvazione progetto Flex-Industry – resp. Prof.ssa Barelli, 

 Decreto del Direttore n.10 del 14/01/2020 avente ad oggetto: 

Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di un incarico di 

collaborazione – Resp. Dott.ssa Pisello; 

 Decreto del Direttore n.11 del 15/01/2020 avente ad oggetto: 

Nomina delegato settore “terza missione” del Dipartimento di Ingegneria 

 Decreto del Direttore n.12 del 15/01/2020 avente ad oggetto: 
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Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di un incarico di 

collaborazione – Resp. Prof. Castellani; 

 Decreto del Direttore n.13 del 16/01/2020 avente ad oggetto: 

 Decreto del Direttore n.14 del 20/01/2020 avente ad oggetto: 

Costituzione seggio elettorale per le votazioni Commissione Paritetica DING; 

Master Universitario di II livello in “Management dei processi sanitari”- docenza a.a. 2019/2020; 

 Decreto del Direttore n.16 del 27/01/2020 avente ad oggetto: 

Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento di una Borsa di studio per attività di 

ricerca Post- Laurea procedura di selezione comparativa D.D. n.1/2020 – Resp. Prof. Castellani; 

 Decreto del Direttore n.19 del 04/02/2020 avente ad oggetto: 

Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art 7 co.6 d.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. n.6/2020 – Dott.ssa 

Pisello 

 Decreto del Direttore n.20 del 04/02/2020 avente ad oggetto: 

Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art 7 co.6 d.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. 128/2019 – Resp. 

Prof Fantozzi; 

 Decreto del Direttore n.24 dell’ 11/02/2020 avente ad oggetto: 

Nomina “Referente per la divulgazione scientifica” del Dipartimento di Ingegneria; 

 Decreto del Direttore n.25 dell’ 11/02/2020 avente ad oggetto: 

Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera 

intellettuale ex art 7 co.6 d.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D. 9/2020– Resp. Prof 

Castellani 

 

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

 

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

Dipartimento: 

 DSA n. 42 del 20/11/2019 avente ad oggetto: 

Rettifica referente scientifico di cui all’Avviso di Procedura Comparativa D.D. n 114/2019; 

 DSA n. 43 del 22/11/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per movimentazioni interne; 

 DSA n. 44 del 25/11/2019 avente ad oggetto: 

Variazione di  Maggiori Entrate per: Finanziamenti competitivi erogati da enti di ricerca e  

Contratti/convenzioni/accordi programma con  altre amm.ni pubbliche  - Progetti  PRIN 2017 prof. 

Banelli e PSR AgRobotprof.ri Valigi e Radicioni-Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri 

soggetti  prof.ri Buratti e Fantozzi; 

 DSA n. 45 del 26/11/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per Rinnovo e Nuovi assegni  di ricerca proponente Prof. F. Radicioni Prof. D. Passeri 

Prof. F. Rossi Prof. G. Liotta, Prof.ssa C. Buratti Autorizzazione Ufficio Compensi pagamento 

stipendi; 

 DSA n. 46 del 04/12/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni Movimentazioni interne per: - Riassegnazione al PJ di pertinenza per economie assegni 

di ricerca resp: Prof. Gianluca Rossi, Prof. Antonio Borri, Prof. Pietro Burrascano, Prof. Roberto 

Vincenti Gatti; 

 DSA n. 47 dell’11/12/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione all’acquisto di beni e servizi informatici all’esterno del Mercato Elettronico della 

P.A. in deroga all’obbligo di cui all’art. 1 – commi 512 e 514 - della legge 208/2015 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 

 DSA n. 48 del 30/12/2019 avente ad oggetto: 
Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio  - Esercizio 2019 

 DSA n. 49 del 30/12/2019 avente ad oggetto: 

Proposta di Variazione di Minori  Entrate Progetti di ricerca vari; 

 DSA n. 50 del 30/12/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per Indennità integrativa di maternità per Assegno di ricerca Dott.ssa Tosi Grazia 

responsabile Prof. Fabio Radicioni, Autorizzazione Ufficio Compensi pagamento stipendi 

 DSA n. 51 del 30/12/2019 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/accordi 

programma: con altre amministrazioni pubbliche -  

 

 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 

 

11)   Didattica, ordinamenti e offerta formativa 
 

 

 Rapporto di Riesame Ciclico-Scheda RAD 

Il presidente comunica che, al fine di modifiche di alcuni ordinamenti, il consiglio intercorso in 
Ingegneria Meccanica nella seduta del 30.01.2020 e il comitato di corso di laurea magistrale in 
“Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito” nella seduta del 22.01.2020 hanno predisposto i 
rispettivi rapporti di riesame ciclico. 

Il presidente informa che il Presidio di Qualità ha disposto il check per la verifica del Rapporto di 
Riesame Ciclico del corso di laurea magistrale in “Protezione e sicurezza del territorio e del costruito” – 
LM26 anno 2020 e il check per la verifica del Rapporto di Riesame Ciclico del corso di laurea 
magistrale in Ingegneria Meccanica – LM33 anno 2020. 

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

               DELIBERA 

              (n.11/1 del 12/02/2020) 

di approvare il Rapporto di Riesame Ciclico del corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica 
– LM33 e la relativa scheda RAD-anno 2020 e il Rapporto di Riesame Ciclico del corso di laurea 
magistrale in “Protezione e sicurezza del territorio e del costruito” – LM26 e la relativa scheda RAD - 
anno 2020. 
 

 Corsi di studio interdipartimentali di Ingegneria Civile (L-7) e Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio (LM-35)  

Il presidente informa che sono pervenute per l’approvazione, le schede di “monitoraggio 

annuale 2019” del corso di laurea interdipartimentale in Ingegneria Civile (L-7) e del corso di 

laurea magistrale interdipartimentale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35) e la 

nuova scheda RAD 2020.2021 del corso di laurea magistrale interdipartimentale in Ingegneria 

per l’Ambiente e il Territorio (LM-35) approvate dai rispettivi consigli di corso di studio. 

Il consiglio, dopo attenta analisi, 

DELIBERA 

(n.11/2 del 12/02/2020) 

di esprimere parere favorevole in relazione alle schede di “monitoraggio annuale 2019” 

sopracitate e  alla nuova scheda RAD 2020.2021 del corso di laurea magistrale 

interdipartimentale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35). 
 

 

 Approvazione nuovi accordi Erasmus 

 

 

Il presidente, su proposta del prof. F.Cotana, delegato Erasmus, illustra nuovi accordi Erasmus: 

 
1  

UniversitatPolitecnica de Catalunya - BARCELO 

  

Cinzia Buratti 

 

Il consiglio unanime 
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DELIBERA 

(n. 11/3 del 12/02/2020) 

 
di approvare l’accordo Erasmus presentato allegato al verbale (all. n.1-punto n.11).  

 

 

 
 

 Cultori della Materia 

 

Il presidente informa che, in base al Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia, su 

parere dei consigli di corso di studio, il consiglio è chiamato ad esprimersi in relazione 

all’inserimento dei cultori della materia nelle commissioni di esame. 
Il consiglio, acquisito il parere del comitato del corso di laurea magistrale in Protezione e Sicurezza del 

Territorio e del Costruito del 22.01.2020 unanime 

DELIBERA 

(n.11/4 del 12/02/2020) 

 
 

di attribuire le qualifiche di cultore della materia, proposte dal comitato del corso di laurea magistrale in 

Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito - a.a.2019.2020. 
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12)  Varie ed eventuali 

 

I rappresentanti degli studenti chiedono di intervenire portando a conoscenza del Consiglio le 

problematiche e le esigenze rappresentate formalmente dalle associazioni studentesche UDU e 

UNISMART e di seguito sintetizzate: 

 − l’adeguamento dell’illuminazione del parcheggio che risulta carente lasciando alcune zone poco 

illuminate;  

− l’installazione di un sistema di videosorveglianza atto a garantire una maggiore sicurezza agli 

studenti che usufruiscono del parcheggio del complesso interdipartimentale e alla salvaguardia dei 

beni in loro possesso nel rispetto di quanto previsto e stabilito dal “Regolamento dell’attività di 

videosorveglianza delle strutture dell’Università degli Studi di Perugia”  

che il Dipartimento adibisca uno spazio in cui gli studenti possano consumare liberamente pasti portati 

da casa nelle ore prossime ai pasti;  

- che tale spazio sia adeguatamente attrezzato per riscaldare cibi e bevande;  

L’attivazione del servizio di raccolta differenziata presso il complesso interdipartimentale di 

Ingegneria e di Ingegneria Civile e Ambientale.  

− Ripensamento tipo e del numero di contenitori da interno per la raccolta differenziata in modo che 

essi siano presenti sia all’interno delle aule sia nelle zone dove si osserva un maggior flusso di studenti 

sia negli spazi che ospitano gli studi dei docenti.  

− L’Installazione di info-grafiche nei pressi dei cartonati da interno per la raccolta differenziata, nelle 

quali illustrare come differenziare i rifiuti più comuni nell'Università (es. bicchiere del caffè, penna, 

matita, ecc.) e quale sia l'impatto sull'ambiente della produzione dei rifiuti in generale.  

− L’installazione di secchi da esterno per la raccolta differenziata negli spazi esterni dei dipartimenti, 

con implementazione della raccolta dell'organico.  

− L’installazione di secchi posacenere negli spazi esterni e che essi abbiano caratteristiche adeguate 

per il posizionamento negli spazi esterni.  

− Che i suddetti secchi siano in numero adeguato alle dimensioni delle strutture ed al numero della 

popolazione che ne usufruisce e che siano collocati in posizioni idonee.  

 

 Il Presidente risponde che le richieste avanzate sono importanti e condivisibili, tuttavia gli 

interventi richiesti sono per la maggior parte se non per la totalità competenza della 

Ripartizione Tecnica e pertanto non realizzabili in autonomia dai Dipartimenti, lo stesso 

assicura si farà carico delle rappresentate necessità portandole a conoscenza del Magnifico 

Rettore per cercare una soluzione che sia sostenibile in termini economici e di fattibilità. 

 
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  

 

13) Coordinamento Dottorato di Ricerca in  Ingegneria Industriale e dell’Informazione 

Il Presidente informa che, essendo trascorsi due trienni dal proprio insediamento,  si deve provvedere 

al rinnovo della carica di Coordinatore del collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in  Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione. Nel prossimo Collegio dei Docenti sarà aperta una discussione su 

questo punto, e si procederà a verificare le disponibilità a ricoprire tale ruolo, verificando al contempo 

le modalità di designazione. A tale proposito il Presidente ricorda che la sede istituzionale per 

discutere questo argomento è quella del Collegio dei Docenti ed a quella si deve rimandare ogni 

discussione e manifestazione di interesse a ricoprire la carica, per evitare processi confusionari. 

Il Consiglio prende atto della informativa. 
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14) Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatori a tempo determinato 

 

 

Dott. Frozetti Colladon Andrea 

Il consiglio, ai sensi dell’art.11 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L.240/2010”, vista la relazione 

tecnico-scientifica del dott. Andrea Fronzetti Colladon, allegata al verbale (All.n.1–punto 

n.14), dopo approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione annuale 

tecnico-scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Andrea Fronzetti Colladon. 

 

 

Dott. Montecchiani Fabrizio 

Il consiglio, ai sensi dell’art.11 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L.240/2010”,vista la relazione 

tecnico-scientifica del dott. Fabrizio Montecchiani, allegata al verbale (All.n.2–punto n.14), 

dopo approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione annuale tecnico-

scientifica sull’attività di ricerca svolta dal dott. Fabrizio Montecchiani. 

 

 

Dott.ssa Pisello Anna Laura 

Il consiglio, ai sensi dell’art.11 del “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto 

di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L.240/2010”,vista la relazione 

tecnico-scientifica della dott.ssa Anna Laura Pisello, allegata al verbale (All.n.3–punto n.14), 

dopo approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione annuale tecnico-

scientifica sull’attività di ricerca svolta dalla dott.ssa Anna Laura Pisello. 
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15) Varie ed eventuali 

Il Presidente non avendo 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 a tempo 

indeterminato 

 

16) Richiesta di proroga biennale di un posto di ricercatore a tempo determinato ex 

art.24, comma 3 lett.a)-SC 09/C2 S.S.D. ING-IND/10 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota del 30.01.2020 (all.n. 1/16) il prof. Franco 

Cotana ha presentato la proposta di proroga di due anni del contratto da ricercatore a tempo 

determinato in regime di tempo definito, ex art. 24 c.3 lett. A) della L. 240/2010 di cui è 

titolare la dr.ssa Valentina Coccia SC 09/C2 profilo SSD ING/IND10 la cui scadenza è 

prevista al 06.04.2020. Il costo attualmente grava sul finanziamento erogato dalla Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al CIRIAF progetto “Integrazione tra 

tecnologie energetiche da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili” nell’ambito della 

convenzione Sostenibilità ambientale, riduzione delle emissioni clima alteranti, diffusione e 

implementazione di metodologie per la valutazione e certificazione dell’impronta di 

carbonio e dell’impronta ambientale sottoscritta il 17.02.2014. La suddetta proposta di 

proroga si rende necessaria a seguito del verificarsi di sopravvenuti impegni didattici e 

soprattutto di ricerca nell’ambito del progetto GEST RIVER – gestione ecosostenibile dei 

territori a rischio inondazione e valorizzazione economica delle risorse, finanziato dal 

MATTM con DD 524_2017, la cui scadenza originaria prevista per il 30.04.2020 è stata 

prorogata al 30.04.2021 come da comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio prot. n. 0026304 del 19.12.2019(all. n.2/16 ) . La professionalità acquisita 

dalla ricercatrice dr.ssa Valentina Coccia, risulta indispensabile al fine della prosecuzione 

delle attività di ricerca del progetto Gest River per il raggiungimento dei risultati previsti. La 

nota del prof. Franco Cotana contiene dettagliatamente l’attinenza scientifica del progetto 

“Integrazione tra tecnologie energetiche da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili” 

nell’ambito della convenzione Sostenibilità ambientale, riduzione delle emissioni clima 

alteranti, diffusione e implementazione di metodologie per la valutazione e certificazione 

dell’impronta di carbonio e dell’impronta ambientale e le attività del progetto GEST RIVER 

sul quale il prof. Franco Cotana propone di far ricadere la proroga del contratto della dr.ssa 

Valentina Coccia. 

Il Presidente comunica inoltre che a seguito della nota in data 28/01/2020 trasmessa dal 

Prof. Luca Valentini al Prof. Cotana (all.n. 3/16) responsabile dell’unità di ricerca 

identificata dal codice 2017FWC3WC_003, facente capo al progetto dal titolo “Development 

and promotion of the Levulinic acid and Carboxylateplatforms by the formulation of novel 

and advanced PHA-basedbiomaterials and their exploitation for 3D printed green-

electronicsapplications (acronym: VISION)”,  finanziato nell’ambito del bando PRIN 2017, 

il prof. Franco Cotana ha favorevolmente accolto la proposta di quest’ultimo di avvalersi 

della professionalità della dr.ssa Valentina Coccia, nella fase di ricerca WP3 prevista nel 

secondo anno di attività del progetto PRIN 2017 VISION sopra citato.  

Il Presidente ricorda inoltre che è in fase di definizione presso i competenti uffici di Ateneo 

l’addendum, deliberato nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, al 

contratto della dr.ssa Valentina Coccia, proprio nell’ambito del progetto PRIN 2017 

VISION. L’addendum prevede la collaborazione della Dott.ssa Valentina Coccia, fino al 

06.04.2020, in quanto il suo profilo scientifico - orientato allo studio e alla caratterizzazione, 

fra l’altro, di alcune tipologie di prodotti bio-chimici di elevato valore ottenuti dal recupero 

di co-prodotti dei processi energetici – risulterebbe particolarmente utile allo svolgimento di 

uno specifico task del progetto per un tempo produttivo annuo stimato al 6% per 

l’esecuzione delle attività sperimentali cui è invitata a collaborare la dr.ssa Valentina Coccia; 

nella nota del 28.01.2020 il prof. Valentini ha evidenziato, inoltre, che lo svolgimento delle 

predette attività sperimentali necessita delle attrezzature e delle strumentazioni di cui è 

dotato il CIRIAF chiedendo, pertanto, l’autorizzazione all’utilizzo delle stesse. Sempre nella 

nota del 28.01.2020 il prof. Valentini dichiara infine che, qualora la proposta di 

collaborazione fosse favorevolmente accolta, il costo del tempo produttivo che la Dott.ssa 

Coccia dedicherebbe al progetto PRIN 2017 “VISION” avrebbe copertura finanziaria a 

valere sul contributo ministeriale assegnato all’unità di ricerca 2017FWC3WC_003 di cui è 

responsabile per l’importo di €. 35.924,53. 
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Il Presidente informa che nella comunicazione di proposta di proroga è contenuta la 

valutazione del prof. Franco Cotana relativamente al fatto che la dr.ssa Coccia, per il 

regolare svolgimento del progetto “Integrazione tra tecnologie energetiche da fonti 

tradizionali e da fonti rinnovabili” finalizzato alla corretta prosecuzione delle attività del 

GEST RIVER, debba dedicare allo stesso la totalità del proprio tempo produttivo annuo, 

eccezion fatta per il tempo dedicato alla didattica e pertanto il 73,33% fino alla conclusione 

del progetto 30.04.2021. Stante che la proposta di collaborazione pervenuta dal prof. 

Valentini è relativa al WP3 del progetto PRIN2017 VISION che come da gannt allegato (all. 

n. 4/16) decorrerebbe fattivamente dal 01.05.2021 non si creerebbero sovrapposizioni nelle 

attività dei due progetti. 

Il Consiglio all’unanimità 

Vista la nota del Prof. Franco Cotana del 30.01.2020; 

Vistala nota del prof. Luca Valentini del 28.01.2020 allegata ad ogni buon fine dal Prof     

Cotana alla propria nota; 

Tenuto conto che la Dott.ssa Coccia, a decorrere dal 07/11/2016, è stata assunta alle 

dipendenze dell’Ateneo di Perugia con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

della durata di tre anni – in regime di impegno a tempo definito - ai sensi dell’art. 24, comma 

3, lettera a) della Legge 240/2010 (nel seguito contratto RTD-A) – per le esigenze del CIRIAF 

- Dipartimento di Ingegneria; 

Tenuto conto che il termine finale del sopra richiamato contratto RTD-A, per effetto del 

congedo obbligatorio per maternità, è stato prorogato alla data del 06/04/2020; 

Considerato che l’attività di ricerca, oggetto del contratto RTD-A di cui sopra, concerne lo 

svolgimento del progetto “Integrazione tra tecnologie energetiche da fonti tradizionali e da 

fonti rinnovabili”; 

Valutate sia le attività sperimentali che la Dott.ssa Coccia dovrà effettuare nell’ambito del 

progetto GEST RIVER – gestione ecosostenibile dei territori a rischio inondazione e 

valorizzazione economica delle risorse, finanziato dal MATTM con DD 524_2017, che quelle 

che dovrà svolgere nell’ambito del progetto “Integrazione tra tecnologie energetiche da fonti 

tradizionali e da fonti rinnovabili” sia le attività sperimentali cui la ricercatrice è chiamata a 

collaborare nell’ambito del progetto PRIN 2017 “VISION”; 

Ritenute pienamente condivisibili le considerazioni espresse dal Prof. Cotana, nella nota del 

30/01/2020, circa l’attinenza e la complementarietà delle attività scientifiche di competenza 

dell’unità di ricerca 2017FWC3WC_003, di cui è responsabile il Prof. Valentini, con le attività 

sperimentali del progetto “Integrazione tra tecnologie energetiche da fonti tradizionali e da 

fonti rinnovabili”; 

Valutato che le stime effettuate dal Prof. Valentini e dal Prof. Cotana - in merito al tempo 

produttivo che la Dott.ssa Coccia dovrà dedicare, rispettivamente, all’uno e all’altro progetto - 

siano congrue rispetto alle attività sperimentali da svolgere; 

Considerato che la copertura finanziaria del contratto RTD-A di cui è titolare la Dott.ssa 

Coccia grava su fondi esterni erogati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (MATTM); 

Preso atto delle modalità di gestione e rendicontazione dei fondi erogati dal MATTM di cui 

sopra e delle modalità di gestione e rendicontazione del progetto GEST RIVER finanziato con 

D.D. 254_2017; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 3728 del 27/12/2017 con il quale il MIUR ha emanato il Bando 

PRIN 2017 comprensivo dell’allegato 2 del Bando PRIN 2017 - recante i “criteri per la 

determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese” – ed in particolare il punto n. 10 

dei criteri generali il quale dispone che “per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) 

acquisito dall’ateneo con fondi specifici per il finanziamento di altri progetti (e i cui contratti 

risultino quindi già dotati di copertura finanziaria), non potranno essere previsti costi a carico 

del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona né potrà essere esposto un eventuale 

e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto, a meno di un addendum al 

contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di tempo (ed il relativo costo) da dedicare 

al progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse già impegnate su altri progetti; […] 

in ogni caso, il tempo (e il relativo costo) rendicontati sul progetto PRIN non potranno essere 

rendicontati sui progetti originari” (all. n. 5/16); 

Considerato, quindi, che, laddove si proceda alla stipula della proroga al contratto RTD-A di 

cui è titolare la Dott.ssa Coccia, la valorizzazione economica della quota di tempo produttivo 

che verrà rendicontata nel progetto di ricerca GEST RIVER sarà esclusivamente quella 
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relativa al periodo 07.04.2020 – 30.04.2021, mentre quella relativa alle attività sperimentali 

del PRIN 2017 “VISION”, e che potrà essere rendicontata esclusivamente a valere sulle 

risorse finanziarie assegnate all’unità di ricerca 2017FWC3WC_003 sarà quella per il periodo 

01.05.2021 – 06.04.2022; 

Tenuto conto che il Prof. Luca Valentini afferisce al Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale e che, pertanto, la gestione amministrativo contabile del contributo MIUR 

assegnato all’unità di ricerca 2017FWC3WC_003, di cui è responsabile, è di competenza della 

predetta struttura; 

Tenuto conto della delibera del CIRIAF del 31.01.2020(All. n.  6/16); 

Tenuto conto della nota Prof Cotana avente ad oggetto la proposta di designazione della 

commissione di valutazione per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dalla 
Dott.ssa  Valentina Coccia(All.n. 7/16); 

 

DELIBERA 

(n.16/1 del 12/02/2020) 

 

- Di approvare integralmente le determinazioni assunte dal Consiglio del Ciriaf nella seduta del 

31.01.2020  riferite alla Dott.ssa Valentina Coccia, Ricercatore a tempo determinato, con regime 

di tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240 , per il 

Settore Concorsuale 09/C2 - profilo ING-IND/10. 

 

DELIBERA 

(n.16/2 del 12/02/2020) 

 

- Di autorizzare fin d’ora la proroga, per ulteriori due anni, del contratto in essere con la Dott.ssa 

Valentina Coccia, Ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo definito, ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240 , per il Settore Concorsuale 09/C2 - profilo 

ING-IND/10. 

        

La copertura finanziaria sarà garantita con fondi appostati alla voce COAN di pertinenza e 

assegnati per - € 46.439,75(quarantaseimilaquattrocentotrentanove/75) con  fondi del progetto 

GEST RIVER gestione ecosostenibile dei territori a rischio inondazione e valorizzazione delle 

risorse,  CUP J91G1800051000 

- € 35.924,53 (trentacinquemilanovecentoventiquattro/53) con  fondi del progetto PRIN 2017 

“VISION-Development and promotion of the Levulinic and Carboxylateplatforms by the 

formulation of novel and advanced PHA-basedbiomaterials and theirexploitatation for 3D printed 

green-electronicsapplications. 

- Di disporre che la presente delibera sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza,al 

CIRIAF, al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, alla Ripartizione del Personale e 

all’Area Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca. 

DELIBERA   

(n.16/3 del 12/02/2020) 

 

-  la proposta di designazione della Commissione per la valutazione dell’attività didattica e di 

ricerca svolta dalla Dott.ssa  Valentina Coccia, Ricercatore a tempo determinato (Settore 

Concorsuale 09/C2 - SSD ING-IND/10), nella composizione di seguito indicata:  

1) Prof. Franco Cotana (09/C1 - SSD ING-IND/10) - Università degli Studi di Perugia – 

franco.cotana@unipg.it Presidente; 

2)  Prof. Andrea Nicolini (09/C1 - SSD ING-IND/10)- Università degli Studi di Perugia – 

andrea.nicolini@unipg.it Membro; 

3) Prof. Andrea Presciutti (09/C1 - SSD ING-IND/10)- Università Mercatorum – 

andrea.presciutti@ unimercatorum.it Membro; 

mailto:franco.cotana@unipg.it
mailto:andrea.nicolini@unipg.it
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4) Prof. Federico Rossi (09/C1 - SSD ING-IND/11) - Università degli Studi di Perugia –  

federico.rossi@unipg.it Membro supplente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

  

mailto:federico.rossi@unipg.it
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16 bis) Richiesta di un posto di ricercatore a tempo determinato exart.24, comma 3 lett.a) Legge 

240/201   per il settore SC 09/C2 S.S.D. ING-1ND/10 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta, allegata al presente punto 

all’ordine del giorno e ne costituisce parte integrante (all.1 odg.n.16bis), formulata dal Prof. Federico 

Rossi, per l’attivazione delle procedure necessarie all’emanazione di un bando  per l’assunzione di un 

ricercatore universitario, con rapporto di lavoro subordinato  a tempo determinato, con regime 

di impegno a tempo definito, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma3, lettera a) della Legge 

240/2010– SC 09/C2 S.S.D. ING-1ND/10 per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile 

per ulteriori due al fine di poter realizzare il progetto di ricerca dal titolo “Sistemi innovativi per il 

recupero del gas naturale ed il sequestro dell’anidride carbonica”. 

Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad € 118.209,78 verrà coperto con i 

fondi esterni del progetto “Methane recovery and carbon dioxide disposal in natural gas hydrate 

reservoirs” (PRIN2017_ROSSI) di cui si allega copia del decreto MIUR di ammissione a 

finanziamento n.0001162 del 17/06/2019 (all.2 odg.n.16bis) e più precisamente per l’intero 

ammontarepari ad € 118.209,78  a gravare sullamacro voce “Finanziamento RICERCATORI TD” del 

PJ: PRIN_2017ROSSI. 

 

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 

30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

 

A) SETTORE CONCORSUALE: 09/C2 

 

B) Profilo: SETTORE/I SCIENTIFICO DISCIPLINARE/I: ING-IND/10 ,  

 

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

 

-  Titolo del progetto in italiano : Sistemi innovativi per il recupero del gas naturale ed il sequestro 

dell’anidride carbonica 

- Titolo del progetto in inglese: Innovative systems for natural gas recovery and carbon dioxide 

storage 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: l’attività di ricerca prevede lo studio del processo di 

estrazione di metano da clatrati idrati presenti in riserve oceaniche ed il contemporaneo stoccaggio, 

nelle stesse strutture, di anidride carbonica. A tal fine, dovrà essere condotto inizialmente uno studio in 

laboratorio volto a determinare i parametri cinetici di formazione di idrati di CH4 e CO2. 

Successivamente, saranno messi a punto apparati sperimentali di laboratorio in grado di produrre 

artificialmente clatrati idrati di metano su sedimenti di caratteristiche chimico-fisiche analoghe a 

quelle delle riserve oceaniche. Saranno effettuati test sperimentali di sostituzione del metano con 

anidride carbonica, al variare delle caratteristiche dei sedimenti (tipo e granulometria), della salinità 

dell’acqua e del grado di saturazione dell’idrato. Sono inoltre previste analisi dei processi suddetti dal 

punto di vista energetico ed economico in rapporto ad altre tecnologie di estrazione del gas naturale e 

stoccaggio di CO2. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: the research involves the study of the process of 

methane extraction from clathrate hydrates in ocean reservoirs and the simultaneous storage, in the 

same structures, of carbon dioxide. Firstly, a laboratory study aimed at determining the kinetic 

parameters of the formation of CH4 and CO2 hydrates will be carried out. Subsequently, an 

experimental apparatus will be developed to artificially produce methane clathrate hydrates on 

sediments of chemical-physical characteristics similar to those of ocean reservoirs. Experimental tests 

will be carried out to replace methane with carbon dioxide, for different characteristics of the 

sediments (type and particle size), salinity of the water and degree of hydrate saturation. These 

processes will be also analysed from an energy and economic point of view in comparison to other 

technologies for natural gas extraction and CO2 storage. 

 

Docente referente: Prof. Federico Rossi 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 200 

ore annue (regime a tempo definito), prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lett. B), di cui 

non più di 75 ore per attività di didattica ufficiale; 
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E) Sede di servizio: Dipartimento di Ingegneria 

 

F) Lingua straniera: Inglese 

 

G) Numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 

 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA SONO:  

 

- titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Energetica o in  Energia e Sviluppo Sostenibile o titolo 

equivalente; 

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso di solide 

competenze di base nel  settore scientifico-disciplinare/i di cui alla lettera B). 

 

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA 

(n.16bis/1 del12/02/2020) 

 

 

Di approvare la richiesta di un posto di ricercatore tempo determinato tempo definito ex art. 24, 

comma 3, lettera a)SC 09/C2 S.S.D. ING-1ND/10per un periodo di tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due al fine di poter realizzare il progetto di ricerca dal titolo “Sistemi 

innovativi per il recupero del gas naturale ed il sequestro dell’anidride carbonica”. 
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17) Richiesta di aspettativa ai sensi dell’art.7 Legge 240/2010: dott.M.corradi 

 

Esce il dott. M.Corradi 

 

Il presidente informa che il dott.Marco Corradi, ricercatore universitario appartenente al 

sett.scient.disc.ICAR/08, ha chiesto, ai sensi dell’art.7 Legge 240/2010 l’aspettativa senza 

assegni, per il periodo dal 25.02.2020 al 15.02.2022. 

 

L’attivitàdidattica e di ricercasisvolgeràpresso la Northumbria University at Newcastle – Regno 

Unito. 

 

Il presidente, informa che, per l’a.a. 2019/2020, gli insegnamenti del SSD ICAR/08 assegnati al 

dott.Corradi  saranno  coperti in parte da docenti dello stesso SSD, che si sono resi disponibili,e in 

parte da contratti di docenza esterna retribuita gravanti sui fondi del prof.A.Borri. 

  

Il Consiglio, unanime 

DELIBERA 

( n.17/1 del 12/02/2020) 

 

di approvare, senza oneri per il dipartimento, la richiesta di aspettativa ai sensi dell’art.7 Legge 

240/2010 del dott.Marco Corradi, per il periodo dal 25.02.2020 al 15.02.2022. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 

Rientra il dott. M.Corradi. 
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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 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

ricercatore universitario: 

a) Dott. BALDINELLI GIORGIO - S.S.D. ING-IND/10 - S.C.09/C2  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il dott. Giorgio Baldinelli esce dall’aula; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente dott. 

G.Baldinelli, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, dott. G.Baldinelli, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità  

DELIBERA 

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

Giorgio Baldinelli,valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
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Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

ricercatore universitario: 

b) Dott. PLACIDI PISANA  - S.S.D. ING-INF/01 - S.C.09/E3  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la dott.ssa Pisana Placidi esce dall’aula; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente dott.ssa 

P.Placidi, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, dott.ssa P. Placidi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità  

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

dott.ssa Pisana Placidi,valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
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Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca,dal 

ricercatore universitario: 

c) Dott. ZANETTI ELISABETTA -  S.S.D. ING-IND/34 - S.C.09/G2  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la dott.ssa Elisabetta Zanetti esce dall’aula; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente dott.ssa 

E.Zanetti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, dott.ssa E.Zanetti,soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità  

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

dott.ssa Elisabetta Zanetti,valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 
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19) Varie ed eventuali 

Il Presidente non avendo 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 

 

20) Relazioni triennali dei 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 della relazione triennale dei 

seguenti docenti: 

 

 

triennio accademico 2015/2018 

II fascia 

- NICOLINI ANDREA 

 

triennio accademico 2016/2019 

II fascia 

- BURATTI CINZIA 

- CASTELLANI FRANCESCO 

- CIANETTI FILIPPO 

- PASSERI DANIELE 

- SPERANZINI EMANUELA 

 

I fascia 

- CARDELLI ERMANNO 

- COTANA FRANCO 

- MONGIARDO MAURO 

- ROSSI FEDERICO 

- SACCOMANDI GIUSEPPE 

- VALIGI PAOLO 
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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. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in 

ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione 

didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. BIANCONI FRANCESCO   S.S.D. ING-IND/15 S.C.09/A3 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è  tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F.Bianconi esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. F. Bianconi, dei 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. F. Bianconi soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Francesco Bianconi, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 
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Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di II fascia: 

b) Prof. BURATTI CINZIA  S.S.D. ING-IND/11 S.C.09/C2 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. C. Buratti esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. C. 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. C. Buratti soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Cinzia Buratti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
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Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di II fascia: 

c) Prof. CIANETTI FILIPPO  S.S.D. ING-IND/14 S.C.09/A3 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F.Cianetti esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. 

F.Cianetti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F. Cianetti soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Filippo Cianetti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 
 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 
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3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di II fascia: 

d) Prof. DIDIMO WALTER  S.S.D. ING-INF/05 S.C.09/H1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. W. Didimo esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. W. 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. W. Didimo soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Walter Didimo, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
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Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di II fascia: 

e) Prof. DI SCHINO ANDREA  S.S.D. ING-IND/21 S.C.09/A3 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof.A. Di Schino esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. A. Di 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. A. Di Schino soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Andrea Di Schino, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di II fascia: 

f) Prof. MORETTI ELISA  S.S.D. ING-IND/11 S.C.09/C2 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 
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richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), ètenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificata l’assenza del prof.E.Moretti. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. 

E.Moretti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. E.Moretti soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Elisa Moretti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di II fascia: 

g) Prof. NICOLINI ANDREA  S.S.D. ING-IND/10 S.C.09/C2 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof.A. Nicolini esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. A. 
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Nicolini, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. A. Nicolini soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Andrea Nicolini, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di II fascia: 

h) Prof. SENIN NICOLA  S.S.D. ING-IND/16 S.C.09/B1 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. N.Senin esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. N.Senin, 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. N.Senin soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

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

Nicola Senin, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di II fascia: 

i) Prof. SPERANZINI EMANUELA  S.S.D. ICAR/08 S.C.08/B2 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof.E. Speranzini esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. E. 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. E. Speranzini soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Emanuela Speranzini, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 
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dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera,sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di II fascia: 

j) Prof. VALIGI MARIA CRISTINA  S.S.D. ING-IND/13 S.C.09/A2 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, 

convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente 

medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof.M.C. Valigi esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. M.C. 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. M.C. Valigi soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Maria Cristina Valigi, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore,ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 
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22) Varie ed eventuali 

Il Presidente non avendo 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  

 

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. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. BIDINI GIANNI   S.S.D. ING-IND/08 S.C.09/C1  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. G.Bidini  esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. G.Bidini, dei 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. G.Bidini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Gianni Bidini,valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

Il prof. E.Cardelli  esce dall’aula alle ore 13:50, funge da presidente della seduta il vice direttore 

prof. P.Carbone. 
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultat iil Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

b) Prof. CARDELLI ERMANNO   S.S.D. ING-IND/31 S.C.09/E1  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. E.Cardelli  esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. E.Cardelli, dei 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. E.Cardelli, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

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

Ermanno Cardelli,valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

Rientra in aula il prof.E.Cardelli alle ore 13:51. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 
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del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

c) Prof. COTANA FRANCO  S.S.D. ING-IND/10 S.C.09/C2  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F.Cotana   esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. F.Cotana, dei 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. F.Cotana, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Franco Cotana,valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

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

di progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 
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sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

d) Prof. LIOTTA GIUSEPPE  S.S.D. ING-INF/05 S.C.09/H1  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. G. Liotta  esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. G. Liotta, dei 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. G. Liotta, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Giuseppe Liotta,valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

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

di progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 
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e) Prof. RADICIONI FABIO  S.S.D. ICAR/06 S.C.08/A4  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F.Radicioni esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. F.Radicioni, dei 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. F.Radicioni, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Fabio Radicioni,valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

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

di progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

f) Prof. ROSSI FEDERICO  S.S.D. ING-IND/11 S.C.09/C2  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F.Rossi esce dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. F.Rossi, dei 
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requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F.Rossi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Federico Rossi,valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

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

di progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

g) Prof. SACCOMANDI GIUSEPPE S.S.D. MAT/07 S.C.01/A4  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificata l’assenza del Prof. G.Saccomandi. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. G.Saccomandi, 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. G.Saccomandi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Giuseppe Saccomandi,valutazione positiva; 
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- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

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

di progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

-  

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca,per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

h) Prof. VALIGI PAOLO S.S.D. ING-INF/04 S.C.09/G1  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificata l’assenza del Prof. P.Valigi. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. P. Valigi, dei 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. P. Valigi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Paolo Valigi,valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

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

di progetti di ricerca,il rilascio della certificazione della valutazione positiva 

delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
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24) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente non avendo 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                   IL  VICE DIRETTORE 

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

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

 

Il presente verbale è composto da n.59 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 59  e n. 

51 allegati.  

 


