
Verbale n.8/2017

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

L’anno duemiladiciassette addì 29 del mese di settembre alle ore 9:30 si è riunito presso l’Aula Magna del 
Polo Ingegneristico in seduta ordinaria, previa convocazione effettuata in data 22/09/2017, 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
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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

RICERCATORI
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.
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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

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. Approvazione proposta budget di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020;
4. Autorizzazione Assegnisti di Ricerca partecipazione di Spin-Off;
5. Convenzioni, contratti e progetti di ricerca;
6. Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I.;
7. Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca;
8. Richiesta di contratti di lavoro autonomo;
9. Autorizzazioni di spesa;
10. Scarico Beni Inventariabili;
11. Ratifica decreti ;
12. Varie ed eventuali;

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari e Rappresentanti degli 
Studenti
13 Programmazione didattica;
14 Varie ed eventuali;

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

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia
17 Varie ed eventuali  

Riservato ai Professori di Prima Fascia
18  Varie ed eventuali

* Alle ore 10,05 entra in aula il prof. G. Liotta durante la trattazione del punto n.8) dell’o.d.g.
* Alle ore 10,30 esce dall’aula la dott.ssa P. Placidi durante la trattazione del punto n.11) dell’o.d.g.
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1) Approvazione verbali

Il Presidente, non avendo ricevuto  richieste di chiarimenti  ne correzioni e/o integrazioni, chiede al 
consiglio di approvare il seguente verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria,  trasmesso 
per opportuna conoscenza ai componenti del Dipartimento:

n. 4 del 08/06/2017;

n.5 del 05/07/2017;

n.6 del 28/07/2017.

Il Consiglio, unanime

DELIBERA

(n.1/1 del 29/09/2017)

di approvare i  verbali  del Consiglio sopraelencati.

5



2) Comunicazioni del presidente

Il Presidente informa i componenti del consiglio della necessità  di presentare le proprie richieste di autorizzazione 
a svolgere missioni alla segreteria amministrativa almeno tre giorni prima della partenza, tempo utile per procedere 
alla protocollazione e pertanto all’autorizzazione da parte  Direttore del Dipartimento.
Il Presidente riferisce al Consiglio sull’andamento delle iscrizioni per l’A.A. 2017/2018, che di fatto come dato di 
sintesi, sta delineando il consolidamento del dato di crescita verificatosi nell’A.A. 2016/2017 anche se,con molta 
probabilità non sarà eguagliabile avendo nell’anno precedente registrato una percentuale di incremento superiore al 
30%.
Il  Presidente  non  avendo  ulteriori  comunicazioni  e/o  informazioni  da  portare  a  conoscenza  dei 
Consiglieri, propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio unanimemente concorda.
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3) Approvazione proposta budget di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020

Il  Presidente  illustra  le  rispettive  proposte  di  budget  di  previsione  annuale  2018 e  triennale 
2018/2020. L’elencazione delle consistenze economiche risultanti riportate nella parte Entrate ed 
Uscite del bilancio, permettono di far comprendere agevolmente la composizione del documento 
contabile  e  di  esemplificare  ove  possibile,  le  nozioni  tecniche  per  mezzo  delle  quali  si  è 
provveduto alla stesura dei rispettivi budget in questione. 
Il sig. Magara esplicita che le predette proposte di budget, elaborate secondo quanto previsto dal 
vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi 
di Perugia, emanato con D.R. n.389 del 18/03/2013 successivamente modificato con D.R. n. 469 
del 24/03/2016 e tenendo conto della definitiva adozione del sistema di contabilità economico-
patrimoniale per la gestione del bilancio unico, nonché delle indicazioni fornite con la direttoriale 
prot.n. 0058381 del 18/08/2016.
Sulla base di quanto sopra esposto, Il sig. Magara specifica che le poste contabili iscritte nelle 
proposte  di  budget  sono costituite  esclusivamente  da  risorse  la  cui  competenza  finanziaria  è 
riconducibile  per  singolo  esercizio  finanziario  di  riferimento  e  basate  su  una  stima 
dell’andamento degli eventi amministrativi/contabili che hanno determinato movimenti finanziari 
verificatisi  nel  corso  del  corrente  esercizio  finanziario  e  riferiti  a  rapporti 
convenzionali/contrattuali aventi una durata pluriennale, nonché delle proposte per lo sviluppo di 
nuovi  progetti/programmi  di  ricerca  a  fronte  delle  quali  si  è  verosimilmente  avuto  positivo 
riscontro dell’eventuale accoglimento di finanziamento/cofinanziamento. 
Lo stesso precisa, inoltre, che tali proposte sono state elaborate includendo l’assegnazione per il 
funzionamento  per l’esercizio 2018, stimata  in  € 40.000,00  riproposta  anche per i  successivi 
esercizi 2019 e 2020 che risulta stanziata fra i soli capitoli di uscita, creando al livello di struttura 
un  disallineamento  fra  le  entrate  e  le  uscite  previste,  di  fatto  inesistente,  per  effetto  del 
finanziamento previsto nell’ambito del bilancio unico di Ateneo. 
Infine specifica che nelle proposte non si è tenuto conto delle risorse disponibili non utilizzate 
(Avanzo di Amministrazione), e che risultano composte dalle seguenti voci COAN:

PROPOSTA DI BUDGET ESERCIZI FINANZIARI 2018 -2019- 2020

2018 2019 2020
Totale Ricavi 
Budget Economi-
co 

2.435.000,
00

Totale Ricavi 
Budget Econo-
mico 

2.440.000,
00

Totale Ricavi Bud-
get Economico 2.180.000,00

CA.03.01.02.01.01 685.000,00
CA.03.01.02.01.
01 720.000,00 CA.03.01.02.01.01 730.000.00

CA.03.01.03.01.03 210.000,00
CA.03.01.03.01.
03 245.000,00 CA.03.01.03.01.03 250.000,00

CA.03.01.03.04.01 360.000,00
CA.03.01.03.04.
01 185.000,00 CA.03.01.03.04.01 0,00

CA.03.05.01.01.09 150.000,00
CA.03.05.01.01.
09 100.000,00 CA.03.05.01.01.09 100.000,00

CA.03.05.01.01.10 840.000,00
CA.03.05.01.01.
10 980.000,00 CA.03.05.01.01.10 900.000,00

CA.03.05.01.02.02 190.000,00
CA.03.05.01.02.
02 210.000,00 CA.03.05.01.02.02 200.000,00

Totali Costi Bud-
get Economico 

2.145.000,
00

Totali Costi 
Budget Econo-
mico 

2.050.000,
00

Totali Costi Bud-
get Economico 1.890.000,00

CA.04.09.08.02.01 2.000,00
CA.04.09.08.02.
01 2.000,00 CA.04.09.08.02.01

              2.00
0,00

CA.04.09.08.02.02 20.000,00
CA.04.09.08.02.
02 20.000,00 CA.04.09.08.02.02 20.000,00

CA.04.09.08.03.04 5.000,00
CA.04.09.08.03.
04 5.000,00 CA.04.09.08.03.04 5.000.00
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CA.04.09.08.05.03 1.000,00
CA.04.09.08.05.
03 1.000,00 CA.04.09.08.05.03 1.000,00

CA.04.09.08.06.03 2.000,00
CA.04.09.08.06.
03 2.000,00 CA.04.09.08.06.03 2.000,00

CA.04.09.09.01.03 10.000,00
CA.04.09.09.01.
03 10.000,00 CA.04.09.09.01.03

            10.00
0,00

CA.07.70.01.01.03 180.000,00
CA.07.70.01.01.
03 200.000,00 CA.07.70.01.01.03 200.000,00

CA.07.70.01.04.01 150.000,00
CA.07.70.01.04.
01 0,00 CA.07.70.01.04.01 0,00

CA.07.70.01.04.02 150.000,00
CA.07.70.01.04.
02 100.000,00 CA.07.70.01.04.02 0,00

CA.07.70.01.05.01 775.000,00
CA.07.70.01.05.
01 810.000,00 CA.07.70.01.05.01 850.000,00

CA.07.70.01.06.01 850.000,00
CA.07.70.01.06.
01 9 00.000,00 CA.07.70.01.06.01 800.000,00

Totale Ricavi 
Budget Investi-
menti 0,00

Totale Ricavi 
Budget Investi-
menti 0,00

Totale Ricavi Bud-
get Investimenti 0,00

Totali Costi Bud-
get Investimenti 330.000,00

Totali Costi 
Budget Investi-
menti 430.000,00

Totali Costi Bud-
get Investimenti 330.000,00

C.A.08.80.01.01.0
3 30.000,00

C.A.08.80.01.01.
03 45.000,00 C.A.08.80.01.01.03 50.000,00

C.A.08.80.01.04.0
1 60.000,00

C.A.08.80.01.04.
01 85.000,00 C.A.08.80.01.04.01 0,00

C.A.08.80.01.05.0
1 100.000,00

C.A.08.80.01.05.
01 120.000,00 C.A.08.80.01.05.01 80.000,00

C.A.08.80.01.06.0
1 140.000,00

C.A.08.80.01.06.
01 180.000,00 C.A.08.80.01.06.01 200.000,00

Sbilancio Propo-
sta Budget -40.000,00

Sbilancio Pro-
posta Budget -40.000,00

Sbilancio Propo-
sta Budget -40.000,00

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA

(n. 3/1 del 29/09/2017)

di approvare la proposta di budget annuale di previsione per l’anno 2018, nonchè la proposta di 
budget triennale 2018/2020,  i  cui schemi si allegano al  presente punto all’ordine del giorno e 
costituiscono parte integrante del verbale .
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4) Autorizzazione Assegnisti di Ricerca partecipazione di Spin-Off

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla partecipazione del dott. Fabrizio Montecchiani 
allo Spin-off accademico denominato “Yi-zhong-yi CONTATTI” in qualità di socio, precisando che il 
prof. Giuseppe Liotta, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui è titolare l’interessa-
to, ha già espresso il proprio parere favorevole e che l’attività previste risultano coerenti con l’attività 
scientifica del dott. F. Montecchiani.
Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

( n. 4/1 del 29/09/2017) 

di approvare la partecipazione  del dott. Fabrizio Montecchiani allo Spin-off accademico denominato “Yi-
zhong-yi CONTATTI” in qualità di socio.
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5) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca

Il Presidente presenta al consiglio le seguenti richieste:

Il prof. C. N. Grimaldi  ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la  Società Magneti  
Marelli SpA avente per oggetto: “Definizione ed analisi di sistemi SCR innovativi per applicazioni automo-
tive”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 24 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e  
la società  verserà al DI  un importo di € 60.000,00 di cui € 35.000,00 + IVA e € 25.000,00 quale 
contributo  al finanziamento di posti da ricercatore universitario TD.

Il prof. Emilio Di Giacomo ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la  ditta Layte-
ch srl  avente per oggetto: “Sviluppo di un software per l’analisi di dati derivanti da sensori di movimento  
al fine di riconoscere eventi specifici relativi al movimento effettuato”. Il progetto di ricerca avrà una dura-
ta di 6 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società  verserà al DI un contributo di €  
15.000,00.

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

( n. 5/1 del 29/09/2017) 

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

Il Presidente, inoltre, chiede al Consiglio di esprimersi in merito  alla richiesta della dott.ssa Carla 
Binucci, volta all’attivazione ed accreditamento presso l’Ateneo dello Spin-off denominato “Yi-
zhong-yi CONTATTI” avente come forma giuridica quella di Società a Responsabilità limitata e 
come oggetto sociale:
Attività: “Tecniche di mediazione culturale, progettazione e sviluppo di servizi ICT e tecnologie 
intelligenti, piattaforme cloud e mobile, e servizi on-line per: la promozione di luoghi ed eventi in 
Umbria e in Italia verso il mercato cinese; l’accoglienza virtuale e fisica della clientela cinese; 
l’avvio di una rete sociale di comunicazione  per il superamento delle barriere linguistiche”.
Settore di attività: Comunicazione turistica, Tecnologie dell'Informazione (ICT).

Compagine  Sociale:  dott.ssa  Carla  Binucci-  Ricercatore  -  e  dott.  Fabrizio  Montecchiani  – 
Assegnista di Ricerca.

Il Consiglio, ai sensi del D. Leg.vo  7/07/1999 n.297, in  conformità alle disposizioni di cui alla L. 
240/2010 e al  relativo D.M. 168/2011  ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento 
dell’Ateneo di Perugia sugli Spin-off Universitari, emanato con D.R. n.1244 del 06/07/2012, preso 
atto  del  parere  favorevole,  espresso  dal  prof.  Giuseppe  Liotta  in  qualità  di  Responsabile 
Scientifico  dell’Assegno di  Ricerca  dal  titolo  “Progetto  di  modelli,  algoritmi  e  interfacce  per 
l’analisi visuale di reti di grandi dimensioni”, in merito alla partecipazione al sopracitato Spin-off 
Accademico  del  dott.  Fabrizio  Montecchiani  -assegnista  di  ricerca-  presso  questo  Ateneo, 
all’unanimità

DELIBERA 

(n.5/2  del 29/09/2017)

di esprimere parere favorevole in merito:
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a)- all’attivazione e accreditamento presso l’Ateneo dello  Spin-off Accademico sopradescritto, la 
cui proposta, unitamente al Business Plan, sono allegati al presente verbale (all.n.1 al punto O.d.G. 
n.5.);
b)- di approvare lo schema di convenzione quadro relativa all’utilizzo degli spazi all’interno del 
Dipartimento di Ingegneria, che si allega al presente verbale (all. n. 2 al punto O.d.G. n.5.).

Il Presidente, infine, chiede al Consiglio di esprimersi in merito  alla richiesta formulata dal prof.  
F. Fantozzi relativa al nulla osta alla partecipazione delle attività di ricerca del progetto denomina-
to i-REXFO del seguente personale:
prof.ssa L. Barelli, dott. M. Battistoni, prof.G. Bidini, prof.ssa C. Buratti, prof. F. Castelllani, Dott. 
M. Filipponi, prof. C. Grimaldi, dott.ssa E. Moretti, Dott. A. Nicolini, prof. L. Postrioti, oprof. G. 
Saccomandi, prof. S. Saetta, prof. L. Tiacci, Sig.ra M.S. Migliosi e Dott.ssa E. Buonumori.
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

(n.5/3  del 29/09/2017)

di  approvare  la  richiesta   di  nulla  osta  alla  partecipazione  del  personale  sopra  indicato  al  progetto 
denominato i-REXFO presentata dal  il prof. Francesco Fantozzi in qualità di responsabile scientifico 
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6) Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I.

In relazione al conferimento di Assegni di ricerca, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 tipologia b) 5-6 e 7  
comma del nuovo Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, di cui all’art.22 legge n.240 del  
30/12/2010, emanato con D.R. n. 656 del 18/04/2011, il Presidente comunica di aver ricevuto le richieste 
inoltrate da parte dei  seguenti colleghi:

Prof. Paolo Mezzanotte
Settore scientifico ING-INF/02 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Sensori RF senza fili realizzati con  
tecnologie innovative”, con durata di 12 mesi  per un importo di € 23.657,76.
L’attivazione del suddetto assegno, sarà finanziata con fondi derivanti da programmi di ricerca con privati 
su  voce di  costi  CA.07.70.01.04.02 “Costi  operativi  progetti  -  quota di  competenza per finanziamenti 
competitivi  per ricerca da parte di  organismi internazionali”  PJ UA.PG.DING. ENLIGHT17LR per € 
23.657,76 di cui il prof. Luca Roselli è responsabile.
Prof. Valigi Paolo
Settore scientifico ING-INF/04 Rinnovo Assegno di ricerca già vincitore il Dott. Gabriele Costante dal  
titolo: “Sviluppo di tecnologie per il trasferimento e l’adattamento di conoscenza tra sistemi intelligenti  
per applicazioni domotiche”, con durata di 12 mesi  per un importo di € 23.657,76.
Il rinnovo del suddetto assegno, sarà finanziato con fondi derivanti da programmi di ricerca con privati  e  
disponibili sulla voce  COAN 07.70.01.06.01 “Costi operativi finanziamenti non competitivi per la ricerca” 
su P.J. UA.PG.DING.40VARDIRPV per € 23.062,04 e su P.J. UA.PG.DING.SIRA13PV per € 595,72,   di 
cui il docente richiedente è responsabile
Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

(n. 6/1 del 29/09/2017)

di approvare le richieste sopra descritte e le spese che ne deriveranno.  

Inoltre il Presidente, sulla base della suddetta autorizzazione chiede al Consiglio di autorizzare il Segretario 
Amministrativo  a predisporre le procedure amministrativo-contabili  necessarie per  i  nuovi  assegni  di 
ricerca e pertanto:
VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli Studi di Perugia emanato con  DR389 del 18/03/2013;
VISTO  la  nota prot.  n.  3449 del 03/02/2015 della Ripartizione Gestione Risorse finanziarie avente ad 
oggetto: “Note operative sistema contabile UGOV – modalità di attivazione/proroga/rinnovi di assegni di  
ricerca, borse di dottorato, borse di specializzazione, contratti per personale a tempo determinato, correlati 
a  finanziamenti  esterni  delle  Strutture”  ed  in  particolare  a  quanto  riferito  esplicitato  al  punto  2  della 
medesima, che nel caso di spese finanziate da entrate vincolate, lo storno di fondi a carico della voce di  
costo COAN 04.08.01.02.01 “Assegni di Ricerca” potrà essere disposto dal Segretario Amministrativo del 
Dipartimento  cui  afferisce il  richiedente/proponente,   fermo restando l’obbligo di  comunicazione,  per 
conoscenza al Collegio dei revisori ed all’Ufficio Bilanci;
VISTA la  direttoriale  prot.  n.  92123 del  15/12/2016 relativa  alle  nuove  modalità  per  l’attivazione  di  
Assegni di ricerca su  nuovi finanziamenti acquisiti  a partire dall’esercizio 2017, dalla quale si  evince  
chiaramente che per  le richieste inoltre dai prof.  P. Mezzanotte e prof. Paolo Valigi la procedura rimane 
invariata;
VISTE le richieste  dei predetti  assegni di ricerca presentate dal: 
Prof. Paolo Mezzanotte – nuovo assegno per la durata di  12 mesi - titolo: “Sensori RF senza fili realizzati  
con tecnologie innovative”;
Prof. Paolo Valigi-  per la durata di 12 mesi rinnovo assegno di ricerca dal  titolo: “Tecniche Sviluppo di  
tecnologie  per  il  trasferimento  e  l’adattamento  di  conoscenza  tra  sistemi  intelligenti  per  applicazioni  
domotiche”già titolare Dott. Gabriele Costante;
VISTA la delibera  n. 6/1 del Consiglio  di Dipartimento di Ingegneria del 29/09/2017 con cui sono stati  
autorizzati i suddetti assegni;

12



CONSIDERATO che la copertura finanziaria necessaria per l’attivazione del  rinnovo e nuovo assegno di 
ricerca  dal  titolo:  “Sensori  RF  senza  fili  realizzati  con  tecnologie  innovative”per  €23.657,76 (EURO 
ventitremilaseicinquantasette/76)  è garantita previa imputazione del relativo costo su finanziamenti esterni 
derivanti dai progetti di ricerca, come di seguito riportato:  CA.07.70.01.04.02 “Costi operativi progetti - 
quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali”  PJ 
UA.PG.DING. ENLIGHT17LR per € 23.657,76 richiesto dal Prof. Paolo Mezzanotte;
 “Sviluppo di tecnologie per il trasferimento e l’adattamento di conoscenza tra sistemi intelligenti  per  
applicazioni  domotiche“  per  €23.657,76 (EURO  ventitremilaseicinquantasette/76)  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 progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca su P.J. 
UA.PG.DING.40VARDIRPV per € 23.062,04 e su P.J. UA.PG.DING.SIRA13PV per € 595,72;
CONSIDERATO che, come da indicazioni fornite con la nota prot. n. 3449 del 03/02/2015 della Riparti-
zione Gestione Risorse finanziarie sopramenzionata, le risorse finanziarie per un importo complessivo di € 
47.315,52 (EURO  quarantasettemilatrecentoquindici/52) necessarie per la copertura finanziaria degli asse-
gni di ricerca, devono essere assegnate alla voce di costo COAN. 04.08.01.02.01 “assegni di ricerca“ del  
Dipartimento di Ingegneria;

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

(n. 6/2 del 29/09/2017)

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, inerente l’attivazione di una borsa di studio post-lauream avente ad oggetto: “Analisi e verifica sismi-
ca di costruzioni esistenti secondo la normativa vigente”, dalla durata di mesi 6, eventualmente prorogabili, 
per un importo di € 9.500,00;
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.DING.ARPA17AB CA 07.70.01.06.01- Costi operativi 
finanziamenti non competitivi per la ricerca.

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA

 (n. 6/3 del 29/09/2017)

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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7) Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca

Il  Presidente non avendo ricevuto alcuna richiesta in merito 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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8) 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  dott.   Antonio  Faba  propone  l’assegnazione  di  n.  1  contratto  di  lavoro  autonomo  di  tipo 
coordinato e continuativo della durata di n. 36 mesi per attività relative al progetto: “Attività di supporto  
informatico per un progetto di ricerca sullo sviluppo di sistemi di protezione innovativi per fenomeni di  
fulminazione in ambiente avionico”. L’importo del contratto è di €   20.000,00 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.  07.70.01.05.01-  Costi  operativi  progetti-  attivita'  c/terzi  e  cessione  di  risultati  di  ricerca PJ: 
UA.PG.DING.PREST15ANF;

2. Il prof. Paolo Valigi  propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato 
e continuativo della durata di n. 12 mesi per attività relative al progetto: “Realizzazione e sperimentazione  
di algoritmi l’elaborazione di immagini e l’apprendimento di modelli predittivi e di classificazione, con  
applicazione al settore  tessile e della moda”. L’importo del contratto è di €   33.000,00 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. 07.70.01.05.01- Costi operativi progetti-  attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca PJ: 
UA.PG.DING.BRUCI17PV;

3. Il  Sig.  Giovanni  Magara,  in  qualità  di  Segretario  Amministrativo  del  dipartimento,  propone 
l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo per attività relative al  
progetto: “Attività di supporto allo sviluppo di tutte le attività amministrative contabili  nonché quelle  
correlate alla rendicontazione intermedia e finale dei progetti di ricerca.  L’importo del contratto è di  € 
45.000,00 al lordo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico della struttura  e graverà su fondi  
assegnati alla Voce CA 07.70.01.06.01- Costi operativi finanziamenti non competitivi per la ricerca PJ:  
UA.PG.DING.RICVARDING;

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

(8/1 del 29/09/2017)

di approvare le richieste  sopradescritte e la spesa che ne deriverà che graveranno sui fondi dei proponenti.
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9) Autorizzazioni di spesa

Il Presidente, in seguito alle richieste formulate ed inoltrate da alcuni colleghi, chiede al Consiglio l’auto-
rizzazione 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:

Dott. Michele Battistoni  – ASME – anno 2017- 2018  a gravare su Voce COAN. 07.70.01.05.01- Costi 
operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca CA. PJ:UA.PG.DING.41SOLF10MB;

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

(n. 9/1 del 29/09/2017)

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.
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10) Scarico Beni Inventariabili

Il  Presidente non avendo ricevuto alcuna richiesta in merito 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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11) 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. 11/1 del 29/09/2017)

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

Decreto del Direttore n.95 del 18/09/2017 avente a oggetto:
approvazione atti per  borsa di studio, resp. prof.ssa C. Buratti;

Decreto del Direttore n.96 del 18/09/2017 avente a oggetto:
Autorizzazione nuovi assegni di ricerca, proponente prof. F. Fantozzi;

Decreto del Direttore n.98 del 21/09/2017 avente a oggetto:
nomina commissione per incarico di lavoro autonomo,  resp. prof. P. Valigi;

Decreto del Direttore n.101 del 27/09/2017 avente a oggetto:
nomina commissione per borsa di studio,  resp. prof. P. Valigi;

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.
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12)  Varie ed eventuali
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i decreti emanati dal Segretario amm.vo del dipartimento,  
che si allegano al presente verbale :

 DSA n.26 del 18/09/2017 avente ad oggetto:
disposizioni  per  movimentazioni  interne  per  prelievo  forfettario  su  PJ  c/terzi  per  conguaglio  spese 
telefoniche;

 DSA n.27 del 19/09/2017 avente ad oggetto:
Variazione di maggiori entrate per finanziamenti erogati da organismi internazionali resp. prof. F. Fantozzi;

 DSA n.28 del 19/09/2017 avente ad oggetto:
disposizioni per movimentazioni interne per prelievo forfettario su PJ c/terzi per copertura costi generali;

 DSA n.29 del 19/09/2017 avente ad oggetto:
disposizioni per movimentazioni interne per assegni di ricerca,resp. dott. A. Faba;

 DSA n.30 del 19/09/2017 avente ad oggetto:
disposizioni per movimentazioni interne per assegni di ricerca,resp. prof. F. Fantozzi;

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

13)   Programmazione didattica

Il Presidente informa che a seguito delle dimissioni del prof. R.Sorrentino, ordinario per il sett.sc.disc. ING-
INF/02 –Campi elettromagnetici, pervenute in data 19.07.2017, il consiglio del corso di studio in Ingegneria 
dell’Informazione in data 20.09.2017 ha aggiornato la programmazione didattica per l’a.a. 2017.2018 nel 
modo seguente:
- l’insegnamento di Ingegneria della Radiofrequenze (C.d.L. in Ing. Informatica ed Elettronica L8 curri-

culum Elettronica, III anno, II semestre) sarà tenuto, con il suo consenso, dal prof. Paolo Mezzanotte;

- l’insegnamento di Progetto di Sistemi avanzati a microonde e radiofrequenza (C.d.L.M. in Ingegneria 
Elettronica per l’Internet-of-Things LM29, curriculum Elettronica per l’Aerospazio, II anno, II seme-
stre) sarà tenuto, con il suo consenso dal dott.Cristiano Tomassoni, ricercatore del sett.sc.disc. ING-
INF/02;

- l’insegnamento di Sistemi Wireless a microonde e radiofrequenza per l’aerospazio (C.d.L.M. in Inge-
gneria Elettronica per l’Internet-of-Things LM29, curriculum Elettronica per l’Aerospazio, I anno, II se -
mestre) sarà tenuto, con il suo consenso, dal dott. Roberto Vincenti Gatti in codocenza con il dott.Cri -
stiano Tomassoni (per una frazione di n.5 ore);

- l’insegnamento di  Antenne per l’Internet-of-Things  (C.d.L.M. in Ingegneria Elettronica per l’Internet-
of-Things LM29, curriculum Elettronica per l’ l’Internet-of-Things, I anno, II semestre) sarà mutuato 
per l’a.a. 2017.2018 dall’insegnamento di Antenne (C.d.L.M. in Ingegneria Elettronica per l’Internet-of-
Things LM29, curriculum Elettronica per l’Aerospazio, I anno, II semestre).

In relazione ai docenti di riferimento, già individuati  per l’a.a.2017/18, nel corso di laurea magistrale in 
Ingegneria Elettronica per l’Internet-of-Things, viene proposto in sostituzione del prof. R.Sorrentino, il prof.  
Daniele Passeri.
Il Consiglio unanime

DELIBERA

( n. 13/1 del 29/09/2017)

di approvare la proposta del Consiglio di corso di studio in Ingegneria dell’Informazione relativa alla co-
pertura  degli  insegnamenti  del  settore  scientifico  disciplinare  ING-INF/02  per  l’anno  accademico 
2017.2018.
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14) Varie ed eventuali

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

15) Varie ed eventuali 

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

16) Varie ed eventuali

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

17) Varie ed eventuali  

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

18) Varie ed eventuali

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

25



Alle ore 10,50, 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.26 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n.26 e  n.12 
allegati. 
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