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Verbale n.8/2019 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

L’anno duemiladiciannove addì 2 del mese di ottobre alle ore 09:30si è riunito presso l’Aula Magna, in seduta 

ordinaria, previa convocazione effettuata in data 25/09/2018, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria. 

Premesso che gli aventi diritto sono stati convocati, sono presenti: 

 
 PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI PR AG AI 

1 BANELLI PAOLO  X  

2 BIDINI GIANNI X   

3 BORRI ANTONIO  X  

4 BRACCESI CLAUDIO X   

5 BURRASCANO PIETRO  X  

6 CARBONE PAOLO  X  

7 CARDELLI ERMANNO X   

8 CONTI PAOLO   X 

9 COTANA FRANCO X   

10 FRANCESCHINI GIORDANO  X   

11 GRIMALDI CARLO NAZARENO X   

12 LIOTTA GIUSEPPE  X  

13 MONGIARDO MAURO X   

14 PANE VINCENZO  X  

15 PERFETTI RENZO  X  

16 PUCCI EDVIGE X   

17 RADICIONI FABIO X   

18 ROSSI FEDERICO X   

19 ROSSI GIANLUCA X   

20 SACCOMANDI GIUSEPPE X   

21 VALIGI PAOLO X   

 

 PROFESSORI ASSOCIATI    

22 BARELLI LINDA X   

23 BATTISTONI MICHELE X   

24 BIANCONI FRANCESCO X   

25 BURATTI CINZIA X   

26 CASTELLANI FRANCESCO  X  

   27 CECCONI MANUELA X   

    27 CIANETTI FILIPPO   X   

28 DE ANGELIS ALESSIO  X  

    39 DIDIMO WALTER  X  

    31 DI GIACOMO EMILIO X     

32 DI MARIA FRANCESCO  X  

33 DI SCHINO ANDREA X   

34 FANTOZZI FRANCESCO  X  

35 FRAVOLINI MARIO LUCA  X  

36 LANDI LUCA X   

37 MARIANI FRANCESCO X   

38 MEZZANOTTE  PAOLO  X  

39 MORETTI ELISA X   

40 MOSCHITTA ANTONIO X   

41 NICOLINI ANDREA X   

42 PASSERI DANIELE X   

43 POSTRIOTI LUCIO  X  
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44 REALI GIANLUCA X   

45 ROSELLI LUCA X   

46 SAETTA STEFANO ANTONIO X   

47 SCORZONI ANDREA X   

48 SENIN NICOLA  X  

49 SPERANZINI EMANUELA X   

50 STOPPINI AURELIO X   

51 TIACCI LORENZO   X 

52 VALIGI MARIA CRISTINA  X  

53 VERDUCCI PAOLO X   

 

 RICERCATORI    

54 ALIMENTI FEDERICO X   

55 BALDINELLI GIORGIO X   

56 BARUFFA GIUSEPPE X   

57 BINUCCI CARLA  X  

58 BONAFONI STEFANIA X   

59 BONAMENTE EMANUELE    D X   

60 CASTELLANI BEATRICE       D  X  

61 CAVALAGLIO GIANLUCA    D X   

62 CINTI GIOVANNI                    D  X  

63 COCCIA VALENTINA            D X   

64 CORRADI MARCO X   

65 DIONIGI MARCO X   

   66 DISCEPOLI GABRIELE         D  X  

  67 FABA ANTONIO X   

  68 FEMMINELLA MAURO X   

  69 FICOLA ANTONIO X   

70 FILIPPONI MIRKO  X  

71 FRESCURA FABRIZIO   X 

72 FRONZETTI COLLADON ANDREA   D X   

73 GRILLI LUCA X   

74 MARSILI ROBERTO X   

75 MONTECCHIANI FABRIZIO           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 VERGORI LUIGI                  D X   

83 VINCENTI GATTI ROBERTO X   

84 ZANETTI ELISABETTA X   

 

 

    

 RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.    

85 BALDELLI VANDA X   

      86 BUONUMORI ELISABETTA      X  

 87 LUNGHI LEANDRO X   

88 MIGLIOSI MARIA STELLA X   

89 MOSCONI LAURA X   

90 PIASTRELLA SILVIA       X  

91 PIETROLUONGO MARIA ANTONIETTA X   

92 PIGNATTINI ROBERTO FRANCESCO X   

93 RICCI VITIANI MARCO X   

94 RUSSO RICCARDO X   

95 TOFI VANIA X   

96 TUFI FRANCESCA X    

97 TRANCANELLI FOSCO        X   

98 VAGNI ILARIA X   
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 RAPPRESENTANTI STUDENTI    

99 CURTI GIULIO X   

100 DEPRETIS GREGORIO   X 

101 GIANFRIDDO GIOVANNI X   

102 LUZI ALESSANDRO PIETRO     X 

103 MENCACCINI ALESSANDRO     X 

104 METELLI FRANCESCO      X 

105 ORAZI ANDREA     X 

106 PAPINI NICOLA  X  

107 PISELLI TOMMASO X   

108 RAMADORI GIUSEPPE   X 

109 SISTI DAMIANO   X 

110 SPAGLICCIA PIETRO  X  

111 VILLANI DELLE VERGINI CARMINE   X 

 

 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    

 112 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 di budget esercizio 2020 e triennale 2020-2022; 

4. Fondo per la ricerca di base anno 2019 - determinazioni; 

5. Convenzioni, contratti e progetti di ricerca; 

6. Richiesta di contratti di lavoro autonomo; 

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

8. Autorizzazione frequentazione strutture DI 

9. Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca; 

10. Autorizzazioni di spesa; 

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. 

 
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. Programmazione personale docente 

18. Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, 

commi 14 e 8 della L. 240/2010  

19. Varie ed eventuali. 

 

Riservato ai Professori di Prima Fascia 

20. Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, 

commi 14 e 8 della L. 240/2010  

21. Varie ed eventuali. 
 

- Alle ore 10,25 escono dall’aula i proff. L.Barelli,R.Marsili,D.Passeri,E.Speranzini durante la trattazione del 

punto n.17) all’o.d.g. 

- Alle ore 10,30 entrano in aula i proff. L.Landi, M.Mongiarsdo, S.A.Saetta all’inizio della trattazione del punto 

n.18)    all’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 i seguenti verbali del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria,  trasmessi per 

opportuna conoscenza ai componenti del Dipartimento: 

n.3 del 14/05/2018 

n.4 del 07/06/2018 

n.5 del 28/06/2018 

n.6 del 07/09/2018 

Il Consiglio unanime 

 

DELIBERA 

(n.1/1 del 02/10/2019) 

di approvare i verbali del Consiglio sopraelencati. 
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2) Comunicazioni del Presidente 

 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che l’adunanza odierna è l’ultima che lui presiede in qualità di 

Direttore e con l’occasione relaziona gli obiettivi raggiunti nel corso del suo mandato, ringraziando 

per la collaborazione da parte dei colleghi e da parte del personale tecnico-amministrativo 

 

Prende la parola il prof. Passeri il quale illustra ai consiglieri il Progetto POT, un progetto 

riguardante azioni rivolte alla didattica integrativa e al tutorato. 

 

Il Presidente informa il Consiglio del pensionamento della Prof.ssa Edvige Pucci dal 1 novembre 

2019  ringraziando la professoressa per la sua fattiva e proficua collaborazione all’interno del 

Dipartimento. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio della volontà prof.ssa Pucci di trasferire a lui i fondi che erano 

di responsabilità  della professoressa. 
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3) Approvazione proposta di budget esercizio 2020 e triennale 2020-2022 

 

Il Presidente illustra i contenuti della nota del Direttore Generale prot. n.82786 del 26/07/2019, con 

la quale è stato richiesto alla singole Strutture di Ateneo di predisporre la proposta di Budget annuale 

e triennale per gli esercizi 2020-2021-2022, secondo quanto previsto dalla Legge n.240/2010, dal D. 

Lgs. n.18/2012, dai Decreti MIUR di concerto con il MEF n.19/2014, n.21/2014, n.925/2015, 

n.248/2016, n.398/2017 e dal vigente Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Ateneo. 

Il Presidente chiede al sig. Magara di presentare le rispettive proposte di budget di previsione 

annuale 2020 e triennale 2020/2022. 

Il sig. Magara, prima di passare alla descrizione delle citate proposte di budget, rende noto al 

Consiglio la metodologia con cui ci si è approcciati all’elaborazione dell’attuale documento 

previsionale, delineata in primo luogo da considerazioni di politica decisionale legata al prossimo 

avvicendamento della direzione e poi da considerazioni scaturite dall’analisi degli accadimenti 

amministrativo contabili degli ultimi due anni. 

Da quest’ultima è emerso che la struttura nel predetto periodo, ha conseguito un notevole successo 

progettuale visto il numero di progetti ammessi a finanziamento e l’entità finanziaria ad essi 

correlata, di livello Nazionale ed Internazionale, sia in ambito istituzionale che in attività conto/terzi.  

Il sig. Magara specifica inoltre che, pur essendo attualmente in corso di presentazione e valutazione 

numerose proposte progettuali per attività di ricerca con soggetti di rilievo nazionale ed 

internazionale, pubblici e privati, dopo attenta ricognizione si è riscontrato che non sussistono alla 

data odierna nuovi atti convenzionali già perfezionati, quindi attribuzioni dirette di natura certa e/o 

stanziati interamente .Sulla base di quanto sopra esposto, prudenzialmente per gli esercizi 2020-

2021-2022 non sono state previste somme per ricavi, ne da atti contrattuali/convenzionali  in ambito 

di ricerca istituzionale, ne in ambito di ricerca commissionata e/o applicata. 

Lo stesso precisa che tali proposte sono state elaborate includendo l’assegnazione per il 

funzionamento per l’esercizio 2020, pari ad € 40.000,00 riproposta anche per i successivi esercizi 

2021 e 2022 che risulta stanziata fra le soli voci di costo, 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 rende noto che, solo per l’anno 

2020l’assegnazione per il cofinanziamento di Ateneo di cui al progetto di ricerca ASI-UNIPG 

n.2019-2-HH-O, pari ad € 100.000,00 è stata ripartita, in linea alle nove disposizioni ministeriali in 

termini di natura dei costi e nuovo piano dei conti, secondo le indicazione del responsabile 

scientifico di progetto Ing. Marco Dionigi. 

Infine specifica che nelle proposte non si è tenuto conto delle risorse disponibili non utilizzate 

(Avanzo di Amministrazione), e che le assegnazioni sono state ripartite ed assegnate alle seguenti 

voci COAN: 

BUDGET ECONOMICO 2020-2021-2022 

Voce COAN Denominazione Tipologia voce 2020 2021 2022 

CA.04.08.01.01.05 
Indennita' di missione, rimborsi 
spese viaggi e iscrizione a convegni 
del personale docente e ricercatori 

Costo 30000 0 0 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo laboratori Costo 20000 0 0 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa Costo 1500 1500 1500 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile Costo 20000 20000 20000 

CA.04.09.08.03.04 Altre utenze e canoni Costo 1000 1000 1000 

CA.04.09.08.05.03 
Manutenzione ordinaria e riparazioni 
di apparecchiature 

Costo 1000 1000 1000 

CA.04.09.08.06.03 Spese postali Costo 1000 1000 1000 

CA.04.09.08.06.07 Altre spese per servizi Costo 15000 0 0 
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CA.04.09.08.06.11 
Spese per commissioni ed 
intermediazioni bancarie 

Costo 1000 1000 1000 

CA.04.09.09.01.03 
Cancelleria e altro materiale di 
consumo 

Costo 9000 9000 9000 

CA.04.09.12.02.02 
Compensi per commissioni di 
concorso del personale interno ed 
esterno 

Costo 5000 5000 5000 

CA.04.12.01.03.03 Valori bollati Costo 500 500 500 

TOTALE COSTI BUDGET ECONOMICO 
105.000,00 

 
40.000,00 40.000,00 

Voce COAN Denominazione Tipologia voce 2020 2021 2022 

CA.01.10.02.05.01 Mobili e Arredi 
Costo 

Pluriennale 
0 0 0 

CA.01.10.02.03.01 Attrezzature per la ricerca scientifica 
Costo 

Pluriennale 
35000 0 0 

TOTALE COSTI BUDGET INVESTIMENTI 35.000,00 0,00 0,00 

TOTALE BUDGET 140.000,00 40.000,00 40.000,00 

 

Interviene il prof.Bidini il quale ricorda che ad aprile era stata inviata al Direttore la relazione finale 

della commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento per l'analisi del bilancio 2018 ed il 

preventivo 2019. 

Ritenendo inutile rivolgere qualsiasi sollecitazione al Direttore attualmente in carica, il prof Bidini 

dichiara che  provvederà ad inviare copia della relazione al prof. Cardelli chiedendo che venga resa 

nota a tutti i membri del consiglio. 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità e seduta stante  

DELIBERA 

( n.3/1 del 02/10/2019) 

 

di approvare la proposta di budget annuale di previsione per l’anno 2020, nonché la proposta di 

budget triennale 2020/2022, i cui schemi si allegano al presente punto all’ordine del giorno e 

costituiscono parte integrante del verbale. 

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

stante. 

 

  



8 

 

 

4) Fondo per la ricerca di base anno 2019 - determinazioni 

 

 

 

Il Presidente comunica che l’Ufficio Bilancio Unico di Ateneo, facendo seguito alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 25.06.2019 ha provveduto a mettere a disposizione del 

Dipartimento, la somma pari a euro 104.549.98, per la “Ricerca di Base” – anno 2019, sulla voce 

COAN CA.09.90.01.01.09 “Ricerca di base” UA.PG.DING.  

Il Presidente da’ lettura delle linee guida in base si stabilisce che le ricerche saranno attribuite a 

seguito di un bando competitivo al quale potranno partecipare ai progetti tutti i ricercatori (compresi i 

ruoli a tempo determinato) afferenti ai rispettivi Dipartimenti che risultino in servizio alla data di 

emanazione dei bandi. 

Il Bando dovrà  riportare i criteri e le modalità di selezione dei Progetti, coerenti con i principi generali 

qui definiti. Ciascun Dipartimento, infine, dovrà concludere le procedure di ammissione a 

finanziamento ed assegnare le risorse ai beneficiari entro il 20/12/2019. 

I Progetti potranno avere durata al massimo biennale, con decorrenza dalla data di assegnazione delle 

risorse. 

Nel bando dovrà essere fatta espressa previsione di misure di vantaggio competitivo e/o di una quota 

incentivante per i progetti di taglio multidisciplinare (testimoniato dalla presenza nel gruppo di ricerca 

di ricercatori di più Settori Scientifico Disciplinari e/o Aree CUN). 

I progetti dovranno al massimo concludersi entro il 20/12/2021, e ne dovranno essere rendicontati sia 

sotto il profilo scientifico che contabile scientifica che contabile. 

I progetti saranno valutati dalla commissione di ricerca del Dipartimento. 

Il Consiglio, unanime, approva e 

DELIBERA 

(4/1 del 02/10/2019) 

 

di dare mandato al Direttore e al Segretario Amministrativo per la predisposizione del relativo bando. 
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5) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

 
Il Presidente presenta al Consiglio le seguenti richieste: 

Il prof. A. Borri ha il proposito di sottoscrivere un contratto di ricerca commissionata da terzi con la 

ditta Aedes Software S.n.c. avente per oggetto: “Revisione e/aggiornamento di alcuni aspetti degli 

strumenti metodologici vigenti in materia di valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio 

culturale ”.Il progetto di ricerca avrà una durata di 12mesia decorrere dalla data dell’ultima 

sottoscrizione e la società provvederà alla fornitura a titolo gratuito delle licenze PCM-ECS-ACM-SAV 

. 

Il Prof. G. Rossi ha il proposito di sottoscrivere una convenzione con la società Igea Pro spa avente per 

oggetto: “Sviluppo del Germogliatore domestico manuale ed automatico”.  

Il progetto di ricerca avrà una durata di 12 mesi e la società verserà al DI  un importo di € 2.500,00 + 

iva. 

Il Prof. F. Fantozzi ha il proposito di sottoscrivere un accordo di collaborazione con la società Nuovo 

Pignone Tecnologie srl  avente ad oggetto la produzione ed impiego di biocarburanti e biocombustili in 

sistemi energetici avanzati e turbini a gas. La società verserà al DI  un importo di € 54.000,00+iva per 

l’attività di ricerca istituzionale e la somma di € 86.000,00+iva l’attività di ricerca commerciale. Il 

progetto di ricerca avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione; 

 

Il prof. M. Dionigi porta a ratifica una convenzione con CBL Electronicsc srl avente per oggetto:  

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

componenti, sistemi e apparecchiature di test in ambito elettronico e aerospaziale; 

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

nazionali e internazionali e a consorzi internazionali; 

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

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

prodotti didattici ed informatici. 

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

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

 

La Prof.ssa Bonafoni ha il proposito di sottoscrivere una convenzione quadro con la società 

Terrasystem srl avente per oggetto: “Sviluppo i nuove tecnologie per la ricerca, la gestione e il 

onitoraggio ambientale”.  

Il progetto di ricerca avrà una durata di 36 mesi;gli atti esecutivi che le parti stipuleranno di volta in 

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

 

Il Prof. A. Di Schino ha il proposito di sottoscrivere una convenzione con le Fonderie Acciaierie Roiale 

Spa avente per oggetto: “Analisi dei meccanismi alla base della della resistenza all’impatto in acciai 

martensitici utilizzati per mulini. Fase 1: analisi dei materiali”.  

Il progetto di ricerca avrà una durata di 12 mesi e la società verserà al DI  un importo di e € 15.000,00 + 

iva. 

Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

( n.5/1 del 02/10/2019)  

 

di approvare l’attivazione del processo istruttorio e propedeutico alla sottoscrizione degli atti regolatori, 

riferiti alle sopra descritte nuove collaborazioni, nonché lo sviluppo delle attività di ricerca alle 

medesime correlate. 
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Il Presidente chiede inoltre al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione per la partecipazione ai 

seguenti progetti di ricerca:  

- Progetto Horizon 2020 dal titolo “ Virtual power plan to provideflexibility to RES through the use of 

cryogenicfluidsas energy storage” ( CRYOREFLEX) per un importo di € 5.000.000,00 

responsabile scientifico Prof. Giordano FRANCESCHINI 

 

DELIBERA 

( n.5/2 del 02/10/2019)  

 

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

descritte. 

 

 
Il Presidente sottopone al Consiglio, per la conseguente approvazione, le proposte progettuali di ricerca 

di cui al D.D. del 18/06/2019 n.1179 – FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA 

(FISR), formulate dai soggetti proponenti e di seguito riportate: 

 

Proposta n.1 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18/06/2019 con il quale il MIUR ha emanato un Avviso per 

acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare rilevanza strategica - coerenti con il vigente 

Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020 – che verranno finanziati a valere sulle risorse del 

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR); 

 

Visto che l’Avviso sopra richiamato prevede quali soggetti ammissibili, ai fini della presentazione delle 

proposte progettuali, tutti i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico attivi nel settore della 

ricerca scientifico-tecnologica, anche in collaborazione tra loro. 

 

Considerato, pertanto, che le proposte progettuali possono essere presentate in forma individuale o in 

forma congiunta; 

 

Visto che le proposte progettuali presentate in forma congiunta possono avere un numero massimo di tre 

soggetti proponenti; 

 

Visto che le proposte progettuali, la cui durata massima non potrà superare i 24 mesi, devono avere un 

costo complessivo non inferiore a 1 milione di Euro e non superiore a 5 milioni di Euro; 

 

Preso atto dei costi ammissibili elencati all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso sopra richiamato; 

 

Visti i “Criteri per la rendicontazione” adottati dal MIUR per l’Avviso di cui sopra; 

 

Visto che - ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Avviso in parola - le proposte progettuali approvate 

saranno agevolate nella misura dell’80% dei costi ritenuti congrui dal Panel di esperti cui è affidata la 

valutazione delle stesse; 

 

Vista la comunicazione prot. n. 101513 del 20/09/2019 - pervenuta dall’Area Progettazione, 

valorizzazione e valutazione della ricerca di questo Ateneo – nella quale è specificato che, in ciascuna 

proposta progettuale, la copertura del 20% del costo totale del piano finanziario, relativo all’Università 

degli Studi di Perugia, dovrà essere garantita attraverso la valorizzazione economica del tempo 

produttivo che il personale scientifico, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo, dedicherà al 

progetto; 

 

Preso atto che la procedura di presentazione delle proposte progettuali prevede che le stesse, prima di 

essere trasmesse al MIUR attraverso lo sportello telematico SIRIO, siano sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale di ciascun soggetto proponente; 
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Visto che la scadenza per la trasmissione al MIUR delle proposte progettuali è fissata alle ore 12:00 del 

giorno 11/10/2019; 

 

Vista la proposta progettuale dal titolo “Sviluppo di metodi di ingegneria sperimentale per la 

caratterizzazione di ruote airless realizzate in manifattura additiva” - identificata dal codice 

FISR2019_03837 - il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di Perugia è il Prof. Gianluca Rossi; 

 

Visto che la predetta proposta progettuale è presentata in forma congiunta e prevede quali soggetti 

proponenti, oltre l’Università degli Studi di Perugia, l’Università Politecnica delle Marche e l’Università 

degli Studi di Messina; 

 

Visto il piano finanziario relativo all’Università degli Studi di Perugia;  

 

Verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico coinvolto 

nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni didattici, di ricerca e 

istituzionali – garantisce, in misura pari al 20%, la copertura del costo totale del piano finanziario in 

parola; 

 

Valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle attività 

sperimentali proposte; 

 

Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

( n.5/3 del 02/10/2019)  

 

- Di autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal titolo“Sviluppo di metodi di 

ingegneria sperimentale per la caratterizzazione di ruote airless realizzate in manifattura 

additiva” - identificata dal codice FISR2019_03837 - il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di 

Perugia è il Prof. Gianluca Rossi. 

 

- Di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale ulteriore costo, derivante 

dallo svolgimento delle attività progettuali, che non trovi copertura finanziaria a valere sulle risorse 

FISR assegnate al progetto medesimo. 

 

- Di chiedere al Rettore la sottoscrizione digitale della proposta progettuale in parola e di autorizzare, 

pertanto, il Sig. Giovanni Magara alla trasmissione della stessa all’Ufficio Ricerca Nazionale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

- Di disporre che la presente delibera sia trasmessa all’Ufficio Ricerca Nazionale. 

 

Proposta n.2 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18/06/2019 con il quale il MIUR ha emanato un Avviso per 

acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare rilevanza strategica - coerenti con il vigente 

Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020 – che verranno finanziati a valere sulle risorse del 

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR); 

 

Visto che l’Avviso sopra richiamato prevede quali soggetti ammissibili, ai fini della presentazione delle 

proposte progettuali, tutti i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico attivi nel settore della 

ricerca scientifico-tecnologica, anche in collaborazione tra loro. 

 

Considerato, pertanto, che le proposte progettuali possono essere presentate in forma individuale o in 

forma congiunta; 

 

Visto che le proposte progettuali presentate in forma congiunta possono avere un numero massimo di tre 

soggetti proponenti; 
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Visto che le proposte progettuali, la cui durata massima non potrà superare i 24 mesi, devono avere un 

costo complessivo non inferiore a 1 milione di Euro e non superiore a 5 milioni di Euro; 

 

Preso atto dei costi ammissibili elencati all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso sopra richiamato; 

 

Visti i “Criteri per la rendicontazione” adottati dal MIUR per l’Avviso di cui sopra; 

 

Visto che - ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Avviso in parola - le proposte progettuali approvate 

saranno agevolate nella misura dell’80% dei costi ritenuti congrui dal Panel di esperti cui è affidata la 

valutazione delle stesse; 

 

Vista la comunicazione prot. n. 101513 del 20/09/2019 - pervenuta dall’Area Progettazione, 

valorizzazione e valutazione della ricerca di questo Ateneo – nella quale è specificato che, in ciascuna 

proposta progettuale, la copertura del 20% del costo totale del piano finanziario, relativo all’Università 

degli Studi di Perugia, dovrà essere garantita attraverso la valorizzazione economica del tempo 

produttivo che il personale scientifico, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo, dedicherà al 

progetto; 

 

Preso atto che la procedura di presentazione delle proposte progettuali prevede che le stesse, prima di 

essere trasmesse al MIUR attraverso lo sportello telematico SIRIO, siano sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale di ciascun soggetto proponente; 

 

Visto che la scadenza per la trasmissione al MIUR delle proposte progettuali è fissata alle ore 12:00 del 

giorno 11/10/2019; 

 

Vista la proposta progettuale dal titolo “Modellazione multiscala per una certificazione aeronautica 

accelerata di componenti metallici realizzati con manifattura additiva” - identificata dal codice 

FISR2019_03668 - il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di Perugia è il Prof. Filippo Cianetti; 

 

Visto che la predetta proposta progettuale è presentata in forma congiunta e prevede quali soggetti 

proponenti, oltre l’Università degli Studi di Perugia, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e 

l’Università di Napoli Federico II; 

 

Visto il piano finanziario relativo all’Università degli Studi di Perugia;  

 

Verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico coinvolto 

nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni didattici, di ricerca e 

istituzionali – garantisce, in misura pari al 20%, la copertura del costo totale del piano finanziario in 

parola; 

 

Valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle attività 

sperimentali proposte; 

 

Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

( n.5/4 del 02/10/2019)  

 

- Di autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal titolo “Modellazione multiscala per 

una certificazione aeronautica accelerata di componenti metallici realizzati con manifattura 

additiva” - identificata dal codiceFISR2019_03668- il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di 

Perugia è il Prof. Filippo Cianetti. 

 

- Di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale ulteriore costo, derivante 

dallo svolgimento delle attività progettuali, che non trovi copertura finanziaria a valere sulle risorse 

FISR assegnate al progetto medesimo. 
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- Di chiedere al Rettore la sottoscrizione digitale della proposta progettuale in parola e di autorizzare, 

pertanto, il Sig. Giovanni Magara alla trasmissione della stessa all’Ufficio Ricerca Nazionale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

- Di disporre che la presente delibera sia trasmessa all’Ufficio Ricerca Nazionale. 

 

 

 

Proposta n.3 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18/06/2019 con il quale il MIUR ha emanato un Avviso per 

acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare rilevanza strategica - coerenti con il vigente 

Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020 – che verranno finanziati a valere sulle risorse del 

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR); 

 

Visto che l’Avviso sopra richiamato prevede quali soggetti ammissibili, ai fini della presentazione delle 

proposte progettuali, tutti i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico attivi nel settore della 

ricerca scientifico-tecnologica, anche in collaborazione tra loro. 

 

Considerato, pertanto, che le proposte progettuali possono essere presentate in forma individuale o in 

forma congiunta; 

 

Visto che le proposte progettuali presentate in forma congiunta possono avere un numero massimo di tre 

soggetti proponenti; 

 

Visto che le proposte progettuali, la cui durata massima non potrà superare i 24 mesi, devono avere un 

costo complessivo non inferiore a 1 milione di Euro e non superiore a 5 milioni di Euro; 

 

Preso atto dei costi ammissibili elencati all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso sopra richiamato; 

 

Visti i “Criteri per la rendicontazione” adottati dal MIUR per l’Avviso di cui sopra; 

 

Visto che - ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Avviso in parola - le proposte progettuali approvate 

saranno agevolate nella misura dell’80% dei costi ritenuti congrui dal Panel di esperti cui è affidata la 

valutazione delle stesse; 

 

Vista la comunicazione prot. n. 101513 del 20/09/2019 - pervenuta dall’Area Progettazione, 

valorizzazione e valutazione della ricerca di questo Ateneo – nella quale è specificato che, in ciascuna 

proposta progettuale, la copertura del 20% del costo totale del piano finanziario,relativo all’Università 

degli Studi di Perugia, dovrà essere garantita attraverso la valorizzazione economica del tempo 

produttivo che il personale scientifico, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo, dedicherà al 

progetto; 

 

Preso atto che la procedura di presentazione delle proposte progettuali prevede che le stesse, prima di 

essere trasmesse al MIUR attraverso lo sportello telematico SIRIO, siano sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale di ciascun soggetto proponente; 

 

Visto che la scadenza per la trasmissione al MIUR delle proposte progettuali è fissata alle ore 12:00 del 

giorno 11/10/2019; 

 

Vista la proposta progettuale dal titolo “Utilizzo dei vettori energetici rinnovabili tramite analisi e 

tecnologie innovative in applicazioni intersettoriali per l’Italia del 2030” - identificata dal codice 

FISR2019_02786 - il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di Perugia è il Prof. GianniBidini; 

 

Visto che la predetta proposta progettuale è presentata in forma congiunta e prevede quali soggetti 

proponenti, oltre l’Università degli Studi di Perugia, il Politecnico di Milano e l’Università di Pisa; 

 

Visto il piano finanziario della proposta progettuale; 
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Verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico coinvolto 

nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni didattici, di ricerca e 

istituzionali – garantisce, in misura pari al 20%, la copertura del costo totale del piano finanziario in 

parola; 

 

Valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle attività 

sperimentali proposte; 

 

Il Consiglio all’unanimità. 

 

DELIBERA  

( n.5/5 del 02/10/2019) 

 

- Di autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal titolo “Utilizzo dei vettori energetici 

rinnovabili tramite analisi e tecnologie innovative in applicazioni intersettoriali per l’Italia del 

2030” - identificata dal codiceFISR2019_02786- il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di 

Perugia è il Prof. Gianni Bidini. 

 

- Di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale ulteriore costo, derivante 

dallo svolgimento delle attività progettuali, che non trovi copertura finanziaria a valere sulle risorse 

FISR assegnate al progetto medesimo. 

 

- Di chiedere al Rettore la sottoscrizione digitale della proposta progettuale in parola e di autorizzare, 

pertanto, Sig. Giovanni Magara alla trasmissione della stessa all’Ufficio Ricerca Nazionale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

- Di disporre che la presente delibera sia trasmessa all’Ufficio Ricerca Nazionale. 

 

Proposta n.4 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18/06/2019 con il quale il MIUR ha emanato un Avviso per 

acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare rilevanza strategica - coerenti con il vigente 

Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020 – che verranno finanziati a valere sulle risorse del 

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR); 

 

Visto che l’Avviso sopra richiamato prevede quali soggetti ammissibili, ai fini della presentazione delle 

proposte progettuali, tutti i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico attivi nel settore della 

ricerca scientifico-tecnologica, anche in collaborazione tra loro. 

 

Considerato, pertanto, che le proposte progettuali possono essere presentate in forma individuale o in 

forma congiunta; 

 

Visto che le proposte progettuali presentate in forma congiunta possono avere un numero massimo di tre 

soggetti proponenti; 

 

Visto che le proposte progettuali, la cui durata massima non potrà superare i 24 mesi, devono avere un 

costo complessivo non inferiore a 1 milione di Euro e non superiore a 5 milioni di Euro; 

 

Preso atto dei costi ammissibili elencati all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso sopra richiamato; 

 

Visti i “Criteri per la rendicontazione” adottati dal MIUR per l’Avviso di cui sopra; 

 

Visto che - ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Avviso in parola - le proposte progettuali approvate 

saranno agevolate nella misura dell’80% dei costi ritenuti congrui dal Paneldi esperti cui è affidata la 

valutazione delle stesse; 
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Vista la comunicazione prot. n. 101513 del 20/09/2019 - pervenuta dall’Area Progettazione, 

valorizzazione e valutazione della ricerca di questo Ateneo – nella quale è specificato che, in ciascuna 

proposta progettuale, la copertura del 20% del costo totale del piano finanziario, relativo all’Università 

degli Studi di Perugia, dovrà essere garantita attraverso la valorizzazione economica del tempo 

produttivo che il personale scientifico, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo, dedicherà al 

progetto; 

 

Preso atto che la procedura di presentazione delle proposte progettuali prevede che le stesse, prima di 

essere trasmesse al MIUR attraverso lo sportello telematico SIRIO, siano sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale di ciascun soggetto proponente; 

 

Visto che la scadenza per la trasmissione al MIUR delle proposte progettuali è fissata alle ore 12:00 del 

giorno 11/10/2019; 

 

Vista la proposta progettuale dal titolo “Invecchiamento e danneggiamento dei tessuti molli” - 

identificata dal codice FISR2019_02977- il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di Perugia è il Prof. 

Giuseppe Saccomandi; 

 

Visto che la predetta proposta progettuale è presentata in forma congiunta e prevede quali soggetti 

proponenti, oltre l’Università degli Studi di Perugia, il Politecnico di Bari e il Politecnico di Torino; 

 

Visto il piano finanziario della proposta progettuale; 

 

Verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico coinvolto 

nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni didattici, di ricerca e 

istituzionali – garantisce, in misura pari al 20%, la copertura del costo totale del piano finanziario in 

parola; 

 

Valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle attività 

sperimentali proposte; 

 

Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

( n.5/6 del 02/10/2019) 

 

- Di autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal “Invecchiamento e danneggiamento 

dei tessuti molli” - identificata dal codice FISR2019_02977- il cui responsabile scientifico per 

l’Ateneo di Perugia è il Prof. Giuseppe Saccomandi. 

 

- Di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale ulteriore costo, derivante 

dallo svolgimento delle attività progettuali, che non trovi copertura finanziaria a valere sulle risorse 

FISR assegnate al progetto medesimo. 

 

- Di chiedere al Rettore la sottoscrizione digitale della proposta progettuale in parola e di autorizzare, 

pertanto, Sig. Giovanni Magara alla trasmissione della stessa all’Ufficio Ricerca Nazionale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

- Di disporre che la presente delibera sia trasmessa all’Ufficio Ricerca Nazionale. 

 

Proposta n.5 

 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18/06/2019 con il quale il MIUR ha emanato un Avviso per 

acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare rilevanza strategica - coerenti con il vigente 

Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020 – che verranno finanziati a valere sulle risorse del 

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR); 
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Visto che l’Avviso sopra richiamato prevede quali soggetti ammissibili, ai fini della presentazione delle 

proposte progettuali, tutti i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico attivi nel settore della 

ricerca scientifico-tecnologica, anche in collaborazione tra loro. 

 

Considerato, pertanto, che le proposte progettuali possono essere presentate in forma individuale o in 

forma congiunta; 

 

Visto che le proposte progettuali presentate in forma congiunta possono avere un numero massimo di tre 

soggetti proponenti; 

 

Visto che le proposte progettuali, la cui durata massima non potrà superare i 24 mesi, devono avere un 

costo complessivo non inferiore a 1 milione di Euro e non superiore a 5 milioni di Euro; 

 

Preso atto dei costi ammissibili elencati all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso sopra richiamato; 

 

Visti i “Criteri per la rendicontazione” adottati dal MIUR per l’Avviso di cui sopra; 

 

Visto che - ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Avviso in parola - le proposte progettuali approvate 

saranno agevolate nella misura dell’80% dei costi ritenuti congrui dal Paneldi esperti cui è affidata la 

valutazione delle stesse; 

 

Vista la comunicazione prot. n. 101513 del 20/09/2019 - pervenuta dall’Area Progettazione, 

valorizzazione e valutazione della ricerca di questo Ateneo – nella quale è specificato che, in ciascuna 

proposta progettuale, la copertura del 20% del costo totale del piano finanziario, relativo all’Università 

degli Studi di Perugia, dovrà essere garantita attraverso la valorizzazione economica del tempo 

produttivo che il personale scientifico, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo, dedicherà al 

progetto; 

 

Preso atto che la procedura di presentazione delle proposte progettuali prevede che le stesse, prima di 

essere trasmesse al MIUR attraverso lo sportello telematico SIRIO, siano sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale di ciascun soggetto proponente; 

 

Visto che la scadenza per la trasmissione al MIUR delle proposte progettuali è fissata alle ore 12:00 del 

giorno 11/10/2019; 

 

Vista la proposta progettuale dal titolo “INTERNET OF BIKE: Smart Grid, Smart Communities” - 

identificata dal codice FISR2019_01735- il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di Perugia è il Prof. 

Ermanno Cardelli; 

 

Visto che la predetta proposta progettuale è presentata in forma congiunta e prevede quali soggetti 

proponenti, oltre l’Università degli Studi di Perugia, il Politecnico di Milano; 

 

Visto il piano finanziario della proposta progettuale; 

 

Verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico coinvolto 

nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni didattici, di ricerca e 

istituzionali – garantisce, in misura pari al 20%, la copertura del costo totale del piano finanziario in 

parola; 

 

Valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle attività 

sperimentali proposte; 

 

Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

( n.5/7 del 02/10/2019) 
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- Di autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal titolo “INTERNET OF BIKE: 

Smart Grid, Smart Communities” - identificata dal codice FISR2019_01735- il cui responsabile 

scientifico per l’Ateneo di Perugia è il Prof. Ermanno Cardelli. 

 

- Di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale ulteriore costo, derivante 

dallo svolgimento delle attività progettuali, che non trovi copertura finanziaria a valere sulle risorse 

FISR assegnate al progetto medesimo. 

 

- Di chiedere al Rettore la sottoscrizione digitale della proposta progettuale in parola e di autorizzare, 

pertanto, Sig. Giovanni Magara alla trasmissione della stessa all’Ufficio Ricerca Nazionale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

- Di disporre che la presente delibera sia trasmessa all’Ufficio Ricerca Nazionale. 

 

Proposta n.6 

Visto il Decreto Direttoriale n. 1179 del 18/06/2019 con il quale il MIUR ha emanato un Avviso per 

acquisire e selezionare progetti di ricerca di particolare rilevanza strategica - coerenti con il vigente 

Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020 – che verranno finanziati a valere sulle risorse del 

Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR); 

 

Visto che l’Avviso sopra richiamato prevede quali soggetti ammissibili, ai fini della presentazione delle 

proposte progettuali, tutti i soggetti con personalità giuridica di diritto pubblico attivi nel settore della 

ricerca scientifico-tecnologica, anche in collaborazione tra loro. 

 

Considerato, pertanto, che le proposte progettuali possono essere presentate in forma individuale o in 

forma congiunta; 

 

Visto che le proposte progettuali presentate in forma congiunta possono avere un numero massimo di tre 

soggetti proponenti; 

 

Visto che le proposte progettuali, la cui durata massima non potrà superare i 24 mesi, devono avere un 

costo complessivo non inferiore a 1 milione di Euro e non superiore a 5 milioni di Euro; 

 

Preso atto dei costi ammissibili elencati all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso sopra richiamato; 

 

Visti i “Criteri per la rendicontazione” adottati dal MIUR per l’Avviso di cui sopra; 

 

Visto che - ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Avviso in parola - le proposte progettuali approvate 

saranno agevolate nella misura dell’80% dei costi ritenuti congrui dal Panel di esperti cui è affidata la 

valutazione delle stesse; 

 

Vista la comunicazione prot. n. 101513 del 20/09/2019 - pervenuta dall’Area Progettazione, 

valorizzazione e valutazione della ricerca di questo Ateneo – nella quale è specificato che, in ciascuna 

proposta progettuale, la copertura del 20% del costo totale del piano finanziario, relativo all’Università 

degli Studi di Perugia, dovrà essere garantita attraverso la valorizzazione economica del tempo 

produttivo che il personale scientifico, in servizio a tempo indeterminato presso l’Ateneo, dedicherà al 

progetto; 

 

Preso atto che la procedura di presentazione delle proposte progettuali prevede che le stesse, prima di 

essere trasmesse al MIUR attraverso lo sportello telematico SIRIO, siano sottoscritte digitalmente dal 

rappresentante legale di ciascun soggetto proponente; 

 

Visto che la scadenza per la trasmissione al MIUR delle proposte progettuali è fissata alle ore 12:00 del 

giorno 11/10/2019; 

 

Vista la proposta progettuale dal titolo “BIO fuels in MIcro gas TUrbine ”- identificata dal codice 

FISR2019_05072- il cui responsabile scientifico per l’Ateneo di Perugia è il Prof. Francesco Fantozzi; 
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Visto che la predetta proposta progettuale è presentata in forma congiunta e prevede quali soggetti 

proponenti, oltre l’Università degli Studi di Perugia,l’Università di Napoli - Federico II e CNR - Istituto 

Motori; 

 

Visto il piano finanziario della proposta progettuale; 

 

Verificato che la valorizzazione economica del tempo produttivo che il personale scientifico coinvolto 

nel progetto potrà dedicare allo stesso - tenuto conto anche degli ulteriori impegni didattici, di ricerca e 

istituzionali – garantisce, in misura pari al 20%, la copertura del costo totale del piano finanziario in 

parola; 

 

Valutato che le strutture e le attrezzature dipartimentali sono adeguate allo svolgimento delle attività 

sperimentali proposte; 

 

Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

( n.5/8 del 02/10/2019)  

- Di autorizzare la presentazione della proposta progettuale dal titolo “BIO fuels in MIcro gas 

TUrbine ”- identificata dal codice FISR2019_05072 - il cui responsabile scientifico per l’Ateneo 

di Perugia è il Prof. Francesco Fantozzi. 
 

- Di farsi carico, in caso di approvazione del progetto, di ogni eventuale ulteriore costo, derivante 

dallo svolgimento delle attività progettuali, che non trovi copertura finanziaria a valere sulle risorse 

FISR assegnate al progetto medesimo. 

 

- Di chiedere al Rettore la sottoscrizione digitale della proposta progettuale in parola e di autorizzare, 

pertanto, Sig. Giovanni Magara alla trasmissione della stessa all’Ufficio Ricerca Nazionale per gli 

adempimenti di competenza. 

 

- Di disporre che la presente delibera sia trasmessa all’Ufficio Ricerca Nazionale. 

 
 

Il Presidente infine, 

 

Comunica che in data 25/09/2019 ha ricevuto dal Prof. Luca Valentini - in qualità di responsabile 

dell’unità di ricerca identificata dal codice 2017FWC3WC_003, facente capo al progetto dal titolo 

“Development and promotion of the Levulinic acid and Carboxylate platforms by the formulation of 

novel and advanced PHA-based biomaterials and their exploitation for 3D printed green-electronics 

applications (acronym: VISION)”, finanziato nell’ambito del bando PRIN 2017 - lettera prot. int. n. 

103604 (all. 1 al punto O.d.g n.5). 

 

Informa che nella lettera il Prof. Luca Valentini: 

- ha proposto di avvalersi, nell’ambito delle attività del progetto PRIN 2017 sopra citato, della 

collaborazione della Dott.ssa Valentina Coccia in quanto il suo profilo scientifico - orientato allo 

studio e alla caratterizzazione, fra l’altro, di alcune tipologie di prodotti bio-chimici di elevato valore 

ottenuti dal recupero di co-prodotti dei processi energetici – risulterebbe particolarmente utile allo 

svolgimento di uno specifico task del progetto; 

- ha stimato che la Dott.ssa Coccia, per l’esecuzione delle attività sperimentali cui è invitata a 

collaborare, dovrebbe dedicare al progetto almeno il 6% del proprio tempo produttivo annuo; 

- ha evidenziato, inoltre, che lo svolgimento delle predette attività sperimentali necessita delle 

attrezzature e delle strumentazioni di cui è dotato il CIRIAF chiedendo, pertanto, l’autorizzazione 

all’utilizzo delle stesse; 

- ha dichiarato, infine, che, qualora la proposta di collaborazione fosse favorevolmente accolta, il costo 

del tempo produttivo che la Dott.ssa Coccia dedicherebbe al progetto PRIN 2017 “VISION” avrebbe 

copertura finanziaria a valere sul contributo ministeriale assegnato all’unità di ricerca 

2017FWC3WC_003 di cui è responsabile. 
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Comunica altresì che in data 27/09/2019, ha ricevuto dal Prof. Franco Cotana - quale responsabile del 

progetto di ricerca “Integrazione tra tecnologie energetiche da fonti tradizionali e da fonti 

rinnovabili” che è oggetto del contratto RTD-A di cui è titolare la Dott.ssa Coccia – una nota di 

riscontro alla proposta formulata dal Prof. Valentini, prot. int. n. 104968 (all. 2 al punto O.d.g n.5). 

 

 Informa che nella menzionata nota il Prof. Franco Cotana: 

- ha espresso parere favorevole alla collaborazione della Dott.ssa Coccia alle attività sperimentali 

dell’unità di ricerca PRIN 2017 di cui è responsabile il Prof. Valentini, ritenendo che le stesse siano 

attinenti e complementari, e possano pertanto essere svolte in piena sinergia, con le attività 

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

rinnovabili”; 

- ha proposto la stipula di un addendum, al contratto RTD-A di cui è titolare la Dott.ssa Coccia, che 

contempli lo svolgimento di attività di ricerca sia nell’ambito del progetto “Integrazione tra tecnologie 

energetiche da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili” che nell’ambito del progetto PRIN 2017 

“VISION”; 

- ha valutato, inoltre, che la Dott.ssa Coccia, per il regolare svolgimento del progetto “Integrazione tra 

tecnologie energetiche da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili”, debba dedicare allo stesso non 

meno del 67,33% del proprio tempo produttivo annuo. 

 

Informa che sempre in data 30/09/2019, ha ricevuto nota prot. int. n. 105189(all. 3 al punto O.d.g 

n.5), a firma della Dott.ssa Valentina Coccia, con la quale la stessa ha comunicato di: 

-  accettare la proposta di collaborazione alle attività sperimentali dell’unità di ricerca identificata dal 

codice 2017FWC3WC_003, di cui è responsabile il Prof. Valentini, facente capo al progetto PRIN 

2017 “VISION”; 

-  acconsentire alla stipula di un addendum, al contratto di RTD-A n. 44/2016 di cui è titolare, che 

preveda fino alla scadenza dello stesso, fissata alla data del 06/04/2020, lo svolgimento di attività di 

ricerca sia nell’ambito del progetto “Integrazione tra tecnologie energetiche da fonti tradizionali e da 

fonti rinnovabili” - con un impegno temporale pari al 67,33% del tempo produttivo annuo - sia 

nell’ambito del progetto PRIN 2017 “VISION”, con un impegno temporale pari al 6% del tempo 

produttivo annuo. 

 

Il Consiglio 
 

Vista la lettera del Prof. Luca Valentini, acquisita al protocollo n. 103604 del 25/09/2019; 

 

Vista la lettera del Prof. Franco Cotana, acquisita al protocollo n. 104968 del 27/09/2019; 

 

Vista la lettera della Dott.ssa Valentina Coccia, acquisita al protocollo n. 105189 del 30/09/2019; 

 

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

dell’Ateneo di Perugia con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni 

– in regime di impegno a tempo definito - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

240/2010 (nel seguito contratto RTD-A) – per le esigenze del CIRIAF - Dipartimento di Ingegneria; 

 

Visto che il termine finale del sopra richiamato contratto RTD-A, per effetto del congedo obbligatorio 

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

 

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

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

rinnovabili”; 

 

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

“Integrazione tra tecnologie energetiche da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili” sia le attività 

sperimentali cui la ricercatrice è chiamata a collaborare nell’ambito del progetto PRIN 2017 

“VISION”; 

 

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

104968 del 27/09/2019, circa l’attinenza e la complementarietà delle attività scientifiche di 

competenza dell’unità di ricerca 2017FWC3WC_003, di cui è responsabile il Prof. Valentini, con le 
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attività sperimentali del progetto “Integrazione tra tecnologie energetiche da fonti tradizionali e da 

fonti rinnovabili”; 

 

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

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

rispetto alle attività sperimentali da svolgere; 

 

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

su fondi esterni - erogati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) – la cui gestione amministrativo contabile fa capo al CIRIAF; 

 

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

2017; 

 

Visto l’Allegato 2 del Bando PRIN 2017 - recante i “criteri per la determinazione dei costi e per la 

rendicontazione delle spese” – ed in particolare il punto n. 10 dei criteri generali il quale dispone che 

“per il personale a contratto (RTD, assegnisti, ecc.) acquisito dall’ateneo con fondi specifici per il 

finanziamento di altri progetti (e i cui contratti risultino quindi già dotati di copertura finanziaria), 

non potranno essere previsti costi a carico del progetto in termini di valorizzazione dei mesi persona 

né potrà essere esposto un eventuale e saltuario impegno temporale da essi dedicato al progetto, a 

meno di un addendum al contratto già stipulato, che specifichi la percentuale di tempo (ed il relativo 

costo) da dedicare al progetto PRIN, con contestuale disimpegno delle risorse già impegnate su altri 

progetti; […] in ogni caso, il tempo (e il relativo costo) rendicontati sul progetto PRIN non potranno 

essere rendicontati sui progetti originari”; 

 

Considerato, quindi, che, laddove si proceda alla stipula di un addendum al contratto RTD-A di cui è 

titolare la Dott.ssa Coccia, la valorizzazione economica della quota di tempo produttivo che verrà 

distolta dal progetto di ricerca oggetto del contratto RTD-A in essere, per essere destinata alle attività 

sperimentali del PRIN 2017 “VISION”, potrà essere rendicontata esclusivamente a valere sulle risorse 

finanziarie assegnate all’unità di ricerca 2017FWC3WC_003, con conseguente disimpegno, a cura del 

CIRIAF, delle risorse vincolate a valere sui fondi erogati dal MATTM,per il corrispondente importo; 

 

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

che, pertanto, la gestione amministrativo contabile del contributo MIUR assegnato all’unità di ricerca 

2017FWC3WC_003, di cui è responsabile, è di competenza della predetta struttura; 

 

Vista la delibera n. 6/10 che il Consiglio del CIRIAF ha adottato nella seduta del 30/09/2019; 

 

all’unanimità, 

 

DELIBERA  

(n.5/9 del 02/10/2019)  

 

1. Di esprimere parere favorevole alla partecipazione della Dott.ssa Valentina Coccia alle attività di 

ricerca dell’unità operativa identifica dal codice 2017FWC3WC_003, di cui è responsabile il Prof. 

Luca Valentini, facente capo al PRIN 2017 “Development and promotion of the Levulinic acid and 

Carboxylate platforms by the formulation of novel and advanced PHA-based biomaterials and their 

exploitation for 3D printed green-electronics applications (acronym: VISION)”. 

 

2. Di formulare, al competente ufficio della Ripartizione del Personale di questo Ateneo, la richiesta di 

redazione di un addendum al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che l’Ateneo di 

Perugia ha stipulato con la Dott.ssa Valentina Coccia per la durata di tre anni, a decorrere dal 

07/11/2016 - in regime di impegno a tempo definito - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge 240/2010 (nel seguito contratto RTD-A) – il cui termine finale, per effetto del congedo 

obbligatorio per maternità, è stato prorogato alla data del 06/04/2020. 
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3. Di disporre che l’addendum, di cui al punto sub 2, modifichi parzialmente l’oggetto del contratto 

RTD-A che dovrà contemplare, sino alla data del 06/04/2020, lo svolgimento di attività di ricerca 

nell’ambito dei seguenti progetti: 

a. “Integrazione tra tecnologie energetiche da fonti tradizionali e da fonti rinnovabili” (docente 

referente: Prof. Franco Cotana) con un impegno temporale pari al 67,33% del tempo produttivo annuo 

della ricercatrice; 

b. PRIN 2017 “Development and promotion of the Levulinic acid and Carboxylate platforms by the 

formulation of novel and advanced PHA-based biomaterials and their exploitation for 3D printed 

green-electronics applications (acronym: VISION)” - Unità di ricerca 2017FWC3WC_003 (docente 

referente: Prof. Luca Valentini) - con un impegno temporale pari al 6% del tempo produttivo annuo 

della ricercatrice la cui valorizzazione economica, fatti salvi eventuali oneri aggiuntivi per intervenute 

modifiche legislative, è quantificata in € 2.075,47. 

 

4. Di indicare, quale copertura finanziaria del costo del tempo produttivo di cui al punto sub 3, lettera b -

in accoglimento della proposta formulata dal Prof. Valentini e subordinatamente all’adozione delle 

opportune determinazioni da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), le 

risorse assegnate all’unità di ricerca identificata dal codice 2017FWC3WC_003, facente capo al PRIN 

2017 “VISION”, avente sede amministrativa presso il DICA medesimo. 

 

5. Di disporre che la presente delibera sia trasmessa: 

 al CIRIAF e al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale per l’adozione dei 

provvedimenti amministrativo contabili, di rispettiva competenza, connessi allastipula dell’addendum; 

 alla Ripartizione del Personale,per quanto di competenza, e alle Aree del Centro Amministrativo 

di supporto alla Ricerca (Area Progettazione, valorizzazione e valutazione della ricerca /Area 

Gestione, rendicontazione e audit) per opportuna conoscenza. 

 

Il Presidente infine, su proposta del prof. Francesco Di Maria, presenta al Consiglio la proposta di 

collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e The Perm National ResearchPolytechnic 

University (PNRPU). 

Il Presidente illustra il testo del Formal Agreement tra The Perm National ResearchPolytechnic 

University (PNRPU) e l’Università degli Studi di Perugia su cui invita il Consiglio ad esprimere un 

parere per la sottomissione dello stesso agli Organi dell’Ateneo e l’eventuale sottoscrizione da parte 

del Magnifico Rettore. 
Il Consiglio, ritenendo che le predette attività conseguenti alla sottoscrizione di un accordo di 

collaborazione risultino di chiaro e reciproco interesse, unanime e seduta stante 

DELIBERA 

( n.5/10 del 02/10/2019) 

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

Ateneo del Formal Agreement tra The Perm National ResearchPolytechnic University (PNRPU) e 

l’Università degli Studi di Perugia riportato in allegato al presente verbale (all. 4 al punto O.d.g n.5); 

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

Francesco di Maria. 
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6) 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.La prof.ssa Elisa Moretti propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale per attività relative al progetto: “Master di II livello in Management dei processi 

sanitari”, la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 30 novembre 2019.L’importo del contratto è di 

€  2.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e struttura e graverà su fondi di cui il medesimo 

è responsabile ed assegnati alla Voce CA.07.70.01.06.01 - Costi operativi progetti - finanziamenti non 

competitivi per la ricerca PJ: UA.PG.DING.MASTER_SANITARI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

(6/1 del  02/10/2019) 

 

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

proponente. 
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7) 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. Michele Battistoni 

Settore scientifico ING-IND/ 08  Rinnovo Assegno di ricerca  già titolare IL Dott. Jacopo Zembi, dal 

titolo: Studio e modellazione di combustione innovative per propulsori a basso impatto ambientale”, 

con durata annuale  per un importo totale di € 24.000,00; 

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

voceCA.07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca”PJ 

UA.PG.DING. 41RICA14CG     di cui il responsabile è il Prof. C. Grimaldi; 

 

Dott. ssa Anna Laura Pisello 

Settore scientifico ING/IND/11 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Soluzioni e tecnologie 

innovative per l’integrazione in edifici storici: analisi di soluzioni impiantistiche innovative (di tipo 

geotermico a bassa entalpia ed altre) e dei fabbisogni energetici per il benessere ambientale indoor, 

con durata biennale  per un importo totale di € 50.000,00. 

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

voceCA.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.GEAFIT17AP assegnati alla macro voce 

“Finanziamento Assegni di Ricerca” di cui il responsabile è la Dott.ssa  A. Laura Pisello; 

 

Prof. Antonio Moschitta 

Settore scientifico ING/INF/07 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Sviluppo di modelli e strumenti 

web based per l’ottimizzazione della distribuzione interna dei prodotti in industrie della filiera 

agroalimentare. L’attività verrà svolta nell’ambito del Progetto PSR Fi.L.O – Filiera Logistica ed 

Organizzazione (PSR Misura 16,1 DD Regione Umbria 11724/2017”, con durata annuale  per un 

importo totale di € 23.786,76. 

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

voceCA.07.70.01.04.01“Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca”PJ 

UA.PG.DING. PSR17SSassegnati alla macro voce “Finanziamento Assegni di Ricerca”  -di cui il 

responsabile è il Prof. A. Moschitta; 

 

Prof. Carlo Grimaldi 

Settore scientifico ING/IND/08 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Prima messa a punto 

sperimentale del propulsore in analisi e studio di metodologie avanzate di controllo”, con durata 

annuale per un importo totale di € 24.000,00. 

La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostati sulla  voceCA. 

CA.07.70.01.01.01 “Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale”PJ UA.PG.DING. 

PRIN_2017GRIMALDIassegnati alla macro voce “Finanziamento Assegni di Ricerca” di cui il 

responsabile è il Prof. C. Grimaldi; 
 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.7/1 del 2/10/2019) 

 

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

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

provvedimenti amministrativo-contabili correlati.   

 

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

stante. 
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8) Autorizzazione frequentazione strutture D.I. 

 

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta del Prof. Andrea Di Schino di autorizzare l’Ing. 

Giulia Stornelli, iscritta al XXXV ciclo di Dottorato in Ingegneria Industriale di Roma 2 “Tor 

Vergata” a frequentare i locali del Dipartimento di Ingegneria e dei laboratori siti presso il Corso di 

Laurea in Ingegneria Industriale a Ternia partire dal mese di novembre p.v. per l’intera durata del 

Corso di Dottorato. 

Il Presidente informa altresì il Consiglio delle richieste del Prof C.N. Grimaldi di autorizzare il prof. 

Fusco Calderini e l’Ing. Valentino Cruccolini a frequentare le strutture e i laboratori del Dipartimento 

di Ingegneria, l’uno per consentire la trasmissione e lo scambio di esperienze finalizzate al 

miglioramento delle capacità tecniche e didattiche e didattiche di docenti e ricercatori, l’altro al fine di 

consentirgli il completamento delle attività inerenti la sua tesi di Dottorato di ricerca. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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9) 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 Mana(allegato n.1  -punto odg n.9) 

 

Il Consiglio, unanime, prende atto. 
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10) 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. Paolo Valigi   – I-RIM– anno 2019- a gravare su Voce COAN. CA. CA.07.70.01.05.01  -Costi 

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

PJ:UA.PG.DING. SISTE16PV; 
 

Prof. Elisabetta Zanetti  –GNB – anno 2019- a gravare su Voce COAN. CA.09.90.01.01.09 - Ricerca 

di base - Budget economicoPJ:UA.PG.DING. RICBA17EZA; 

 

Prof. Fabio Radicioni -ION – anno 2019 -a gravare su Voce COAN. CA. CA.07.70.01.05.01  -Costi 

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

PJ:UA.PG.DING. TOPCON15FR; 

Il Consiglio, unanime 

DELIBERA  

(n.10/1 del02/10/2019) 

 

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. 
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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 02/10/2019) 

 

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

 

 Decreto del Direttore n.70 del 16/07/2019 avente ad 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.ssa Cecconi;  

 Decreto del Direttore n.71del 16/07/2019 avente ad 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.ssa Cecconi;  

 Decreto del Direttore n.72 del 16/07/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione attivazione borsa di studio per attività di ricerca post laurea proponente Dott.ssa Pisello 

Anna Laura. 

 Decreto del Direttore n.76 del 01/08/2019 avente ad oggetto: 

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

attività di ricerca Post Laurea – resp. Dott.ssa Pisello Anna Laura. 

 Decreto del Direttore n.77 del 06/08/2019 avente ad oggetto: 

Nulla osta congedo per motivi di studio (art.10 L.311/1958) – prof paolo Banelli; 

 Decreto del Direttore n.84 del 29/08/2019 avente ad oggetto: 

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

post-laurea procedura di selezione comparativa D.D. n. 74/2019 – resp. Dott.ssa Pisello; 

 Decreto del Direttore n.85 del 29/08/2019 avente ad oggetto: 

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

post-laurea procedura di selezione comparativa D.D. n. 68/2019 – prof.ssa Cecconi; 

 Decreto del Direttore n.86 del 29/08/2019 avente ad oggetto: 

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

post-laurea procedura di selezione comparativa D.D. n. 69/2019 – prof.ssa Cecconi; 

 Decreto del Direttore n.87 del 06/09/2019 avente ad oggetto: 

Designazione componenti Commissione RTD S.C. 09/B1 S.S.D. ING-IND/16; 

 Decreto del Direttore n.88 del 09/09/2019 avente ad oggetto: 

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

svolte dai professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione e di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca; 

 Decreto del Direttore n.89 del 09/09/2019 avente ad oggetto: 

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

svolte dai professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 ai fini della 

partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione e di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca; 

 Decreto del Direttore n.94 del 25/09/2019 avente ad oggetto: 

Designazione componenti commissione RTD S.C. 09/G1 S.S.D. ING-INF/04; 

 Decreto del Direttore n.96 del 30/09/2019 avente ad oggetto: 

Designazione componenti commissione RTD S.C. 09/C1 S.S.D. ING-INF/08; 

 

 

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 amministrativo del 

Dipartimento: 

 DSA n. 23 del 09/07/2019 avente ad oggetto: 

Variazione di Maggiori Entrate per Contratti/convenzioni/accordi di programma con altre amm.ni 

pubbliche – Progetti PRIN 2017 Prof.ri Barelli, Grimaldi, Rossi, Liotta ,Saccomandi, Passeri 

 DSA n. 24 del 09/07/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per il finanziamento di un posto da Ricercatore TD SSD ING IND /08 resp.prof.ssa 

Linda Barelli Autorizzazione Ufficio Stipendi pagamento mensilità 

 DSA n. 25 del 22/07/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per nuovi assegni di ricerca proponente prof. R. Marsili, prof. E. Cardelli, Dott. A. Faba 

Rinnovo Assegno di ricerca proponente prof. G. Bidini. 

Autorizzazione Ufficio Compensi pagamento stipendi 

 DSA n. 26 del 22/07/2019 avente ad oggetto: 

Aggiudicazione definitiva – procedura “asta pubblica per la vendita – impianto di trigenerazione” 

 DSA n. 27 del 22/07/2019 avente ad oggetto: 

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

in deroga all’obbligo di cui all’art.1 – commi 512 e 514  - della Legge 208/2015 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) 

 DSA n. 28 del 31/07/2019 avente ad oggetto: 

Variazione di maggiori entrate per contributi da altre Università – Progetto INGEGNERIA.POT prof 

Passeri 

 DSA n. 30 dell’08/08/2019 avente ad oggetto: 

Proposta variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio – esercizio 2019- da Budget 

economico a budget investimenti; 

 DSA n. 31 del 05/09/2019 avente ad oggetto: 

Variazione di maggiori entrate per trasferimenti. Trasferimenti interni, storno tra voci della sola parte 

costi, nuove disponibilità per contratti/convenzioni/accordi di programma con altre amm.ni pubbliche 

– Progetti PRIN 2017 prof. Alimenti e Dott.ssa Pisello 

 DSA n. 32 del 05/09/2019 avente ad oggetto: 

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

in deroga all’obbligo di cui all’art.1 – commi 512 e 514  - della Legge 208/2015 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) 

 DSA n. 33 del 09/09/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per il finanziamento proroga di due anni – n.1 posto Ricercatore TD SSD ING IND /08 

resp. prof. C.N. Grimaldi Autorizzazione Ufficio Stipendi pagamento mensilità 

 

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 

 

 Regolamento test di ingresso ai corsi di studio di primo livello: modifiche 

 

Il prof. A.Scorzoni, responsabile dei test d’ingresso, informa che, in sintonia con i presidenti 

dei corsi di studio, sono state apportate alcune modifiche al “Regolamento test di ingresso ai 

corsi di studio di primo livello” in applicazione dei regolamenti dei corsi di laurea approvati per 

l’anno accademico 2019/2020. 

Dopo ampia discussione, il consiglio unanime e seduta stante, 

 

               DELIBERA 

n.13/1 del 02/10/2019 

 

 

di approvare le sopracitate modifiche al “Regolamento test di ingresso ai corsi di studio di primo 

livello”. 

 

 

 Cultori della Materia 

 

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

dei consigli di corso di studio, il consiglio è chiamato ad esprimersi in relazione all’inserimento 

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

Territorio e del Costruito del 24.09.2019 unanime 

 

DELIBERA 

(n.13/2 del 02/10/2019) 

 
 

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

Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito - a.a.2019.2020. 
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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, Ricercatori Universitari 

 

 

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. 

 

 

  



32 

 

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

 

16) 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 

 

 

17) Programmazione personale docente 

 

 

Il presidente informa il consiglio che, in relazione alla programmazione di posti di II fascia, propone il 

reclutamento di posti di II fascia nei seguenti settori scientifico disciplinari secondo il seguente ordine di 

priorità: 

 

1) ING-INF/01 - ELETTRONICA 

2) ING-IND/31 - ELETTROTECNICA 

3) ING-IND/12 – MISURE MECCANICHE E TERMICHE 

4) ING-INF/02 -  CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 
Il consiglio, unanime,  

                   DELIBERA 

(n.17/1 del 02/10/2019) 

 

di approvare il piano di reclutamento di personale, relativo ai posti di professore associato, nei seguenti 

settori scientifico disciplinari e secondo il seguente ordine di priorità: 

 

1) ING-INF/01 - ELETTRONICA 

2) ING-IND/31 - ELETTROTECNICA 

3) ING-IND/12 – MISURE MECCANICHE E TERMICHE 

4) ING-INF/02 -  CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
 

  



34 

 

18) Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi 

dell’art. 6, commi 14 e 8 della L. 240/2010 

 

Il Presidente 

 Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali 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 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 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. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

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. L.Barellipresente nell’elenco approvato con D.R.1664 del 01/07/2019 pertanto legittimato 

a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019 ha 

presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Linda Barelli non è presente alla discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Linda Barelli 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 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, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione positiva 

dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

all’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Linda Barelli. 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Linda Barelli ai fini dell’attribuzione della classe 

stipendiale successiva. 

 
Il Presidente 

 Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali 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 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 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. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

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; 



35 

 

Considerato che il Prof. P.Mezzanottepresente nell’elenco approvato con D.R.1664 del 01/07/2019 pertanto 

legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 

2018/2019 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Paolo Mezzanotte non è presente alla discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Paolo Mezzanotte 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 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, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione positiva 

dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

all’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Paolo Mezzanotte. 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Paolo Mezzanotte ai fini dell’attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 
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19)  Varie ed eventuali 

Il Presidente non avendo comunicazioni e/o informazioni da portare a conoscenza dei consiglieri, 

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima Fascia 

 
20) Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi 

dell’art. 6, commi 14 e 8 della L. 240/2010 

 

Il Presidente 

 Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali 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 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 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. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

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. R.Perfetti presente nell’elenco approvato con D.R.1664 del 01/07/2019 pertanto 

legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 

2018/2019 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Renzo Perfetti non è presente alla discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 del 

Regolamento Generale di Ateneo;  

Considerato che il Prof. Renzo Perfetti 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 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 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, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione positiva 

dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

all’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Renzo Perfetti. 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Renzo Perfetti ai fini dell’attribuzione della classe 

stipendiale successiva. 
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21) 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 10.45, 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.39 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 39  e n. 

29 allegati.  

 


