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Verbale n.5/2020 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio alle ore 9:00si è riunito in seduta telematica, 

tramite piattaforma Teams, in ottemperanza al “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle 

sedute collegiali in modalità telematica” (emanato con D.R. n.480 del 17.3.2020), previa convocazione 

effettuata in data 14/07/2020, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria. 

Premesso che gli aventi diritto sono stati convocati, risultano presenti tramite piattaforma Teams 

collegati dai dispositivi personali: 
 

 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   

33 FANTOZZI FRANCESCO X   

34 FRAVOLINI MARIO LUCA X   

35 LANDI LUCA X   

36 MARIANI FRANCESCO X   

37 MEZZANOTTEPAOLO 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   
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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 CAVALAGLIO GIANLUCA    D X   

62 COCCIA VALENTINA            D X   

63 CORRADI MARCO  X  

64 COSTANTE GABRIELE            D X   

65 DIONIGI MARCO X   

  66 DISCEPOLI GABRIELE         D X   

67 FABA ANTONIO X   

68 FEMMINELLA MAURO X   

69 FILIPPONI MIRKO  X  

70 FRESCURA FABRIZIO X   

71 FRONZETTI COLLADON ANDREA   D X   

72 GRILLI LUCA X   

73 MARSILI ROBERTO X   

74 MONTECCHIANI FABRIZIO           D X   

 75 MORETTI MICHELE                  D X   

76 OTTAVIANO PANFILO ANDREA    D X   

77 PALAZZI VALENTINA       D X   

78 PISELLO ANNA LAURA     D X   

79 PLACIDI PISANA
 

X   

80 RUGINI LUCA X   

81 TOMASSONI CRISTIANO X   

82 VINCENTI GATTI ROBERTO X   

83 ZANETTI ELISABETTA X   

     

 RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.    

84 BUONUMORI ELISABETTA X   

 85 MIGLIOSI MARIA STELLA X   

86 MOSCONI LAURA X   

87 PERCIVALLI VALERIA X   

88 POCHINI SILVIA X   

89 TUFI FRANCESCA X   

90 VAGNI ILARIA X   

 

 RAPPRESENTANTI STUDENTI    

91 BACCAILLE FRANCESCO X   

92 BRUGHINI NICOLA   X 

93 CALTANA ELENA X   

94 CURTI GIULIO X   

95 MACCHIONI FRANCESCA X   

96 MERLA LEONARDO X   

97 PAPINI NICOLA   X 

98 REALI EMANUELE X   

99 SHELNISHTA ERJON   X 

100 SPAGLICCIA PIETRO   X 
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101 TOSTI CAMILLA  X  

102 WERSON MARCO   X 

 

 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    

 103 MAGARA GIOVANNI X   

 

Il presidente, prof. Ermanno Cardelli, in qualità di direttore, e il segretario verbalizzante, sig. Giovanni 

Magara, eseguono le operazioni necessarie per la seduta del Dipartimento di Ingegneria, presso la 

direzione del dipartimento. 

Il presidente, constatato che il numero dei presenti rende valida la seduta, chiede ai Consiglieri di spostare 

il punto all’Ordine del giorno n.11) Programmazione didattica al Punto n.12) nella parte  Riservato ai 

Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari di conseguenza il punto n.12) Varie ed 

eventuali sarà trattato al punto n.11) unico punto nella parte Riservato ai Professori di Prima e Seconda 

Fascia, Ricercatori Universitari e Rappresentanti degli Studenti. 

Il Consiglio unanimemente concorda e di conseguenza il Presidente passa quindi alla trattazione del 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Comunicazioni 

2) Approvazione verbali. 

3) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

4) Richiesta di contratti di lavoro autonomo 

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

6) Autorizzazione frequentazione strutture D.I. 

7) Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 

8) Autorizzazioni di spesa 

9) Ratifica decreti 

10) Varie ed eventuali 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari e 

Rappresentanti degli Studenti 

11) Varie ed eventuali 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 
12) Programmazione didattica  

13) Varie ed eventuali 

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

indeterminato 
14) Varie ed eventuali 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia 
15) Varie ed eventuali 

Riservato ai Professori di Prima  
16) Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 ai sensi del “Regolamento per la valutazione 

dell’impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali in attuazione 

17) Varie ed eventuali 

 

 

* Alle ore 09:57 si collega e partecipa alla seduta consiliare oneline il prof. Antoni Borri, successivamente alle ore 11:20 

abbandona la seduta; 

* Alle ore 10:00 abbandona la seduta il prof. Andrea Scorzoni; 

* Alle ore 10:30 si collega e partecipa alla seduta consiliare oneline il dott. Mirko Filipponi; 

* Alle ore 12:00 abbandona la seduta la prof.ssa Linda Barelli; 

* Alle ore 12:23 abbandona la seduta l’Ing. Zanetti Elisabetta;  
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1) Comunicazioni 

 

Il Presidente comunica che su richiesta del Magnifico Rettore e del Senato Accademico le 

strutture dipartimentali sono state invitate alla formulazione di due graduatorie rappresentanti i 

fabbisogni in un quadro di programmazione triennale relativamente  a Progressioni di carriere RU 

abilitati – PA e Reclutamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B) L. 

240/2010.RTDb. 

Il punto sarà ovviamente trattato nello specifico al punto n.12)  Programmazione didattica  

 

 

Il Presidente comunica inoltre che il  Prof. VALIGI ha reso noto che si sta concretizzando la 

possibilità per l’attivazione del progetto Duckytown, le cui attività saranno ospitate presso il 

laboratorio ISARLAB ed alle quali parteciperanno attivamente i colleghi  Fravolini, Tognelli, 

Dionigi Costante. 

 

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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2) Approvazione verbali. 

 

Il Presidente, a seguito dell’avvenuta comunicazione relativa alla pubblicazione nell’apposita pagina web 

del Dipartimento dei verbali, non avendo ricevuto richieste di chiarimenti ne’ correzioni e/o integrazioni, 

chiede al Consiglio di approvare i seguenti verbali: 

-2018-V n-6 -07-09-2018; 

-2018-V n-7 -26-10-2018; 

-2018-V n-8 -06-12-2018; 

-2019-V n-2 -19-02-2019; 

-2019-V n-3 -22-03-2019; 

-2019-V n-4 -18-04-2019; 

-2019-V n-5 -16-05-2019; 

-2019-V n-6 -08-07-2019; 

-2019-V n-8 -02-10-2019; 

-2019-V n-9 -20-11-2019; 

-2020-V n-1 -12-02-2020; 

-2020-V n-2 -26-02-2020; 

-2020-V n-3 -27-03-2020; 

-2020-V n-4 -10-06-2020. 

 

Il Consiglio unanime  

DELIBERA 

(n.2/1 del 22/07/2020) 

di approvare i verbali del Consiglio sopraelencati. 
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3) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

     

 Il Presidente presenta al Consiglio le seguenti richieste: 

Il prof. E. Cardelli ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la società GENESI 

ENERGIA SRL avente per oggetto la collaborazione nel settore della ingegneria della mobilità 

elettrica e della produzione, dello stoccaggio e dell’utilizzo dell’energia elettrica da fonti rinnovabili 

.Allo scopo di effettuare tesi di laurea, tirocini, e stage formativi, partecipare a bandi di ricerca, 

definire mettere a punto  e impiegare tecniche di sperimentazione su veicoli, apparati e …La 

convenzione avrà una durata di 24 mesi, allo scadere dei quali verrà automaticamente rinnovata tranne 

disdetta 

Il prof. E. Cardelli ha il proposito di sottoscrivere contratto di ricerca commissionata da terzi con la 

Società Xibo Srl avente per oggetto: “Studio di fattibilità di trasformatore elettrico passivo da tri-fase 

a multi-fase, a range di frequenza di ingresso esteso”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 6 mesi a 

decorrere dalla data di inizio del contratto e la società erogherà al dipartimento la somma di € …… 

Il prof. F. Cardelli  illustra i contenuti della Convenzione approvata dal C. d. A. dell’Università di 

Perugia del 29/04/2020,  predisposta dalla Ripartizione Tecnica dell’Ateneo avente per oggetto: 

“Attività di supporto scientifico alla Ripartizione tecnica per la progettazione definitiva impiantistica 

ed acustica e le relazioni specialistiche previste dal D. Lgs. 50/2016 e dal DPR 207/2010 per il 

recupero del Padiglione W” la cui responsabilità scientifica è affidata al prof. F. Castellani. La 

convenzione avrà durata di 2 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione e l’Università erogherà al 

DI un contributo di € 20.000,00. 

Il prof. F. Castellani  ha il proposito di sottoscrivere un accordo di collaborazione con le società San 

Gregorio Wind S.r.l. e Campagna Wind S.r.l al fine di sviluppare il seguente programma di ricerca: 

a) Sviluppo di metodologie innovative, basate sull’analisi dei dati operazionali delle turbine eoliche, 

per la diagnosi di errori sistematici di yaw e pitch e per l’implementazione di nuove tecniche di 

“conditionmonitoring” finalizzata all’individuazione precoce dei guasti; b) Elaborazione di metriche al 

fine di individuare i KPI (Key Performance Index) più importanti per l’elaborazione di una reportistica 

mensile su un portfolio di parchi, volta al monitoraggio delle performances e alla diagnosi precoce dei 

guasti ed alla eventuale valutazione sul campo di upgrade aerodinamici e di controllo. Il progetto di 

ricerca avrà una durata un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione e la società erogherà al DI 

un contributo istituzionale di € 20.000,00. 

 

Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

(n.3/1 del22/07/2020)  

 

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  

 

 

Il prof. G. Rossi ha il proposito di sottoscrivere una convenzione quadro con la società SCHNELL 

SPA avente per oggetto lo sviluppo di progetti comuni di ricerca finalizzati allo sviluppo e 

innovazione delle macchine automatiche per la lavorazione del ferro per cemento armato la 

produzione di rete elettrosaldata e pannelli armati e coibentati. Il progetto di ricerca avrà una durata di 

36 mesi, eventualmente rinnovabili, con decorrenza dal giorno successivo alla data della stipula del 

presente contratto. Gli atti esecutivi che le parti stipuleranno di volta in volta dovranno indicare gli 

obiettivi da conseguire, la durata, i corrispettivi, le modalità di pagamento, il responsabile scientifico. 

Il Consiglio all’unanimità. 
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DELIBERA 

(n.3/2 del22/07/2020)  

 

- di esprimere nulla osta ai fini della sottoscrizione da parte degli Organi Accademici del nostro 

Ateneo della Convenzione quadro tra società SCHNELL SPA el’Università di Perugia riportato in 

allegato al presente verbale (all. 1   al punto O.d.g n.3); 

- di proporre quale referente scientifico per lo sviluppo di programmi di ricerca e/o didattici il prof. 

Gianluca Rossi. 

 

Il Presidente, infine, 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: 

l’ Ing. M. Dionigi – committente Istituto Nazionale di Astrofisica – richiesta di attività di consulenza 

tecnica per il progetto Theseus –durata 12 mesi con termine 31 maggio 2021 - corrispettivo € 

10.000,00 +IVA; 

Il Prof. Grimaldi  - committente Federal Mogul Powertrain Italy s.r.l. – richiesta di attività presso la 

cella con banco frenante per misura della coppia con sistema di acquisizione dati e gestione  prove, 

monitoraggio ed elaborazione dati - corrispettivo € 1.900,00 +IVA 1^ giornata € 1.250,00 per ogni 

giornata successiva. 

 

 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA 

( n.3/3del 22/07/2020) 

 

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

 

 

il Prof. Paolo Valigi con riferimento al progetto “AGROBOT: robot autonomi a servizio della crescita 

economica e della sostenibilità ambientale dell’agricoltura umbra”, nella sua qualità di responsabile 

scientifico del progetto richiede che al dottor Gabriele Costante, vista la precedente richiesta di  

addendum al contratto del dottor Gabriele Costante, RTD-B presso questo  dipartimento, finalizzato al 

coinvolgimento dello stesso nel ruolo di Co-Referente tecnico-scientifico del citato progetto 

AGROBOT e vista la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 26.03.2020, acquisito 

il parere favorevole del Senato Accademico, che ha autorizzato la stipula dell’addendum,  venga 

assegnato il ruolo di responsabile tecnico del citato progetto AGROBT.    

 

Il Consiglio unanimemente ne prende atto. 

 

 

Il Direttore vista la nota dell’ing. Antonio Ficola, già in servizio presso Codesto Dipartimento e ora 

collocato a riposo, propone che la gestione dei fondi residui allo stesso assegnati, venga affidata al 

prof. Paolo Valigi. 

Il Consiglio all’unanimità ne prende atto. 
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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 Dott. Danilo Guida propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto: SOFTWARE ARCHITECT "Studio e definizione dell'architettura di un 

sistema informativo per l'analisi e la correlazione di dati estratti da database sui consumi energetici ad 

uso domestico"”, la cui prestazione dovrà essere svolta entro il30 Giugno 2021.L’importo del contratto 

è di € 30.000,00 (al lordo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico della struttura). graverà 

su fondi relativi al progetto avente codice identificativo SIN_00968 dal titolo “The Learning Meters 

Network” a valere sul Bando n. 391/Ric. del 5 luglio 2012 “Avviso per la presentazione di idee 

progettuali per smartcities and communities and social innovation” di cui è responsabile lo stesso 

proponente. 

 

2. Il Dott. Danilo Guida propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto:HW/FW ENGINEER "Studio e sviluppo dell'architettura hardware e 

firmware di sistemi IoT integrati direttamente con Blockchain e DApps" la cui prestazione dovrà 

essere svolta entro il 30 Giugno 2021.L’importo del contratto è di € 30.000,00 (al lordo degli oneri a 

carico del prestatore e di quelli a carico della struttura). graverà su fondi relativi al progetto avente 

codice identificativo SIN_00968 dal titolo “The Learning Meters Network” a valere sul Bando n. 

391/Ric. del 5 luglio 2012 “Avviso per la presentazione di idee progettuali per smartcities and 

communities and social innovation” di cui è responsabile lo stesso proponente. 

 

3. Il Dott. Danilo Guida propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto:BLOCKCHAIN ENGINEER "Studio e definizione per rilevare dati 

direttamente “on-the-field” da registrare automaticamente all’interno del ledger Blockchain”a cui 

prestazione dovrà essere svolta entro il 30 Giugno 2021.L’importo del contratto è di € 30.000,00 (al 

lordo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico della struttura). graverà su fondi relativi al 

progetto avente codice identificativo SIN_00968 dal titolo “The Learning Meters Network” a valere 

sul Bando n. 391/Ric. del 5 luglio 2012 “Avviso per la presentazione di idee progettuali per smartcities 

and communities and social innovation” di cui è responsabile lo stesso proponente. 

 

4. Il Dott. Danilo Guida propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto:Energy Law "Studio e ricerca di rapporti di regolamentazione della rete 

connessi allo sviluppo su micro e macro scala delle energie rinnovabili”la cui prestazione dovrà essere 

svolta entro il 30 Giugno 2021.L’importo del contratto è di € 30.000,00 (al lordo degli oneri a carico 

del prestatore e di quelli a carico della struttura). graverà su fondi relativi al progetto avente codice 

identificativo SIN_00968 dal titolo “The Learning Meters Network” a valere sul Bando n. 391/Ric. del 

5 luglio 2012 “Avviso per la presentazione di idee progettuali per smartcities and communities and 

social innovation” di cui è responsabile lo stesso proponente. 

 
 

 

5. Il Dott. Danilo Guida propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto:Social Media Manager e Digital Strategist "Studio dei processi cognitivi 

coinvolti nell’interazione tra individuo e tecnologia e definizione di contenuti digitali volti a 

diffondere i risultati del progetto”la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 30 Giugno 2021. 

L’importo del contratto è di € 30.000,00 (al lordo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico 
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della struttura). graverà su fondi relativi al progetto avente codice identificativo SIN_00968 dal titolo 

“The Learning Meters Network” a valere sul Bando n. 391/Ric. del 5 luglio 2012 “Avviso per la 

presentazione di idee progettuali per smartcities and communities and social innovation” di cui è 

responsabile lo stesso proponente. 

 

 

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 

(4/1 del 22/07/2020) 

 

di approvare le richieste sopradescritte e le spese che ne deriveranno 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. Luca Landi 

Settore scientifico ING/IND 14 Attivazione Assegno di ricerca che graverà sul progetto dal titolo: 

“Definizione di criteri e metodologie per il calcolo del livello di prestazione (PI) e di Safety Function 

di sistemi smart per macchine operatrici”, con durata annuale per un importo totale di € 23.786,76 

La copertura finanziaria del predetto assegno è assicurata dalle risorse, allocate Alla macrovoce di 

costo “Finanziamento Assegni di Ricerca” del PJ.UA.PG.DING.BRIC_40_LANDI 

PJ.UA.PG.DING.BRIC_34_LANDI di cui il richiedente è responsabile; 

 

DELIBERA  

(n.5/1 del 22/07/2020) 

 

di approvare la richiesta inoltrata dal Prof. Landi sopra descritta 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. 

 

 

. 
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6) Autorizzazione frequentazione strutture D.I. 

 

Il Presidente non avendo ricevuto alcuna richiesta da portare in approvazione al Consiglio, propone di 

passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 

 

Il Consiglio, unanime, prende atto. 
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7) Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 

Il Presidente non avendo ricevuto alcuna richiesta da portare in approvazione al Consiglio, propone di 

passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 

 

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.ssa Manuela Cecconi – AGI e ISRM– anno 2020- a gravare su Voce COAN. 

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

PJ:UA.PG.DING.REGUMRSU16MC fondi prof.ssa Cecconi 

 

Prof. Vincenzo Pane – AGI - anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - Costi 

operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING. ESSELU17VP fondi PANE; 

 

Prof.  Gianni Bidini – HYDROGEN EUROPE RESEARCH - anno 2020- a gravare su Voce COAN. 

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

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC; 

 

Prof.  Gianni Bidini – AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - Costi 

operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC; 

 

Prof.  Carlo Nazareno Grimaldi – AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. 

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

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC; 

 

Prof. ssa Linda Barelli - AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - 

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC; 

 

Prof.  Francesco Castellani – AIMSEA – anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - 

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC; 

 

Prof.  Francesco Di Maria– AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - 

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC; 

 

Prof.  Francesco Fantozzi – AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - 

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC;  

 

Prof.  Francesco Mariani - AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - 

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC;  

 

Prof.  Lucio Postrioti – AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - Costi 

operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC;  

 

Prof.  Andrea Panfilo Ottaviano – AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. 

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

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC;  

 

Prof.  Michele Battistoni – AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - 

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC;  
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Dott.ssa Arianna Baldinelli – AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - 

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC;  

 

Prof.  Gabriele Discepoli – AIMSEA - anno 2020- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - 

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca -Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.H2FC;  

 

 

DELIBERA 

(n.8/1 del 22/07/2020) 

 

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 di spesaper le seguenti forniture: 

 

Ing. Valentina Palazzi  - servizio fornito dalla azienda SpinverseOy nella gestione del progetto 

H2020-ECSEL-2019-1-IA “CHARM” e il cui costo complessivo è di circa € 17.509,27a gravare sul 

progetto “ENIAC-ARTEMOS - i cui fondi sono appostati alla pertinente voce COAN  - del budget 

economico  del Bilancio autorizzatorio dell'esercizio in corso; 

 

Ing. Marco Dionigi– Acquisto schede elettroniche per nano satellite come previsto nell’ambito del 

progetto CONVENZIONE_ASI_DING-D.R. 382 DEL 11/03/2019 e il cui costo complessivo è di 

circa €  11.830,00 + IVA a gravare sul PJ: UA.PG.DING.CONVENZIONE_ASI_DING-D.R. 382 

DEL 11/03/2019 – CUP F96C18000310005 - i cui fondi sono appostati alla pertinente voce COAN  

-budget investimenti- del Bilancio autorizzatorio dell'esercizio in corso. 

 

Prof. Carlo Nazareno Grimaldi  -“Fornitura e installazione di un sistema per l’esecuzione di prove 

sperimentali in regime dinamico e misura delle caratteristiche prestazionali di propulsori - e il cui 

costo complessivo è di circa € 40.000,00 + IVA a gravare sul PJ: 

UA.PG.DING.PRIN_2017GRIMALDI -CUP J54I19001670006 i cui fondi sono appostati alla 

pertinente voce COAN  -budget investimenti- del Bilancio autorizzatorio dell'esercizio in corso. 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.8/2 del 22/07/2020) 

 

di approvare la spesa sopra descritta che graverà sui fondi indicati dal richiedente. 
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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 del 10/06/2020) 

 

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

 

 D.D. n. 71 del 11/06/2020 avente a oggetto: 

Attivazione procedura di selezione comparativa per l’attribuzione di un incarico di prestazione 

d’opera intellettuale ex art. 7 co. 6 D. Lgs 165/01 – Resp. Prof. Landi 

 D.D. n. 72 del 15/06/2020 avente a oggetto: 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di una Borsa di 

Studio per attività di ricerca Post Laurea – resp. Prof. Braccesi;  

 D.D. n. 73 del 16/06/2020 avente a oggetto: 

Designazione componenti commissione giudicatrice procedura di valutazione comparativa per 

titoli e colloquio per l’assegnazione di una Borsa di Studio per attività di ricerca Post Laurea – 

resp. Prof. Braccesi;  

 D.D. n. 74 del /06/2020 avente a oggetto: 

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

incarico di prestazione d’opera intellettuale -resp.  Prof Landi; 

 D.D. n. 75 del 30/06/2020 avente a oggetto: 

Parere sottoscrizione convenzione per n.2 Borse aggiuntive di dottorato di ricerca XXXVI° ciclo in 

Ingegneria Industriale e dell’Informazione- Autorizzazione 

 D.D. n. 76 del 30/06/2020 avente a oggetto: 

Nomina valutatori delle tesi di Dottorato in Ingegneria Industriale e dell’Informazione XXXIII 

ciclo 

 D.D. n. 77 del 03/07/2020 avente a oggetto: 

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 L. 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 

 D.D. n. 78 del /07/2020 avente a oggetto: Procedura di selezione per la sottoscrizione di un 

contratto per attività introduttive alle materie di base… 

 D.D. n. 79 del 06/07/2020 avente a oggetto: 

Designazione componenti commissione giudicatrice procedura di valutazione comparativa per 

titoli e colloquio per l’assegnazionedi un incarico di un incarico di prestazione d’opera 

intellettuale -resp.  Prof Landi; 

 D.D.n. 80 del 08/07/2020 avente a oggetto: 

Parere favorevole in merito alle modifiche Statutarie proposte dal Centro Interuniversitario Sistemi 

Integrati per l’Accesso (CISIA). 

 D.D. n. 81 del 08/07/2020 avente a oggetto: 

Richiesta addendum RTD-A dott.ssa Valentina Palazzi 

 D.D. n. 82 del 13/07/2020 avente a oggetto: 
Approvazione atti, e graduatoria di merito per il conferimento di una borsa di studio per attività di 

ricerca postlaurea procedura di selezione comparativa D.D. n. 72/2020 – Resp. Prof. Braccesi 

 D.D. n. 83 del 13/07/2020 avente a oggetto: 

Designazione componenti commissione RTD S.C. 09/C2 S.S.D. ING-IND/10 

 

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

stante. 
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10) Varie ed eventuali 

 

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

del Dipartimento: 

DSA n.15 del 07.05.2020 avente ad oggetto:Disposizioni per movimentazioni interne proponenti: prof 

Valigi e prof. Roselli - Autorizzazione ufficio compensi pagamento stipendi; 

DSA n.16 del 28.05.2020 avente ad oggetto: Disposizioni per trasferimenti interni raggruppamento PJ 

finanziamento progetto prof. Cardelli prof. Castellani; 

DS DSA n. 17 del 28.05.2020 avente ad oggetto: Proposta di Variazione al Bilancio Unico di 

Previsione Autorizzatorio– Esercizio 2020, da budget economico a budget investimenti; 

A n.18 del 10.06.2020 avente ad oggetto: Disposizioni per finanziamento n.1 posto di ricercatore a t.d. 

ex art 24 c. 3, lett a) L.240/2010 proponente dott.ssa A.L. Pisello- Autorizzazione ufficio stipendi 

pagamento mensilità; 

DSA n.19 del 19.06.2020 avente ad oggetto: Autorizzazione al pagamento delle mensilità al Dott. 

Matteo Becchetti rinnovo assegno di ricerca autorizzato con delibera o.d.g.n.5 del Consiglio 

Dipartimento del 10/06/2020 a gravare su  PJ UA.PG.DING.RIC_ISTITUZ_CASTELLANI; 

DSA n. 20 del 07.07.2020 avente ad oggetto: Proposta di Variazione al Bilancio Unico di Previsione 

Autorizzatorio– Esercizio 2020, da budget economico a budget investimenti; 

DSA n.21 del 10.07.2020 avente ad oggetto: Addendum Contratto RTD-A- Autorizzazione al 

pagamento quota parte costo proroga contratto RTD dott.ssa Valentina Palazzi a valere sul progetto 

CHARM20VP Autorizzazione ufficio stipendi pagamento mensilità; 

DSA n. 22 del 16.07.2020 avente ad oggetto: Variazione per maggiori entrate al Bilancio Unico di 

Previsione Autorizzatorio– Esercizio 2020. 

 

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) 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 

12) Programmazione didattica 

-Analisi dei fabbisogni sulla base del vigente piano Dipartimentale dell’offerta formativa- 

Programmazione progressioni di carriera RU abilitati -PA e reclutamento ricercatori a tempo 

determinato ex art. 24 comma 3 lett. B) L. 240/2010 RTDb. 

Il Presidente ricorda che l’Amministrazione Centrale, per provvedere alla programmazione delle 

risorse ha richiesto a tutti i dipartimenti di fornire un elenco delle necessità per le progressioni di 

carriera RU abilitati -PA e il reclutamento di RTDb. 

Il Presidente ricorda che l’assemblea di Dipartimento al termine della riunione del 13 luglio ha 

incaricato il Direttore e il vice-Direttore di predisporre una proposta per le liste suddette da portare in 

approvazione al Consiglio. 

Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le due liste riportate nel seguito, che indicano, in 

ordine di priorità i Settori Concorsuali individuati nell’ottica di una programmazione triennale. 

Progressioni di carriere RU abilitati – PA 

09/E1 

09/E3 

09/E4 

09/F1 

09/C2 

09/F2 

09/G2 

09/E3 

09/C2 

09/F1 

09/F2 

08/B2 

09/F1 

09/F1 

Reclutamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B) L. 240/2010 RTDb. 

09/G1 

09/C2* 

09/E4* 

09/A2 

09/E1* 

09/C1 

09/A3 

08/B2* 

09/E2 

01/A6 

09/C2* 

09/E4* 

09/C1 

09/A3 

Tali liste sono state elaborate applicando criteri di alternanza tra le aree industriale, informazione e 

civile presenti nel dipartimento, e tra i differenti Settori Concorsuali, tenendo in conto l’impegno 

didattico, inclusi i pensionamenti, l’attività di ricerca, e i livelli di autofinanziamento. 

Sono state anche prese in considerazione anche le ultime delibere del Dipartimento sulla 

programmazione e l’attribuzione delle risorse avvenuta. 



19 

 

Per la lista Progressioni di carriere RU abilitati – PA si sono considerati tutti i RU attualmente in 

possesso di abilitazione. Per la lista Reclutamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 

3 lett. B) L. 240/2010. RTDb si sono considerate le richieste pervenute e i Settori Concorsuali presenti 

nell’offerta formativa per i quali non ci sono docenti in dipartimento. 

Si intende che le due liste, che rappresentano i fabbisogni in un quadro di programmazione triennale, 

espressi alla data odierna, andranno rivalutate, utilizzando  criteri, ogni anno successivo, in 

considerazione delle mutate necessità, per esempio in seguito alla presa di servizio di personale 

docente. Si intende comunque che le due liste proposte resteranno  invariate fino al 1 settembre 2021. 

Il segno * sta a significare che nel Settore Concorsuale indicato vi è presenza di uno o più RU abilitati 

e che pertanto la messa a concorso del posto è condizionata al vincolo del passaggio dei RU abilitati 

nel Settore Concorsuale a PA. 

Vengono di seguito, su richiesta degli interessati,  riportati tra virgolette quale versione integrale e 

testuale gli interventi : 

Ing. Zanetti – “chiedo di correggere un refuso nella lista dei ricercatori di tipo B nella quale andrebbe 

aggiunto un asterisco in corrispondenza del settore 09A3, in quanto ella stessa è provvista di 

abilitazione in tale settore (oltre che nel settore della bioingegneria 09G2) che è quindi di suo interesse 

nella fattispecie del settore ING-IND/15.” 

  

Prof. Bianconi  - “invita il consiglio a tenere conto, nei limiti del possibile, della situazione di RU che 

hanno ottenuto l'abilitazione anche in un settore concorsuale diverso da quello di appartenenza. A 

riguardo, ricorda che, nel caso della collega Ing. Zanetti, la stessa da tempo partecipa attivamente alle 

attività didattiche di insegnamenti ricompresi nel settore del Disegno e Metodi dell'Ingegneria 

Industriale (ING-IND/15)." 

 
Il Presidente conferma che nella compilazione delle liste proposte è stato tenuto conto del fatto che la 

Dott.ssa Zanetti ha un’abilitazione anche nel Settore Concorsuale 09/A3. Tenuto conto che 

attualmente la Dott.ssa Zanetti è in servizio come RU del settore concorsuale 09/G2 ed ha una 

abilitazione nello0 stesso settore concorsuale si è ritenuto di metere in programmazione un passaggio 

RU-PA del settore 09/G2 e non si è ritenuto di apporre il segno * al settore concorsuale 09/A3. 

A questo proposito si auspica che la lista dei RU con abilitazione possa essere rapidamente ridotta. 

In caso la progressione RU abilitato PA dovesse essere effettuata tramite selezione pubblica ex art. 18 

L. 240/2010, tale tipo di selezione potrà essere applicata a tutti i Settori Concorsuali indicati. 

Il Presidente chiede ai consiglieri di esprimersi in merito. 

Si apre un’ampia discussione alla quale portano il proprio contributo con interventi portati dai membri 

del consiglio nel seguente ordine: A. Borri, A. Di Schino, E. Zanetti, G. Bidini, P. Valigi, F. Cotana, 

G. Liotta, C. Braccesi, G. Franceschini, F. Bianconi, L. Roselli e C.N. Grimaldi.  

Il Prof- Braccesi propone una mozione per  spostare  09/E2 01/A6 in fondo alla lista RTDB  quindi 

rispettivamente in 13-ma e 14ma posizione. 

Vengono di seguito, su richiesta degli interessati,  riportati tra virgolette quale versione integrale e 

testuale gli interventi : 

Prof Bidini – “dichiara di essere a favore della proposta in quanto ritiene che soprattutto le esigenze 

didattiche che hanno portato alla richiesta di un posto nel settore 01A6, appartenente all'area CUN 01 

della Matematica, possano e debbano trovare altre risposte, meglio se concordate con il dipartimento 

di Matematica.” 

Prof. Cotana – “Sono contrario all'emendamento del prof. Braccesi  e questo nonostante tale proposta 

potrebbe  favorire i  SSD a cui appartengo. Ritengo infatti che  i settori concorsuali, che sono stati 
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individuati e della cui proposta sono responsabili il direttore e dal vice-direttore 09E2  e 

01A6,  rispondono giustamente alla esigenza fondamentale di coprire, con opportuna priorità, 

discipline  incluse nella offerta formativa didattica per i quali non ci sono docenti in Ateneo. Dato atto 

del grande lavoro svolto in breve tempo e preso atto che si prevede un aggiornamento annuale delle 

liste, ritengo che la proposta che ci è pervenuta da parte del Direttore e vice direttore sia da approvare 

tal quale con il significato dell'asterisco non come vincolo ma come auspicio, eventuali 

aggiornamenti tra un anno potranno essere  comunque oggetto di una meglio ponderata rivalutazione.” 

Prof Burrascano - ”nel suo precedente intervento aveva avanzato una proposta diversa, in 

considerazione della diversa natura delle motivazioni che hanno portato all'inserimento dei due Settori 

fra gli altri nell'elenco delle richieste di RTDB. Non volendo complicare la fase di votazione, si 

associa alla proposta avanzata dal Prof. Braccesi, che prende in considerazione le stesse motivazioni 

proponendo una diversa soluzione.” 

A conclusione degli interventi viene ipotizzata la formulazione di una mozione, definita  “Mozione 

Braccesi” : che prevede il collocamento degli SC  09/E2 e  01/A6 in fondo alla lista RTDB quindi 

posizionandoli rispettivamente alla 13^ e 14^ posizione. 

Si procede alla votazione per appello nominale e con 26 voti favorevoli ,  33 voti contrari e 11 astenuti 

la predetta mozione viene respinta. 

Per i Settori Concorsuali per i quali non ci sono docenti in dipartimento si auspica che la soluzione al 

loro reclutamento possa essere individuata anche utilizzando la quota 20% vincolata alla chiamata di 

esterni. 

Si intende che le due liste, che rappresentano i fabbisogni in un quadro di programmazione triennale, 

espressi alla data odierna, andranno rivalutate, utilizzando gli stessi criteri, ogni anno successivo, in 

considerazione delle mutate necessità, per esempio in seguito alla presa di servizio di personale 

docente. Si intende comunque che le due liste proposte resteranno comunque invariate fino al 1 

settembre 2021. 

Il Presidente a questo punto pone in votazione la proposta formulata inizialmente. 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

(n.12/1 del 22/07/2020) 

 

Di dare mandato al Direttore di rappresentare al Magnifico Rettore le esigenze in termini di 

progressioni e reclutamento proponendo le graduatorie di seguito riportate: 

Progressioni di carriere RU abilitati – PA 

09/E1 

09/E3 

09/E4 

09/F1 

09/C2 

09/F2 

09/G2 

09/E3 

09/C2 

09/F1 

09/F2 

08/B2 

09/F1 

09/F1 
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Reclutamento di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. B) L. 240/2010.RTDb 

09/G1 

09/C2* 

09/E4* 

09/A2 

09/E1* 

09/C1 

09/A3 

08/B2* 

09/E2 

01/A6 

09/C2* 

09/E4* 

09/C1 

09/A3 

Ribadendo che le due liste,  rappresentano i fabbisogni in un quadro di programmazione triennale, 

espressi alla data odierna e che saranno oggetto di rivalutazione ogni anno successivo, utilizzando gli 

stessi criteri,  in considerazione delle mutate necessità, per esempio in seguito alla presa di servizio di 

personale docente e che queste resteranno comunque invariate fino al 1 settembre 2021. 
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13) 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 

 

14) 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 

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  

16) Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 ai sensi del "Regolamento per la valutazione 

dell'impegno didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 

fini dell'attribuzione delle classi stipendiali in attuazione dell'art. 6, commi 14 e 8 della L. 

240/2010, comma 629 della L.205/2017 e dell'art.2 dello Statuto di Ateneo" emanato con D.R. n.135 

del 30/01/2020. 

Il prof. C.Braccesi non è presente alla discussione del presente punto all'ordine del giorno. 

Il Presidente 

Visto l'art. 41, comma 7, dello Statuto d'Ateneo; 

Visto il D.R. n. 135 del 30.01.2020 con il quale è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

"Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l'attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell'art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010", nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 

valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell'art. 6, comma 14, 

e 8 della L. 240/2010, dell'art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell'art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 134 del 30.01.2020; 

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del Bando "La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio 

di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla 

presentazione della domanda" e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa 

verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Claudio Braccesi presente nell'elenco approvato con D.R. n.1144 del 

02/07/2020 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell'attribuzione 

della successiva classe per l'A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Considerata l'urgenza dell'istanza presentata in considerazione dell'attuale situazione di 

emergenza epidemiologica da Covid-2019 e di quanto stabilisce il D.P.C.M. 9.03.2020; 

Considerato che il Prof. Claudio Braccesi  possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l'attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto:  

 per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l'istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l'anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione;  

per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l'istante è 

autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l'anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell'ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l'istante, nel triennio accademico precedente l'anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del 
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Codice etico d'Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per 

illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

decreta 

 l'approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Claudio Braccesi  

 l 'esito positivo della valutazione individuale del Prof. Claudio Braccesi ai fini 

dell'attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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17) 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 13:10 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. Ermanno Cardelli) 

    F.to Giovanni Magara       F.to Ermanno Cardelli 

 

Il presente verbale è composto da n. 28 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 28 e 

n.22 allegati.  

 


