
Verbale n. 4/2017

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

L’anno duemiladiciassette addì 8 del mese di giugno alle ore 9:00 si è riunito presso l’aula n.1 del Polo Ingegneristico 
in seduta ordinaria, previa convocazione effettuata in data 01/06/2017, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria.
Premesso che gli aventi diritto sono stati convocati, sono presenti:

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI PR AG AI
1 BIDINI GIANNI* X
2 BORRI ANTONIO X
3 BRACCESI CLAUDIO X
4 BURRASCANO PIETRO X
5 CARBONE PAOLO X
6 CARDELLI ERMANNO X
7 CONTI PAOLO X
8 COTANA FRANCO X
9 FRANCESCHINI GIORDANO X
10 GRIMALDI CARLO NAZARENO X
11 LIOTTA GIUSEPPE X
12 MONGIARDO MAURO X
13 PANE VINCENZO X
14 PERFETTI RENZO X
15 PUCCI EDVIGE X
16 RADICIONI FABIO X
17 ROSSI FEDERICO X
18 ROSSI GIANLUCA X
19 SACCOMANDI GIUSEPPE X
20 SORRENTINO ROBERTO* X
21 VALIGI PAOLO* X

PROFESSORI ASSOCIATI
22 BANELLI PAOLO X
23 BARELLI LINDA* X
24 BIANCONI FRANCESCO X
25 BURATTI CINZIA X
26 CASTELLANI FRANCESCO X

    27 CIANETTI FILIPPO X
    28 DIDIMO WALTER X

29 DI GIACOMO EMILIO X
30 DI MARIA FRANCESCO* X
31 DI SCHINO ANDREA X
32 FANTOZZI FRANCESCO X
33 FRAVOLINI MARIO LUCA X
34 MARIANI FRANCESCO X
35 MEZZANOTTE  PAOLO X
36 NICOLINI ANDREA X
37 PASSERI DANIELE X
38 POSTRIOTI LUCIO X
39 REALI GIANLUCA X
40 ROSELLI LUCA X
41 SAETTA STEFANO ANTONIO X
42 SCORZONI ANDREA* X
43 SENIN NICOLA X
44 SPERANZINI EMANUELA X
45 STOPPINI AURELIO X
46 TIACCI LORENZO X
47 VALIGI MARIA CRISTINA X
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48 ALIMENTI FEDERICO* X
49 BALDINELLI GIORGIO X
50 BARBANERA MARCO         D X
51 BARTOCCI PIETRO              D X
52 BARUFFA GIUSEPPE X
53 BATTISTONI MICHELE X
54 BINUCCI CARLA X
55 BONAFONI STEFANIA X
56 BONAMENTE EMANUELE    D X
57 CASTELLANI BEATRICE       D X
58 CASTORI GIULIO                    D X
59 CAVALAGLIO GIANLUCA    D X
60 CECCONI MANUELA X
61 CINTI GIOVANNI                    D X
62 COCCIA VALENTINA            D X
63 CORRADI MARCO X
64 DE ANGELIS ALESSIO          D X
65 DI LORENZO PAOLO             D   X
66 DIONIGI MARCO X

   67 DISCEPOLI GABRIELE         D X
  68 FABA ANTONIO X
  69 FEMMINELLA MAURO X
  70 FICOLA ANTONIO X
71 FILIPPONI MIRKO X
72 FRESCURA FABRIZIO X
73 GORETTI MICHELE             D X
74 GRILLI LUCA X
75 LANDI LUCA X
76 MARSILI ROBERTO X
77 MORETTI ELISA D X
78 MORETTI MICHELE             D X
79 MOSCHITTA ANTONIO X
80 PISELLO ANNA LAURA     D X
81 PLACIDI PISANA X
82 POMPEI MICHELE               D X
83 PRESCIUTTI ANDREA        D X
84 RICCI ELISA X
85 RUGINI LUCA X
86 SENNI LUCA                        D X
87 TOMASSONI CRISTIANO X
88 VENANZONI GIUSEPPE    D X
89 VERDUCCI PAOLO X
90 VERGORI LUIGI                  D X
91 VINCENTI GATTI ROBERTO X
92 ZANETTI ELISABETTA X

RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.
93 BALDELLI VANDA X

      94 BUONUMORI ELISABETTA     X
 95 COSTANTINI ALBERTO X
96 LUNGHI LEANDRO X
97 MIGLIOSI MARIA STELLA      X
98 PIASTRELLA SILVIA      X
99 PIETROLUONGO MARIA ANTONIETTA X
100 PIGNATTINI ROBERTO FRANCESCO      X
101 RICCI VITIANI MARCO      X
102 RUSSO RICCARDO X
103 TOFI VANIA X
104 TUFI FRANCESCA X
105 TRANCANELLI FOSCO X
106 VAGNI ILARIA      X
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RAPPRESENTANTI STUDENTI
107 BOVINI DARIO X
108 GAMBELLI ALBERTO MARIA X
109 LUZI ALESSANDRO PIETRO X
110 MANCINI SILVIA    X
111 MENICONI MARCO X
112 PASSERINI FEDERICA X
113 PELLICCIA EDOARDO X
114 POGGI LEOLUCA   X
115 RAMADORI GIUSEPPE X
116 SAVOIA GIORGIO   X 

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
 117 MAGARA GIOVANNI X

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali
2. Comunicazioni del presidente
3. Convenzioni, contratti e progetti di ricerca
4. Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I.
5. Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca
6. Richiesta di attivazione di contratti di lavoro subordinato assimilato a lavoro dipendente a tempo determinato
7. Richiesta di contratti di lavoro autonomo
8. Autorizzazioni di spesa
9. Ratifica decreti 
10. Proposta di intitolazione sala riunioni ex DIEI
11. Varie ed eventuali

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari e Rappresentanti degli Studenti
12 Regolamenti didattici e programmazione didattica a.a. 2017/2018
13 Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatori a tempo determinato
14 Varie ed eventuali

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 
15 Fondo di ricerca di base
16 “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”- art.1, c.314-337, Legge 232/2016
17 Varie ed eventuali

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari a tempo indeterminato
18 Varie ed eventuali

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia
19 Programmazione posti di professore di II fascia: chiamata ai sensi dell’art.24-comma 6- Legge 240/2010
20 Proposta di chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 5, della   Legge 240/2010
21 Relazioni triennali professori di II fascia
22 Varie ed eventuali  

Riservato ai Professori di Prima Fascia
23 Varie ed eventuali

* Alle ore 10,30 entra in aula il dott. F. Alimenti durante la trattazione del punto n.16) dell’o.d.g.
* Alle ore 9,55 esce dall’aula il prof. P. Valigi durante la trattazione del punto n. 16) dell’o.d.g. e rientra alle ore 10,30    durante 
la trattazione del punto n.16) dell’o.d.g.
* Alle ore 10,15 entra in aula la prof.ssa L. Barelli durante la trattazione del punto n.16) dell’o.d.g.
* Alle ore 11,00 escono dall’aula i proff. A. Scorzoni e  R. Sorrentino al termine del punto n.18 dell’o.d.g.
* Alle ore 11,10 entra dall’aula il prof. F. Di Maria durante la trattazione del punto n.19) dell’o.d.
* Alle ore 11,10 esce dall’aula il prof. G. Bidini durante la trattazione del punto n. 19) dell’o.d.g. e rientra alle ore 11,30    al  
termine del punto n.19) dell’o.d.g.

1) Approvazione verbali
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Il Presidente, non avendo ricevuto  richieste di chiarimenti  ne correzioni e/o integrazioni, chiede al consiglio di 
approvare i seguenti verbali del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria,  trasmessi per opportuna conoscenza ai 
componenti del dipartimento:

n. 7 del 13/12/2016;

 n.1 del 16/02/2017;

 n.2 del 07/03/2017.

Il Consiglio, unanime

DELIBERA

(n.1/1 del 08/06/2017)

di approvare tutti i verbali  del Consiglio sopraelencati
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2)  Comunicazioni del presidente

Il Presidente non avendo informazioni da fornire ai consiglieri, propone di passare alla discussione del successivo  
punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio unanimemente concorda.
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3) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca

Il Presidente presenta al consiglio le seguenti richieste:

Il prof. Gianluca Reali ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con Pucciufficio Service Srl 
avente per oggetto: “Realizzazione di un sistema di monitoraggio remoto di stampanti mediante protocollo  
SNMP”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 4 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la 
società  verserà al DI un importo  di € 15.000,00;

Il prof. Giorgio Baldinelli ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con il Comune di Terni 
avente per oggetto: “Servizio di effettuazione campagna di rilievi fonometrici integrata da conteggi del traffico  
ai fini dell’elaborazione della Mappatura Acustica Strategica dell’agglomerato urbano di Terni”. Il progetto di 
ricerca avrà una durata di 2 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e il Comune di Terni  verse-
rà al DI un importo  di € 12.000,00;

la prof.ssa Cinzia Buratti ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con l’ ENEA avente per 
oggetto: “Caratterizzazione sperimentale e numerica di aerogel trasparenti monolitici per applicazioni in Edili-
zia Commerciale”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 4 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente con-
tratto e l’Ente  verserà al DI un importo  di € 25.000,00;

la  prof.ssa Cinzia Buratti  ha il proposito di sottoscrivere  un Accordo  Quadro  con la Galleria  Nazionale 
dell’Umbria  sui temi: 

- studi e ricerche finalizzati all’individuazione dei parametri ottimali per la conservazione delle opere d’arte in 
termini di condizioni termiche, igrometriche, di qualità dell’aria, di illuminazione e di protezione dalla vibrazio-
ni;
- studi e ricerche finalizzati all’individuazione delle condizioni ottimali per la fruizione delle  opere d’arte da 
parte dei visitatori, in termini di comfort termoigrometrico, acustico, visivo e di qualità dell’aria;
- studi e ricerche finalizzati alla caratterizzazione della qualità acustica degli edifici di interesse storico-artistico 
in vista di un loro possibile impiego con destinazioni d’uso diverse (quali sale per concerti, sale per conferenze, 
ecc.);
- studi e ricerche finalizzati alla definizione delle condizioni ottimali di illuminazione degli ambienti di interesse 
storico-artistico, anche con riferimento a soluzioni temporanee destinate a specifici allestimenti;
- studi e ricerche volti alla verifica delle potenzialità di efficeentamento e risparmio energetico, introduzione di 
fonti rinnovabili a servizio degli impianti per il controllo delle condizioni ambientali ottimali per la conservazio-
ne e la fruizione delle opere d’arte;
- studi e ricerche finalizzati al diffondersi di una maggiore cultura nel settore della conservazione delle opere 
d’arte e della loro fruizione, anche con tecnologie a basso consumo energetico, mediante l’organizzazione di 
convegni e giornate di studio, la redazione di pubblicazioni e linee guida in materia, il coordinamento di attività 
volte a rendere accessibili per visite didattiche le soluzioni proposte. Nell’ambito di tale accordo la prof. Cinzia  
Buratti ha il proposito di accettare un incarico dal tema: “Attività di Studio e ricerca finalizzata alla correzione  
acustica della Sala Podiani presso la Galleria Nazionale dell’Umbria” ”. L’incarico avrà una durata di 2 mesi, 
con decorrenza dalla stipula del presente contratto e  la Galleria Nazionale dell’Umbria  verserà al DI un importo 
di € 8.000,00;

il prof. Nicola Senin  ha il proposito di sottoscrivere un Accordo Quadro con Società Tiberina Solutions Srl  – 
sui temi dell’ingegneria meccanica e manifatturiera:

- consulenze tecnico - scientifiche;
- predisposizione di progetti per partecipare a bandi e valutazioni comunitarie, nazionali o regionali di sostegno 
alle aziende per la ricerca, I'innovazione ed il trasferimento di tecnologie nei suddetti settori;
- attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte al personale del settore  pubblico, ai professionisti, 
al personale delle Aziende, sui temi dell’ ingegneria meccanica e manifatturiera;
-Attività di tirocinio rivolte agli studenti dei corsi di laurea erogati dal Dipartimento;

Il prof. Francesco Castellani ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la Società Lucky 
Wind SpA avente per oggetto: “Studio della gestione e del trattamento di dati SCADA di Parchi Eolici”. Il pro-
getto di ricerca avrà una durata di 2 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società  verserà  
al DI un contributo  di € 5.000,00;

Il prof. Francesco Castellani chiede di portare a ratifica la sottoscrizione della Convenzione di ricerca dal tema: 
“Caratterizzazione  sperimentale delle prestazioni aerodinamiche di motocicli per impiego stradale e agonisti-
co” con le Società Piaggio & C.SpA e Aprilia Racing Srl . L’accordo avrà una durata di 12 mesi con decorrenza 
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dalla stipula del presente contratto e le società  verseranno al DI un importo  di € 25.000,00;

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

( n. 3/1 del 8/06/2017) 

di approvare l’attivazione del processo istruttorio e propedeutico alla sottoscrizione degli atti regolatori, riferiti 
alle sopra descritte nuove collaborazioni, nonché lo sviluppo delle attività di ricerca alla  medesime correlate.

Il Presidente, inoltre presenta al consiglio le  seguenti richieste:

Il prof. Federico Rossi chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere alla sottoscrizione di un protocollo di 
intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e The City University of New York (CUNY). 
Il  prof.    Francesco  Di Maria  chiede  al Consiglio l’autorizzazione  a  procedere  alla  sottoscrizione  di un 
protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Perugia e Universidade Federal Do Paranà  Brasile.
 Entrambi gli accordi prevedono le seguenti  collaborazioni:

a) Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca, anche come professori esterni in 
visita;

b) Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per attività scientifiche in-
tegrate;
c) Scambio di studenti per svolgimento di tesi di laurea;
d) Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
e) Organizzazione congiunta d’incontri, seminari e corsi di formazione;
f) Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici innovativi, soste-
gno all’avvio di strutture di ricerca, progetti di sviluppo, attività di docenza e qualunque altra attività legata alla 
mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti.

g) Il Presidente, inoltre presenta al consiglio le  seguenti richieste:

Il  prof. Nicola Senin  chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere alla sottoscrizione di un protocollo di 
intesa tra il Dipartimento di Ingegneria e The Faculty of Engineering, University of Nottinham (UK). L’accordo 
prevede 
di realizzare congiuntamente attività e progetti in settori di interesse reciproco, ed ha una durata di 5 anni 
tacitamente rinnovabile.
Il Consiglio, unanime e seduta stante

        DELIBERA

( n. 3/2 del 8/06/2017) 

di approvare le richieste di partecipazione e accordi di  collaborazione alle attività di ricerca sopra descritte.

Inoltre il prof. F. Fantozzi comunica al Consiglio che è stata accolta la sua richiesta di finanziamento nell’ambito 
del Progetto MED End-of-Life Tyres Cluster for boosting circular economy MEDELT Cluster per un importo 
complessivo da dividere tra i partenrs di € 797.686,00 

Il Consiglio, unanime e seduta stante

DELIBERA

( n. 3/3 del 27/04/2017) 

di approvare il finanziamento sopra descritto e tutte le attività di ricerca che ne deriveranno.
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4) 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. Francesco Castellani
Settore scientifico ING-IND/08 Rinnovo dell’assegno di ricerca già vincitore il Dott. Matteo Becchetti dal tito-
lo: “Tecniche di analisi aerodinamica mediante prove in Galleria del Vento”, con durata di 12 mesi  per un im-
porto di € 23.591,88
Il rinnovo del suddetto assegno, sarà finanziato con fondi derivanti da programmi di ricerca con privati  e di-
sponibili sulla voce  COAN 07.70.01.06.01 “Costi operativi finanziamenti non competitivi per la ricerca” sul 
P.J. UA.PG.DING.41MUSS12UD,   di cui il docente richiedente è responsabile.

Prof. Lucio Postrioti
Settore scientifico ING-IND-08 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Analisi sperimentale di sistemi per la 
SelectiveCatalyctReduction di NOx in applicazioni automotive”,  con durata di 12 mesi   per un importo di € 
23.591,88.
L’attivazione del suddetto assegno, sarà finanziata con fondi derivanti da programmi di ricerca con privati su  voce 
di   costi   CA   07.70.01.06.01   “Costi   operativi   progetti   -     finanziamenti   non   competitivi   per   la   ricerca”     P.J. 
UA.PG.DINGEXCOM41AEALPO di cui il docente prof. L. Postrioti è responsabile.

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

(n. 4/1 del 8/06/2017)

di approvare le richieste sopra descritte e la spesa che ne deriverà.  

Inoltre il Presidente, sulla base della suddetta autorizzazione chiede al Consiglio di autorizzare il Segretario 
Amministrativo  a predisporre le procedure amministrativo-contabili necessarie sia per il rinnovo che per il nuovo 
dei sopradescrittiassegni di ricerca e pertanto:
VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli 
Studi di Perugia emanato con  DR389 del 18/03/2013;
VISTO la nota prot. n. 3449 del 03/02/2015 della Ripartizione Gestione Risorse finanziarie avente ad oggetto: 
“Note operative sistema contabile UGOV – modalità di attivazione/proroga/rinnovi di assegni di ricerca, borse di 
dottorato, borse di specializzazione, contratti per personale a tempo determinato, correlati a finanziamenti esterni 
delle Strutture” ed in particolare a quanto riferito esplicitato al punto 2 della medesima, che nel caso di spese 
finanziate da entrate vincolate, lo storno di fondi a carico della voce di costo COAN 04.08.01.02.01 “Assegni di 
Ricerca”  potrà  essere  disposto  dal  Segretario  Amministrativo  del  Dipartimento   cui  afferisce  il 
richiedente/proponente,  fermo restando l’obbligo di comunicazione, per conoscenza al Collegio dei revisori ed 
all’Ufficio Bilanci;
VISTA la direttorialeprot. n. 92123 del 15/12/2016 relativa alle nuove modalità per l’attivazione di Assegni di 
ricerca su  nuovi finanziamenti acquisiti a partire dall’esercizio 2017, dalla quale si evince chiaramente che per le 
procedure   i   cui   costi   graveranno   su   finanziamenti   da   esterni   all’uopo   destinati,   antecedenti   il   1/1/2017,   la 
procedura rimane invariata;
VISTE le richieste  dei predetti assegni di ricerca inoltrata  dai: 
Prof. Francesco Castellani - per la durata di  12 mesi - rinnovo assegno di ricerca - titolo: “Tecniche di analisi 
aerodinamica mediante prove in Galleria del Vento”già titolare Dott. M. Becchetti;
Prof. L. Postrioti - per la durata di  12 mesi Nuovo Assegno di ricerca - titolo: “Analisi sperimentale di sistemi per  
la SelectiveCatalyticReduction di NOx in applicazioni”;

VISTA la delibera  n. 4/1 del Consiglio  di Dipartimento di Ingegneria del 8/06/2017 con cui sono stati  autorizzatii 
suddettiassegni;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria necessaria per il rinnovo assegno di ricerca dal titolo: “Tecniche di 
analisi  aerodinamica  mediante  prove  in  Galleria  del  Vento”,  per  €  23.591,88  (EURO 
ventitremilacinquecentonovantuno/88) è garantita previa imputazione del relativo costo su finanziamenti esterni 
derivanti dai progetti di ricerca, come di seguito riportato:
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CA 07.70.01.06.01 “Costi operativi finanziamenti non competitivi per la ricerca”-P.J.  UA.PG.DING 41MUSS12UD 
richiesto dal prof. F. Castellani;

-  che   la   copertura   finanziaria   necessaria   per   l’attivazione   del   nuovo   assegno   di   ricerca   dal   titolo:   “Analisi 
sperimentale   di   sistemi   per   la   SelectiveCatalyticReduction   di   NOx   in   applicazioni”per   €23.591,88  (EURO 
ventitremilacinquecentonovantuno/88) è garantita previa imputazione del relativo costo su finanziamenti esterni 
derivanti dai progetti di ricerca, come di seguito riportato:CA 07.70.01.06.01 “Costi operativi finanziamenti non 
competitivi per la ricerca”-P.J.  UA.PG.DINGXECOM41AEA11LPO richiesto dal prof. L. Postrioti;

CONSIDERATOche, come da indicazioni fornite conla nota prot. n. 3449 del 03/02/2015 della Ripartizione Gestio-
ne Risorse finanziarie sopramenzionata, le risorse finanziarie per un importo complessivo di € 47.183,76(EURO qua-
rantasettemilacentottantatre/76) necessarie per la copertura finanziaria di 2 assegni di ricerca, devono essere assegnate 
alla voce di costo COAN. 04.08.01.02.01 “assegni di ricerca“ del Dipartimento di Ingegneria

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

(n. 4/2 del 8/06/2017)

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

Il Presidente infine, chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta formulata dal prof. Antonio Borri, ine-
rente l’attivazione di due borse di studio post-lauream avente ad oggetto: “Analisi e verifica sismica di costruzioni  
esistenti”, dalla durata di mesi 5 cadauna, eventualmente prorogabili,  per un importo di € 12.000,00 ciascuna;
Visto il DR. N. 1527 del 05/07/2005 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per 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 l’ARPA UMBRIA sottoscritta in data 8/06/2017 il cui 
responsabile scientifico è il prof. A. Borri; 
Considerato che la copertura finanziaria della borsa graverà  sui  fondi, esclusi dall’applicazione dell’art. 18, c. 5 
della legge 240/2010, di seguito riportati:UA.PG.ARPA17AB CA 07.70.01.06.01- Costi operativi finanziamenti non 
competitivi per la ricerca.

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA

 (n. 4/3 del 8/06/2017)

di   approvare   la   richiesta   sopradescritta   e   la   spesa   che   ne   deriverà,   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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5) 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. Matteo Becchetti      (allegato n.1 -punto n.5)
-

Il Consiglio, unanime, prende atto.
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6)  Richiesta di attivazione di contratti di lavoro subordinato assimilato a lavoro dipendente a tempo determinato

Il Presidente non avendo ricevuto richieste , propone di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del 
giorno.
Il Consiglio unanimemente concorda.
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7)  Richiesta di contratti di lavoro autonomo

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste relative all’attivazione di contratti di 
prestazione   d’opera   intellettuale   di   tipo     occasionale,   ai   sensi   di   quanto   sancito   dal  “Regolamento   per   la 
disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 
25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006, nel rispetto 
di   quanto   disposto   dall’art.101   del   nuovo   Regolamento   per   l’Amministrazione,   la   Finanza   e   la   Contabilità 
dell’Ateneo e in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Direttoriale prot.n.37256 del 03/12/2013, riferita ai 
contratti di lavoro flessibile, inoltrate da parte dei seguenti colleghi:

1. Il prof. Francesco Di Maria propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e 
continuativo della durata  di n. 6 mesi per attività relative  al progetto: “Metodi e modelli di logistica 
sostenibile”. L’importo del contratto è di €   9.800,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e struttura  
e graverà su fondi di cui il medesimo è responsabile e assegnati alla - Voce C.A. 07.70.01.04.01- Costi 
operativi progetti- quota di competenza  per finanziamenti competitivi per ricerca  da parte dell’Unione 
Europea PJ: UA.PG.DING.41LIFE12FD;

2. La Dott.ssa Manuela Cecconi  propone l’assegnazione di 1 contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale, 
per attività relative al progetto: “Aggiornamento e procedure di taratura e collaudo delle attrezzature 
sperimentali del laboratorio di Geotecnica, finalizzate al’esecuzione di prove su   terreni granulari non  
saturi”. L’importo del contratto è di € 3.500,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e struttura e 
graverà  su fondi di cui il medesimo è responsabile  e assegnati  alla Voce  C.A. 07.70.01.06.01-  Costi 
operativi progetti- finanziamenti non competitivi per la ricerca PJ: UA.PG.DING.REGUMRSU16MC;

3. Il prof. Antonio Borri propone l’assegnazione di 1 contratto di lavoro autonomo di tipo professionale, per 
attività relative al progetto: “Analisi del comportamento meccanico di edifici di culto a seguito degli eventi  
sismici del 2016. L’importo del contratto è di € 12.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e 
struttura e graverà su fondi di cui il medesimo è responsabile e assegnati alla Voce C.A. 07.70.01.06.01- 
Costi operativi progetti- finanziamenti non competitivi per la ricerca PJ: UA.PG.DING.COLOSSEO16AB;

Il Presidente specifica che il ricorso a tali incarichi, 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

(7/1 del 8/06/2017)

di approvare le richieste  sopradescritte e la spesa che ne deriverà che graveranno sui fondi dei proponenti.
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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.ssa  Maria Cristina Valigi – AIT – anno 2017- a gravare su Voce COAN. 07.70.01.05.01- Costi operativi pro-
getti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca CA. PJ:UA.PG.DING. 41OMGA14CV;
Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

(n. 8/1 del 8/06/2017)

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 su i 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, su richiesta formulata dal prof. Lucio Postrioti, chiede  l’autorizzazione al Consiglio di trasfe-
rire al CIRIAF € 16.108,00 a copertura parziale dell’assegno di Ricerca dal titolo: Analisi dell’Influenza delle pro-
prietà termiche sul comportamento dei materiali esposti alla radiazione solare,  già titolare Dott. Francesco Bian-
chi.
Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

(n. 8/2 del 8/06/2017)

di approvare la richiesta di spesa presentata dal prof. L. Postrioti.
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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 e del Segretario Ammi-
nistrativo,  valutati i decreti stessi,
il consiglio unanime

DELIBERA  

(n. 9/1 del 08/06/2017)

di ratificare i seguenti decreti:

 Decreto del Direttore n.43 del 12/05/2017 avente a oggetto:
Approvazione corso di dottorato XXXIII ciclo in Ingegneria Industriale e dell’Informazione;
 Decreto del Direttore n.45 del 12/05/2017 avente a oggetto:
Conferimento incarico Master Universitario di II livello in Data Science a.a. 2016-2017;
 Decreto del Direttore n.46 del 15/05/2017 avente a oggetto:
Designazione componenti commissione procedura di valutazione comparativa per ricercatore universitario a 
tempo determinato, ai sensi dell’art.24-comma 3-lettera a) L240/2010;
 Decreto del Direttore n.47 del 15/05/2017 avente a oggetto:
Approvazione modifiche accordo di partenariato PSR 2014-2020 Regione Umbria –prof. P. Valigi;
 Decreto del Direttore n.48 del 15/05/2017 avente a oggetto:
Approvazione modifiche accordo di partenariato PSR 2014-2020 Regione Umbria – prof. F. Fantozzi;
 Decreto del Direttore n.49 del 15/05/2017 avente a oggetto:
Approvazione modifiche accordo di partenariato PSR 2014-2020 Regione Umbria – prof. S. Saetta;
 Decreto del Direttore n.50 del 15/05/2017 avente a oggetto:
Approvazione modifiche accordo di partenariato PSR 2014-2020 Regione Umbria – ing. F. Frescura;
 Decreto del Direttore n.51 del 15/05/2017 avente a oggetto:
Approvazione modifiche accordo di partenariato PSR 2014-2020 Regione Umbria –prof. F. Radicioni;
 Decreto del Direttore n.52 del 15/05/2017 avente a oggetto:
Approvazione modifiche accordo di partenariato PSR 2014-2020 Regione Umbria –prof. P. Valigi;
 Decreto del Direttore n.53 del 24/05/2017 avente a oggetto:
Corso di dottorato XXXIII ciclo in Ingegneria Industriale e dell’Informazione: approvazione convenzioni;
 Decreto del Direttore n.57 del 26/05/2017 avente a oggetto:
Conclusione alle attività di ricerca relative al PJ UA.PG.DING.BROV12LP;

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.
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10) Proposta di intitolazione sala riunioni ex DIEI

Il presidente informa che il Consiglio Intercorso di Ingegneria dell’Informazione, nella seduta del 26.04.2017, ha 
proposto di intitolare la sala riunioni dell’ex DIEI alla memoria del collega Ferdinando Alessandri, docente di 
“Campi elettromagnetici” della ex Facoltà di Ingegneria e prematuramente scomparso da alcuni anni.

Si apre un’ampia discussione al termine della quale il presidente propone di rinviare la proposta al prossimo 
Consiglio di dipartimento.
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11) Varie ed eventuali

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i decreti emanati dal Segretario amm.vo del dipartimento:

 DSA n.12 del 18/05/2017 avente ad oggetto:
disposizioni per movimentazioni interne per pagamento fatture;
 DSA n.13 del 26/05/2017 avente ad oggetto:
disposizioni per aumento aliquota INPS su assegni di ricerca1°   e   per movimentazioni interne per quote per  
compensi su attività c/terzi anno 2016- a PTA;
 DSA n.14 del 26/05/2017 avente ad oggetto:
Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio – Es. 2017;
 DSA n.15 del 30/05/2017 avente ad oggetto:
disposizioni per movimentazioni interne per conclusione attività di ricerca su PJ c/terzi.
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
12) Regolamenti didattici e programmazione didattica a.a. 2017/2018

 Regolamenti didattici del   corso di studio in   Ingegneria dell’Informazione      
Il presidente invita il presidente del consiglio intercorso di Ingegneria dell’Informazione a illustrare i regolamenti didattici 
approvati dal rispettivo consiglio intercorso, per l'anno accademico 2017-2018.

Il prof. P. Valigi illustra i regolamenti didattici del corso di studio in Ingegneria dell’Informazione con i relativi allegati, 
in linea con gli ordinamenti, che contengono le proposte con i compiti didattici dei professori di I e II fascia e le 
eventuali ore di attività didattica integrativa.

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

DELIBERA

  n.12/1 del 08/06/2017

di approvare i regolamenti didattici del corso di studio in Ingegneria dell’Informazione con i relativi allegati, per 
l'anno accademico 2017.2018. 

 Regolamenti didattici dei corsi di studio interdipartimentali di Ingegneria Civile (L-7) e Ingegneria  per   
l’Ambiente e il Territorio (LM-35) - a.a. 2017.2018
Il presidente informa che in data 02.05.2017, sono pervenuti per l’approvazione, i regolamenti didattici dei corsi di 
studio interdipartimentali di Ingegneria Civile (L-7) e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35) relativi 
all’estratto del verbale del consiglio del DICA del 26.04.2017.

Il consiglio, dopo attenta analisi,
DELIBERA

n.12/2 del 08/06/2017

di approvare i regolamenti didattici dei corsi di studio interdipartimentali di Ingegneria Civile (L-7) e Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio (LM-35), per l'anno accademico 2017.2018. 

     

 Master di II livello in “Data Science”: riedizione  
Il presidente informa che il prof. G. Reali, coordinatore del master di II livello in “Data Science” ha proposto la 
riedizione (II edizione) del citato master con il relativo regolamento didattico e convenzione, accompagnata da una 
relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da parte di coloro che hanno conseguito il titolo di master, 
riportati in allegato (all. 1-punto n.12).

Il consiglio, unanime, vista la proposta di riedizione e la relazione, unanime 

DELIBERA

n.12/3 del 08/06/2017

di approvare la proposta di riedizione (II edizione) del master di II livello in “Data Science” con la relazione 
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
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13) Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatori a tempo determinato

Dott. Cinti Giovanni

Il consiglio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a) della Legge 240/2010, in applicazione agli obblighi previsti 
dall’art.1, comma 6 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per ricercatore, vista la relazione 
tecnico-scientifica del dott. Giovanni Cinti, allegata al verbale (All.n.1–punto n.13), dopo approfondita e 
puntuale valutazione, unanime approva le attività didattiche e di ricerca svolte dal dott. Giovanni Cinti.

14) Varie ed eventuali

Dichiarazione dei rappresentanti degli studenti

Il presidente comunica che i rappresentanti degli studenti hanno presentato una mozione inerente la possibilità di 
incentivare la partecipazione studentesca a convegni, conferenze ed altre attività organizzate da docenti e studenti, 
non facenti parte della didattica frontale, ma aventi al contempo finalità formative e di preparazione al mondo del 
lavoro.
Il presidente propone di portare la discussione in Commissione paritetica.
Il consiglio unanime approva la proposta del presidente.

 Il presidente informa che il Prof. V. Pane si sta attivando per organizzare un nuovo corso di laurea magistrale 
in Ingegneria della Sicurezza - LM26.
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Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 
15)   Fondo di ricerca di base

Il presidente comunica che l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo, facendo seguito alle delibere del Consiglio di 
Amministrazione   del   20.12.2016,   21.02.2017   e   24.05.2017   ha   provveduto   a   mettere   a   disposizione   del 
Dipartimento, in tre tranches, la somma pari a euro 102.639,91, per la ”Ricerca di Base” – anno 2017, sulla voce 
COAN CA.09.90.01.01.09 “Ricerca di base” UA.PG.DING.

Il consiglio stabilisce di unificare le diverse quote ricevute nel 2017 e di fare un unico bando che richiederà la  
redazione di un progetto. I progetti saranno valutati dalla commissione ricerca del dipartimento.
Il Consiglio, unanime, approva e

     DELIBERA
di dare mandato al Direttore e al Segretario Amministrativo per la predisposizione del relativo bando.
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16) “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”- art.1, c.314-337, Legge 
232/2016

Il presidente informa in relazione al “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 
eccellenza” - art.1, c.314-337, Legge 232/2016

Il consiglio, dopo lunga e animata discussione, all'unanimità decide di dare mandato al direttore di  
comporre  una   commissione   che  dovrà  lavorare   per   lo  sviluppo   del  progetto   per   i  dipartimenti  di 
eccellenza tenendo conto

- di rappresentare tutti i settori per cui esplicitamente il numero ISPD è stato individuato come posi-
tivo tramite loro consultazione diretta;

- essere  più  inclusivi  possibile  quando  si  nota  presenza  di  colleghi  
con risultati VQR al top nonostante ISPD negativo del rispettivo SSD;

- assicurare una composizione paritetica tra le due anime dell’area 09”.
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17)Varie ed eventuali

Il Presidente non avendo informazioni da fornire ai 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

18) Varie ed eventuali

Il Presidente non avendo informazioni da fornire ai 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
19)  Programmazione posti di professore di II fascia: chiamata ai sensi dell’art.24-comma 6- Legge 240/2010

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 maggio 2017, ha assegnato a questo 
Dipartimento n.2 posti di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L.  
240/2010. In particolare nella nota prot. n. 40712 dell’1 giugno 2017 il Magnifico Rettore, comunicando le 
determinazioni del Consiglio di Amministrazione, ha invitato i Dipartimenti ad individuare i SC e SSD dei 
suddetti posti “indicando nella motivazione delle suddette determinazioni le ragioni per effetto delle quali le stesse  
consentano   il   miglioramento   continuo   delle   attività   didattiche   e   di   ricerca,   come   richiesto   dal   Nucleo   di  
Valutazione dell’Ateneo nel parere espresso nella seduta del 25 maggio 2017.” 

Si apre un’ampia discussione al termine della quale  il presidente pone in votazione  separata  la proposta di  
assegnazione di 
- un posto di professore di II fascia al SSD ICAR/07 
- un posto di professore di II fascia al SSD ING-IND/14

Si procede al voto.
Il consiglio approva all’unanimità la proposta di assegnazione di un posto di professore di II fascia al SC 08/B1 
SSD ICAR/07.

Vengono poi presentate le seguenti dichiarazioni di voto.
Dichiarazioni di voto del prof. E.Cardelli:
“Il Prof. Cardelli ricorda cha la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18 settembre 2014, riguardante la 
programmazione e i criteri per la distribuzione delle risorse di seconda fascia, prevedeva già l’assegnazione di un 
posto al SSD ING-IND/31 Elettrotecnica. Tale programmazione è stata seguita nell’ordine previsto fino a quando 
sarebbe  dovuto toccare ad Elettrotecnica.  E’ stato invece  deciso, per maggiori esigenze di tipo didattico, di 
assegnare il posto ad un altro SSD. Nella successiva delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 maggio 2016 è  
contenuto l’auspicio che nel prossimo futuro sia possibile destinare risorse per la chiamata di un professore di II 
fascia del SSD ING-IND/31. Successivamente a quest’ultima delibera il SSD ha perduto un ricercatore, che ha 
preso servizio come professore di II fascia in altro Ateneo. Conseguentemente il carico didattico del SSD, già 
superiore a quanto previsto ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, è ulteriormente aumentato. Il ricercatore 
rimasto nell’ SSD è in servizio dal 2002 ed ha ottenuto l’abilitazione a professore di seconda fascia nella prima 
tornata ASN del 2012. Per tale motivo il Prof. Cardelli chiede che venga assegnata la risorsa a disposizione 
all’area industriale per la chiamata di un professore di II fascia nel SSD ING-IND/31”.
Il presidente precisa che il settore di elettrotecnica che può erogare solo didattica affine e non caratterizzante per 
tutti  i  nostri  corsi  di  studio,  
occupa al momento 3,5 punti organico. Nessun SSD afferente al nostro dipartimento dispone di tre professori 
ordinari come invece avviene per elettrotecnica. Gran parte della sua attività didattica è inoltre erogata nella sede 
di Terni in corsi che non sono necessari e che dovrebbero essere rivisti per diversi motivi. Il presidente ricorda che 
quest'anno ci sono stati problemi a trovare disponibilità a coprire uno di questi corsi (incluso in un paniere a libera 
scelta) nonostante i professori ordinari del settore non siano particolarmente impegnati con l'attività didattica. 
Infatti, un corso è stato affidato ad un RTD di tipo A con una deroga concordata del suo contratto. D'altro canto il 
settore di “Costruzioni di macchine” è caratterizzante per i corsi di ingegneria meccanica e industriale e occupa 
solo 2,2 punti organico. Non vi è alcun dubbio che rafforzare il settore “Costruzioni di macchine” sia una priorità 
chiara e limpida oltre che necessaria.

Dichiarazioni di voto del prof. G. Bidini:
“Intendo uscire e non partecipare alla votazione, perché ancora una volta le risorse assegnate al Dipartimento sono 
assegnate  senza  utilizzare  criteri  oggettivi,  condivisi  e  verificabili.
Quindi pur esprimendo la massima stima per gli abilitati di cui si propone la chiamata, non condividendo le 
procedure di assegnazione, preferisco non partecipare al voto”.

Si procede al voto.
Il consiglio approva a maggioranza la proposta di assegnazione di un posto di professore di II fascia al SC 09/A3 
SSD ING-IND/14.

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta in ordine ad uno dei posti assegnati: individuare per il  
suddetto posto da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e 
dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” il SC 
08/B1 SSD ICAR/07-GEOTECNICA.
La proposta del suddetto SC SSD è motivata dalle seguenti esigenze di miglioramento continuo delle attività 
didattiche e di ricerca: potenziamento dell’attività didattica nel settore ICAR/07; sviluppo di attività di ricerca, 
prevalentemente sperimentale, sulle tematiche proprie dell’ingegneria geotecnica.
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Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata 
dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito 
gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento  
alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento:
1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che: il volu-
me, la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano es-
sere: a) non meno di 40 ore annuali di didattica frontale negli ultimi cinque anni accademici, con valutazione posi-
tiva della soddisfazione complessiva degli Studenti; b) una costante partecipazione agli esami di profitto, alla pre-
disposizione di tesi di laurea e laurea  magistrale; c) attività di docenza in Master accademici in corsi SSD 
ICAR/07.
2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede : che vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nel settore  

SC 08/B1 SSD ICAR/07 negli ultimi cinque anni; che vi sia stata partecipazione a congressi/convegni nazio-
nali e internazionali anche in qualità di relatore. Si richiede qualità elevata nella produzione scientifica, atte-
stata dalla presenza su database riconosciuti dalla ASN, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in 
termini di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità e continuità tempo-
rale della stessa. Inoltre, sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide 
di avvalersi, per la verifica di ciò, anche del seguente indicatore: h-index (secondo la banca dati Scopus). La 
produzione scientifica dovrà essere valutata in base all'originalità, al rigore, alla significatività e allo stato 
dell'arte al momento della pubblicazione e non meramente in base al volume.

Il   Presidente,   ai   sensi   dell’art.   9,   comma   1,   del   Regolamento   emanato   con   D.R.   2040/2014,   sottopone 
all’approvazione del Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la proposta di chiamare, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 08/B1  SSD  
ICAR/07 la Dott.ssa MANUELA CECCONI, già ricercatore universitario confermato presso il Dipartimento di 
Ingegneria, in quanto si ritiene che la Dott.ssa MANUELA CECCONI, in possesso dell’ASN nel SC 08/B1  SSD 
ICAR/07 in data 07/02/2014, alla luce dei titoli di cui all’allegato A, soddisfi pienamente gli standard qualitativi 
sopra evidenziati.
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione.   A questo riguardo, il Presidente 
comunica   che,   nonostante   la   ricerca   effettuata,   non   è   stato   possibile   individuare   una   componente   di   sesso 
femminile disponibile per l’espletamento del concorso nel periodo utile al concorso stesso.   Pertanto, ai sensi 
dell’art. 4 del suddetto Regolamento, si propone di designare  i seguenti docenti – tutti appartenenti al SSD 
ICAR/07 - quali componenti della commissione giudicatrice:
1. prof. Vincenzo PANE – Università degli Studi di Perugia 
2. prof. Giuseppe SCARPELLI – Università Politecnica delle Marche 
3. prof. Paolo CROCE – Università di Cassino e del Lazio Meridionale 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b L. 240/2010, 
della Dott.ssa MANUELA CECCONI con la quale la medesima attesta di non avere un grado di parentela o di 
affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua 
la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ateneo.
Ai fini dell’emanazione del relativo bando riservato nel SC 08/B1 profilo SSD ICAR/07 si propone quanto segue:
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: 

i. attività didattica nel settore specifico ICAR/07 e nei settori affini, nell’ambito dei Corsi di Laurea 
dell’Ateneo di Perugia. 

ii. attività di ricerca prevalentemente sperimentale nell’ambito dell’Ingegneria Geotecnica, con particolare 
riferimento alla determinazione sperimentale delle caratteristiche meccaniche, idrauliche e micro-strut-
turali di terreni naturali e di terreni soggetti a specifici trattamenti di miglioramento.

- la struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria. 
- la sede di servizio: Polo di Ingegneria, Via G. Duranti, 93 - Perugia.
- il numero massimo di pubblicazioni: dodici.
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze 

didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese.
- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.

Il Consiglio, all’unanimità, approva la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel SC 08/B1 SSD 
ICAR/07  per le esigenze di miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca integralmente esposte 
sopra.
Il Consiglio contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1 
del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, delibera 
all’unanimità la proposta di chiamare la Dott.ssa MANUELA CECCONI a ricoprire il posto di professore di II 
fascia per il  SC 08/B1 SSD ICAR/07    per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra 
evidenziato e contenuto nell’allegato A, la Dott.ssa MANUELA CECCONI possiede un curriculum idoneo a 
soddisfare i seguenti standard qualitativi:
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1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che: il volu-
me, la continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano es-
sere: a) non meno di 40 ore annuali di didattica frontale negli ultimi cinque anni accademici, con valutazione posi-
tiva della soddisfazione complessiva degli Studenti; b) una costante partecipazione agli esami di profitto, alla pre-
disposizione di tesi di laurea e laurea  magistrale; c) attività di docenza in Master accademici in corsi SSD 
ICAR/07.
2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede : che vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nel settore 
SC 08/B1 SSD ICAR/07 negli ultimi cinque anni; che vi sia stata partecipazione a congressi/convegni nazionali e 
internazionali anche in qualità di relatore. Si richiede qualità elevata nella produzione scientifica, attestata dalla 
presenza su database riconosciuti dalla ASN, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consi-
stenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità e continuità temporale della stessa. Inol-
tre, sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica 
di ciò, anche del seguente indicatore: h-index (secondo la banca dati Scopus). La produzione scientifica dovrà es-
sere valutata in base all'originalità, al rigore, alla significatività e allo stato dell'arte al momento della pubblicazio -
ne e non meramente in base al volume.
Conseguentemente il Consiglio delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti quali 
membri della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la rispondenza del profilo della 
Dott.ssa MANUELA CECCONI agli standard qualitativi sopra indicati:
1. prof. Vincenzo PANE – Università degli Studi di Perugia 
2. prof. Giuseppe SCARPELLI – Università Politecnica delle Marche 
3. prof. Paolo CROCE – Università di Cassino e del Lazio Meridionale 
Ai fini dell’emanazione del relativo bando riservato nel SC 08/B1 profilo SSD ICAR/07 il Consiglio all’unanimità 
delibera quanto segue:
- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: 
i. attività didattica nel settore specifico e affini, nell’ambito dei Corsi di Laurea dell’Ateneo di Perugia. 
ii. attività di ricerca, prevalentemente sperimentale, nell’ambito dell’Ingegneria Geotecnica, con particolare rife-
rimento alla determinazione sperimentale delle caratteristiche meccaniche, idrauliche e micro-strutturali di terreni 
naturali e di terreni soggetti a specifici trattamenti di miglioramento.
- la struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria. 
- la sede di servizio: Polo di Ingegneria, Via G. Duranti, 93 - Perugia.
- il numero massimo di pubblicazioni: dodici.
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle esigenze 
didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese.
- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente proposta in ordine al posto assegnato: individuare per il suddetto 
posto da coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e dell’art. 
9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” il SC 09/A3 
SSD ING-IND/14.
La proposta del suddetto SC SSD è motivata dalle seguenti esigenze di miglioramento continuo delle attività 
didattiche e di ricerca: il consiglio, dopo una breve discussione, ribadisce che la copertura dei posti deve essere 
primariamente prevista per SSD per cui l'indicatore CPDj risulti essere maggiore di uno, segno della sofferenza 
didattica di uno specifico settore. Tale indicatore viene riportato a pagina 18 delle “Linee per la programmazione 
annuale e triennale 2017-2019”, che l’Università degli Studi di Perugia ha adottato, con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27 gennaio 2016, nel Piano Integrato 2016-2018. Il settore SC 09/A3 SSD ING-IND 14 ha, 
ad oggi, CPDj=1,44.
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata 
dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito 
gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento  
alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento:
1)  sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che il volume, 
la continuità, la qualità e la quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano 
essere:
a.  almeno n. 2 corsi o moduli/anno di titolarità nel SSD ING-IND/14 di non meno di 7 CFU complessivi negli 
ultimi 10 A.A.,
b. una costante partecipazione agli esami di profitto ed alla preparazione delle prove progettuali finali per la lau-
rea in ingegneria triennale del Dipartimento di Ingegneria. Lo svolgimento a cicli di esercitazioni e di attività di 
supporto alla didattica nello stesso SSD.
c. attività di guida nella preparazione di tesi di laurea (come relatore o correlatore negli ultimi 10 anni);
d. attività di docenza in Master accademici in corsi SSD ING-IND/14 e eventuale attività didattica presso altri 
atenei (italiani o stranieri) rappresenterà un titolo di preferenza.
2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che:

26



a. una significativa produzione scientifica, continuativa almeno negli ultimi 10 anni, attestata dalla presenza su 
database riconosciuti dalla ASN e da congressi nazionali rilevanti per il SSD e dalla pubblicazione di almeno un 
lavoro su rivista di eccellente collocazione secondo l’ultima rilevazione VQR,
b. partecipazione a comitati tecnici e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali relativi alla normazione tecni-
ca ed allo sviluppo normativo,
c. partecipazione scientifica a progetti di ricerca, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che 
prevedano la revisione tra pari negli ultimi 5 anni,
d. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca,
e. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, la partecipazione come 
relatore invitato anche a convegni organizzati durante attività fieristiche nazionali ed internazionali rappresenterà 
titolo di preferenza.
Sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di non avvalersi di ulteriori 
oltre a quelli già menzionati in a) ma di valutare singolarmente la produzione scientifica degli ultimi cinque anni. 
La produzione scientifica dovrà essere valutata in base all’originalità, al rigore, alla significatività e allo stato  
dell'arte al momento della pubblicazione e non meramente in base al volume.
Il   Presidente,   ai   sensi   dell’art.   9,   comma   1,   del   Regolamento   emanato   con   D.R.   2040/2014,   sottopone 
all’approvazione del Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 09/A3 SSD ING-IND 
14 il Dott. Luca Landi già ricercatore universitario confermato, presso il Dipartimento di Ingegneria in quanto il 
Dott. Luca Landi in possesso dell’ASN nel SC ING-IND/14 in data 14/10/2014 alla luce di titoli di cui all’allegato 
XX, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati.
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione di cui, ai sensi dell’art. 4 del suddetto 
Regolamento, si designano di seguito i componenti:
 Prof. Claudio Braccesi - Università degli Studi di Perugia
 Prof. Pietro Salvini – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
 Prof.ssa Laura Maria Vergani - Politecnico di Milano

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. b L. 240/2010, del 
Dott. Luca Landi con cui il medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado  
compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Ai fini dell’emanazione del relativo bando riservato nel SC 09/A3 SSD ING-IND/14 si propone quanto segue:
 sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che il volu-
me, la continuità, la qualità e la quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano 
essere:
a.  almeno n. 2 corsi o moduli/anno di titolarità nel SSD ING-IND/14 di non meno di 7 CFU comples-
sivi negli ultimi 10 A.A.,
b. costante partecipazione agli esami di profitto ed alla preparazione delle prove progettuali finali per 
la laurea in ingegneria triennale del Dipartimento di Ingegneria. Lo svolgimento a cicli di esercitazioni e di attività 
di supporto alla didattica nello stesso SSD,
c. attività di guida nella preparazione di tesi di laurea (come relatore o correlatore negli ultimi 10 
anni);
d. attività di docenza in Master accademici in corsi SSD ING-IND/14 e eventuale attività didattica 
presso altri atenei (italiani o stranieri) rappresenterà un titolo di preferenza.
 sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che:
a. una significativa produzione scientifica, continuativa almeno negli ultimi 10 anni, attestata dalla 
presenza su database riconosciuti dalla ASN e da congressi nazionali rilevanti per il SSD e dalla pubblicazione di 
almeno un lavoro su rivista di eccellente collocazione secondo l’ultima rilevazione VQR,
b. partecipazione a comitati tecnici e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali relativi alla norma-
zione tecnica ed allo sviluppo normativo,
c. partecipazione scientifica a progetti di ricerca, ammessi al finanziamento sulla base di bandi compe-
titivi che prevedano la revisione tra pari negli ultimi 5 anni,
d. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca,
e. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, la partecipa-
zione come relatore invitato anche a convegni organizzati durante attività fieristiche nazionali ed internazionali 
rappresenterà titolo di preferenza.

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria
- la sede di servizio: Perugia
- il numero massimo di pubblicazioni: 12
- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.

27



Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approva la copertura di un posto di 
professore di II fascia assegnato nel SC 09/A3 SSD ING-IND/14 per le esigenze di miglioramento continuo delle 
attività didattiche e di ricerca integralmente esposte sopra.
Il Consiglio contestualmente, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delibera la proposta di chiamare del Dott. 
Luca   Landi   ai   sensi   e   per   gli   effetti   dell’art.   24,   comma   6,   Legge   240/2010   e   dell’art.   9,   comma   1,   del  
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il posto 
di professore di II fascia per il SC 09/A3 SSD ING-IND 14 per le esigenze del Dipartimento in quanto, alla luce di  
quanto nell’allegato XX, il Dott. Luca Landi possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti standard 
qualitativi:
1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che il volu-
me, la continuità, la qualità e la quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano 
essere:
a.  almeno n. 2 corsi o moduli/anno di titolarità nel SSD ING-IND/14 di non meno di 7 CFU comples-
sivi negli ultimi 10 A.A.,
b. una costante partecipazione agli esami di profitto ed alla preparazione delle prove progettuali finali 
per la laurea in ingegneria triennale del Dipartimento di Ingegneria. Lo svolgimento a cicli di esercitazioni e di at-
tività di supporto alla didattica nello stesso SSD.
c. attività di guida nella preparazione di tesi di laurea (come relatore o correlatore negli ultimi 10 
anni);
d. attività di docenza in Master accademici in corsi SSD ING-IND/14 e eventuale attività didattica 
presso altri atenei (italiani o stranieri) rappresenterà un titolo di preferenza.
2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che:
a. una significativa produzione scientifica, continuativa almeno negli ultimi 10 anni, attestata dalla 
presenza su database riconosciuti dalla ASN e da congressi nazionali rilevanti per il SSD e dalla pubblicazione di 
almeno un lavoro su rivista di eccellente collocazione secondo l’ultima rilevazione VQR.
b. partecipazione a comitati tecnici e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali relativi alla norma-
zione tecnica ed allo sviluppo normativo,
c. partecipazione scientifica a progetti di ricerca, ammessi al finanziamento sulla base di bandi compe-
titivi che prevedano la revisione tra pari negli ultimi 5 anni,
d. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
e. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, la partecipa-
zione come relatore invitato anche a convegni organizzati durante attività fieristiche nazionali ed internazionali 
rappresenterà titolo di preferenza.
Sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il Dipartimento decide di non avvalersi di ulteriori 
oltre a quelli già menzionati in a) ma di valutare singolarmente la produzione scientifica degli ultimi cinque anni. 
La produzione scientifica dovrà essere valutata in base all’originalità, al rigore, alla significatività e allo stato  
dell'arte al momento della pubblicazione e non meramente in base al volume.
Conseguentemente delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i seguenti docenti quali membri 
della commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la rispondenza del profilo del Dott. Luca 
Landi agli standard qualitativi sopra indicati:
 Prof. Claudio Braccesi - Università degli Studi di Perugia
 Prof. Pietro Salvini – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
 Prof.ssa Laura Maria Vergani - Politecnico di Milano

Ai fini dell’emanazione del relativo bando riservato nel il SC 09/A3 SSD ING-IND/14  il Consiglio a maggioranza 
assoluta degli aventi diritto, delibera quanto segue:
 sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede che il volu-
me, la continuità, la qualità e la quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD sopra indicato debbano 
essere:
a.  almeno n. 2 corsi o moduli/anno di titolarità nel SSD ING-IND/14 di non meno di 7 CFU comples-
sivi negli ultimi 10 A.A.,
b. costante partecipazione agli esami di profitto ed alla preparazione delle prove progettuali finali per 
la laurea in ingegneria triennale del Dipartimento di Ingegneria. Lo svolgimento a cicli di esercitazioni e di attività 
di supporto alla didattica nello stesso SSD.
c. attività di guida nella preparazione di tesi di laurea (come relatore o correlatore negli ultimi 10 
anni);
d. attività di docenza in Master accademici in corsi SSD ING-IND/14 e eventuale attività didattica 
presso altri atenei (italiani o stranieri) rappresenterà un titolo di preferenza.
 sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che:
a. una significativa produzione scientifica, continuativa almeno negli ultimi 10 anni, attestata dalla 
presenza su database riconosciuti dalla ASN e da congressi nazionali rilevanti per il SSD e dalla pubblicazione di 
almeno un lavoro su rivista di eccellente collocazione secondo l’ultima rilevazione VQR.
b. partecipazione a comitati tecnici e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali relativi alla norma-
zione tecnica ed allo sviluppo normativo,
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c. partecipazione scientifica a progetti di ricerca, ammessi al finanziamento sulla base di bandi compe-
titivi che prevedano la revisione tra pari negli ultimi 5 anni,
d. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
e. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, la partecipa-
zione come relatore invitato anche a convegni organizzati durante attività fieristiche nazionali ed internazionali 
rappresenterà titolo di preferenza.

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria
- la sede di servizio: Perugia
- il numero massimo di pubblicazioni: 12
- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni. 
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20) Proposta di chiamata di professore di seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 5, della   Legge 240/2010

Il presidente informa che con nota, prot.n.38441 del 25.05.2017, sono stati trasmessi i verbali redatti dalla 
commissione di valutazione della procedura di valutazione (indetta con D.R.n.639 del 28.04. 2017) per la 
copertura di n.1 posto di professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 09/C2 - SSD 
ING-IND/11, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24,  comma 5, della Legge n.240/2010 della 
dott.ssa Elisa Moretti.

Il consiglio, in ottemperanza al “Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt.18 e 24 della Legge n. 240/2010” unanime:

- ai sensi dell'art.9, comma 5, dopo attenta analisi, approva i verbali della commissione di valutazione della 
procedura  per la copertura di n.1 posto di professore universitario di seconda fascia,  per il settore 
concorsuale 09/C2 - SSD ING-IND/11;

- ai sensi dell'art.8, propone di chiamare a decorrere dalla prima data utile, la dott.ssa Elisa Moretti 
quale professore universitario di seconda fascia, per il settore concorsuale 09/C2 - SSD ING-IND/11.

Il consiglio, unanime, approva e la presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 
approvata seduta stante. 
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21)  Relazioni triennali professori di II fascia

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

- trienni accademici 2010/2013 e 2013/2016
Stoppini Aurelio
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22)   Varie ed eventuali  

Il Presidente non avendo informazioni da fornire ai consiglieri, propone di passare alla discussione del successivo  
punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio unanimemente concorda.
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Riservato ai Professori di Prima Fascia

23) Varie ed eventuali

Il Presidente non avendo informazioni da fornire ai consiglieri, propone di passare alla discussione del successivo  
punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio unanimemente concorda.
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Alle ore 11:40, esaurita la discussione di cui ai punti previsti dal presente ordine del giorno e non avendo null’altro da 
trattare, la seduta è tolta.

 

 

IL  SEGRETARIO IL  PRESIDENTE

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

                           F.to Giovanni Magara    F.to Giuseppe Saccomandi 

Il Presente verbale è composto da n.33 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n.33 e  n. 20 
allegati. 
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