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Verbale n.9/2019 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

L’anno duemiladiciannove addì 20 del mese di novembre alle ore 11:00si è riunito presso l’Aula Magna, in seduta 

ordinaria, previa convocazione effettuata in data 15/11/2019, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria. 

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

 

 PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI PR AG AI 

1 BANELLI PAOLO  X  

2 BIDINI GIANNI X   

3 BORRI ANTONIO  X  

4 BRACCESI CLAUDIO X   

5 BURRASCANO PIETRO  X  

6 CARBONE PAOLO  X  

7 CARDELLI ERMANNO X   

8 CONTI PAOLO   X 

9 COTANA FRANCO X   

10 FRANCESCHINI GIORDANO  X   

11 GRIMALDI CARLO NAZARENO X   

12 LIOTTA GIUSEPPE  X  

13 MONGIARDO MAURO  X  

14 PANE VINCENZO  X  

15 PERFETTI RENZO  X  

16 RADICIONI FABIO X   

17 ROSSI FEDERICO X   

18 ROSSI GIANLUCA X   

19 SACCOMANDI GIUSEPPE
 

X   

20 VALIGI PAOLO X   

 

 PROFESSORI ASSOCIATI    

21 BARELLI LINDA X   

22 BATTISTONI MICHELE X   

23 BIANCONI FRANCESCO X   

24 BURATTI CINZIA X   

25 CASTELLANI FRANCESCO  X  

  26 CECCONI MANUELA X   

    27 CIANETTI FILIPPO   X   

28 DE ANGELIS ALESSIO  X  

    29 DIDIMO WALTER  X  

    30 DI GIACOMO EMILIO X     

31 DI MARIA FRANCESCO  X  

32 DI SCHINO ANDREA X   

33 FANTOZZI FRANCESCO  X  

34 FRAVOLINI MARIO LUCA  X  

35 LANDI LUCA X   

36 MARIANI FRANCESCO X   

37 MEZZANOTTE  PAOLO  X  

38 MORETTI ELISA X   

39 MOSCHITTA ANTONIO X   

40 NICOLINI ANDREA X   

41 PASSERI DANIELE X   

42 POSTRIOTI LUCIO  X  

43 REALI GIANLUCA X   

44 ROSELLI LUCA X   

45 SAETTA STEFANO ANTONIO X   

46 SCORZONI ANDREA X   

47 SENIN NICOLA  X  

48 SPERANZINI EMANUELA X   

49 STOPPINI AURELIO X   
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50 TIACCI LORENZO   X 

51 VALIGI MARIA CRISTINA  X  

52 VERDUCCI PAOLO X   

53 VERGORI LUIGI    

 

 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 VINCENTI GATTI ROBERTO X   

83 ZANETTI ELISABETTA X   

 

 

    

 RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.    

84 BUONUMORI ELISABETTA      X  

85 MIGLIOSI MARIA STELLA X   

86 MOSCONI LAURA X   

87 PERCIVALLI VALERIA    

88 POCHINI SILVIA    

89 TUFI FRANCESCA X   

90 VAGNI ILARIA X   

 

 RAPPRESENTANTI STUDENTI    

91 CURTI GIULIO X   

92 DEPRETIS GREGORIO   X 

93 GIANFRIDDO GIOVANNI X   

94 LUZI ALESSANDRO PIETRO     X 

95 MENCACCINI ALESSANDRO     X 

96 ORAZI ANDREA     X 

97 PAPINI NICOLA  X  

98 PISELLI TOMMASO X   

99 RAMADORI GIUSEPPE   X 

100 SISTI DAMIANO   X 

101 SPAGLICCIA PIETRO  X  

102 VILLANI DELLE VERGINI CARMINE   X 
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 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    

 103 MAGARA GIOVANNI X   

 

 

 

Il presidente, prof. Ermanno Cardelli, in qualità di direttore, constatato che il numero dei presenti rende 

valida la seduta e che il segretario verbalizzante è il sig. Giovanni Magara in qualità di segretario 

amministrativo del DI, passa quindi alla trattazione del seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbali; 

2. Comunicazioni del presidente; 

3. Convenzioni, contratti e progetti di ricerca; 

4. Richiesta di contratti di lavoro autonomo; 

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

6. Autorizzazione frequentazione strutture DI 

7. Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca; 

8. Autorizzazioni di spesa; 

8 bis.   Discarico beni inventariati; 

9. Ratifica decreti; 

10. Varie ed eventuali. 

 

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

Studenti 

 

11.      Giunta di Dipartimento: nomina rappresentante degli studenti fino al 31.12.2019 

12. Programmazione didattica;  

13. Varie ed eventuali. 

 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 

14. Varie ed eventuali. 

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

indeterminato 

15.       Proposta di chiamata di idonei ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione dei 

ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 

3.12.2010 n. 240” ( allegato al D.R. 829-31 maggio 2016); 

16.        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; 

17. Varie ed eventuali. 

 

Riservato ai Professori di Prima Fascia e Seconda Fascia 

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 
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1) Approvazione verbali 

 

 

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

verbali delle sedute precedenti per la conseguente approvazione e pertanto propone al Consiglio di procedere 

e trattare il successivo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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2) Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente comunica che provvederà a convocare la giunta di dipartimento con un calendario 

prefissato. 

La giunta avrà compiti precipuamente organizzativi, come previsto dal regolamento del dipartimento. 

 

Il presidente comunica che l’istruttoria delle pratiche per l’acquisto di beni e servizi proseguirà con le 

regole indicate dalla Giunta e dal consiglio di Dipartimento e ricorda a tutti di attenersi scrupolosamente 

a quanto indicato, per consentire il corretto disbrigo delle pratiche nel modo più veloce possibile. In 

particolare raccomanda l’utilizzo del fondo economale limitatamente alle sole spese urgenti, non 

programmabili e di importo limitato. 
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3) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

Il Presidente presenta al Consiglio le seguenti richieste: 

 

Il prof. M. Dionigi porta a ratifica una convenzione con GP Advanced Projects 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. 

 

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

ditta EDA Industries SPA avente per oggetto: “Ricerca e sviluppo per sistemi avanzati di Predecrive 

Maintence dedicati a macchine per il testing dei componenti elettronici”. Il progetto di ricerca avrà una 

durata di 5 mesi e la società verserà al DI  un importo di € 32.000,00 +iva. 

Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

(n.3/1 del20/11/2019)  

 

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. 

 

 

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

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

indicati: 

Prof. F. Di Maria - committente AAMPS Spa – Verifica della condizione R1 dell’impianto di 

termovalorizzazione rifiuti - corrispettivo € 19.350,00 +IVA; 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA 

( n. 3/2 del 20/11/2019)  

 

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

 

 

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

seguenti programmi di ricerca:  

- Agreement on the Fee Contribution from the EERA Joint Programme on Energy Storage 

Partecipants  con decorrenza dal 1 gennaio 2020,  la cui adesione richiede il versamento di  una 

quota associativa per un importo di € 3.000,00 annue che graverà su fondi  di cui è responsabile la 

Prof.ssa Linda Barelli 

DELIBERA 

( n.3/3 del 20/11/2019)  

 

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

descritte. 
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4) Richiesta di contratti di lavoro autonomo 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste relative all’attivazione di 

contratti di prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale e coordinata e continuativa, ai sensi di 

quanto sancito dal “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula 

di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli 

Studi di Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del D.L. 4 

luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006, nel rispetto di quanto disposto dall’art.101 del nuovo 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo e in ottemperanza alle 

disposizioni di cui alla Direttoriale prot.n.37256 del 03/12/2013, riferita ai contratti di lavoro flessibile, 

inoltrate da parte dei seguenti colleghi: 

1.Il Prof. Francesco Fantozzi propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto: “Design for LCA-GT manufacturing processes”, la cui prestazione 

dovrà essere svolta entro il 31ottobre 2020.L’importo del contratto è di €  5.000,00 al lordo di tutti gli 

oneri a carico prestatore e struttura e graverà su fondidi cui il medesimo è responsabile ed assegnati alla 

Voce CA.07.70.01.06.01 - Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricercaPJ: 

UA.PG.DING. NUPIGNONE19FF 

2.Il Prof. Francesco Fantozzi propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto: “Design for LCA-GT use and maintainance”, la cui prestazione dovrà 

essere svolta entro il 31ottobre 2020.L’importo del contratto è di €  5.000,00 al lordo di tutti gli oneri a 

carico prestatore e struttura e graverà su fondidi cui il medesimo è responsabile ed assegnati alla Voce 

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

UA.PG.DING. NUPIGNONE19FF 

3.Il Prof. Francesco Fantozzi propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto: “Attività di trasferibilità e coinvolgimento stakeholders nell’ambito 

del progetto i- REXFO”, la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 31ottobre 2020.L’importo del 

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

il medesimo è responsabile ed assegnati alla Voce CA.07.70.01.04.01- Costi operativi progetti - quota di 

competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europeaPJ: UA.PG.DING.i-

REXFO 

4.Il Prof. Paolo Valigi propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale 

avente ad oggetto: “Modelli ed algoritmi per la rilevazione e classificazione di anomalie in serie 

temporali, con applicazioni a contesti industriali”, la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 

31ottobre 2020.L’importo del contratto è di €  5.500,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e 

struttura e graverà su fondidi cui il medesimo è responsabile ed assegnati alla Voce CA.07.70.01.05.01 

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricercaPJ: 

UA.PG.DING.DANIELI19PV 

4.Il Prof. Francesco Castellani propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

occasionale avente ad oggetto: “Tecniche innovative per la caratterizzazione aerodinamica di 

veicoli tramite prove in Galleria del Vento ”, la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 30 agosto 

2020.L’importo del contratto è di €  18.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e struttura e 

graverà su fondidi cui il medesimo è responsabile ed assegnati alla Voce CA.07.70.01.05.01 Costi 

operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca PJ: UA.PG.DING.PIAGAPR18FC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

(4/1 del  20/11/2019) 

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

proponente. 
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5) Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I. 
 
In relazione al conferimento di Assegni di ricerca, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 tipologia b) 5-

6 e 7 comma del nuovo Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, di cui all’art.22 legge 

n.240 del 30/12/2010, emanato con D.R. n. 656 del 18/04/2011, il Presidente comunica di aver 

ricevuto le richieste inoltrate da parte dei seguenti colleghi: 

Prof. Fabio Radicioni 

Settore scientifico ICAR/ 06  Rinnovo Assegno di ricerca  già titolare la Dott.ssa Grazia Tosi, dal 

titolo: RTK 2.0 – Prototipazione di una rete RTK e di applicazioni tecnologiche innovative per 

l’automazione dei processi colturali e la gestione delle informazioni per l’agricoltura di precisione”, 

con durata annuale  per un importo totale di € 23.786,76;  

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

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

UA.PG.DING. PSR17FR assegnati alla macro voce “Finanziamento Assegni di Ricerca”      di cui il 

richiedente è responsabile; 

 

Prof. Daniele Passeri 

Settore scientifico ING/INF/E3 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Simulazione TCAD e progetto 

VLSI di dispositivio Gain Avalanche Diode (LGAD) resistenti alla radiazione, con durata annuale  per 

un importo di € 24.500,00. 

La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostati sullavoce 
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_2017PASSERIassegnati alla macro 

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

 

Prof. Federico Rossi 

Settore scientifico ING/IND/11 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Analisi sperimentale degli effetti 

della salinità sul processo di formazione degli idrati di metano”, con durata annuale  per un importo 

totale di € 23.786,76. 

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

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

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

PRIN_2017ROSSIassegnati alla macro voce “Finanziamento Assegni di Ricerca” -  di cui 

ilrichiedente è responsabile; 

 

Prof. Giuseppe Liotta 

Settore scientifico ING/INF/05 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Algoritmi e sistemi per l’analisi 

visuale di grifi e reti”, con durata annuale per un importo totale di € 23.840,00 

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

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_2017LIOTTAassegnati alla macro voce “Finanziamento Assegni di Ricerca” di cui il 

richiedente è responsabile; 

 
Prof. ssa Cinzia Buratti 

Settore scientifico ING/IND/11 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Studio e ottimizzazione delle 

prestazioni termiche di nuovi infissi”, con durata annuale  per un importo totale di € 24.000,00. 

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

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

UA.PG.DING. ASSEGNI_RICERCA_BURATTI assegnati alla macro voce “Finanziamento Assegni 

di Ricerca”  di cui LA richiedente è responsabile; 

 

 

Prof. Paolo Valigi 

Settore scientifico ING/INF/04 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Strumenti e metodi per 

l’identificazione di modelli predittivi basati sui dati per applicazioni agricole”, con durata annuale  

per un importo totale di € 23.786,76. 
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La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostati sulla  voce 

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

UA.PG.DING. PSR17PV assegnati alla macro voce “Finanziamento Assegni di Ricerca”  di cui il 

richiedente è responsabile; 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.5/1 del 20/11/2019) 

 

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. 

 
 

Il Presidente, su richiesta formulata dal prof. Francesco Fantozzi, inerente l’attivazione 

della procedura per il conferimento di n. 1 borsa di studiopost-lauream avente ad oggetto: 

“Produzione ed impiego di biocarburanti e biocombustibili (incluso bio-idrogeno e 

biometano) in sistemi energetici avanzati e turbine a gas” dalla durata di mesi 12 per un 

importo di € 13.500,00,chiede al Consiglio di esprimersi in merito. 

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

ricerca e la formazione avanzata; 

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

dall’Amministrazione Centrale di questo Ateneo con Circolare Prot.2014/0017480 del 

10/06/2014; 

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

Vista la Convenzione stipulata tra il Dip.to di Ingegneria e Nuovo Pignone Tecnologie srl 

il cui responsabile scientifico è il prof. Francesco Fantozzi; 

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

non è assoggettatoall’applicazione dell’art. 18, c. 5 della legge 240/2010, di seguito 

riportato: 
PJ: UA.PG.DING.NUPIGNOIST19FF; 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.5/2del 20/11/2019) 

 

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

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

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

selezione pubblica ed alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti fino 

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

 

Il Presidente non avendo ricevuto alcuna richiesta in merito da portare a conoscenza dei Consiglieri, 

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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7) Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 

 

Il Presidente informa che, previa approvazione del responsabile della ricerca, hanno presentato la 

relazione annuale i seguenti assegnisti di ricerca: 

 

- dott.Davide Astolfi (allegato n.1  -punto odg n.7) 

- dott. Francesco Natili  (allegato n.2  - punto odg n.7) 

 

Il Consiglio, unanime, prende atto. 
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8) Autorizzazioni di spesa 

 

Il Presidente, in seguito alle richieste formulate ed inoltrate da alcuni colleghi, chiede al Consiglio 

l’autorizzazione per procedere alle seguenti spese: 

In conformità alla circolare nr. 0016863 del 2008 chiedono di utilizzare i propri fondi per l’iscrizione 

alle seguenti Associazioni: 

Prof. Cristiano Tomassoni – IEEE e ASME – anno 2020 - a gravare su Voce COAN. 

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

economico PJ:UA.PG.DING. RFMI19CT; 

 

Prof. Ermanno Cardelli – AEIT e IEEE – anno 2020 - a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.01.01-

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur - progetti di 

ricerca di rilevante interesse nazionale- Budget economico PJ:UA.PG.DING. PREST17EC; 

 

 

Prof. Francesco Mariani – SAE INTERNATONAL -anno 2020 - a gravare su Voce COAN. 

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

economico PJ:UA.PG.DING. 14FMA 

 

Prof. Antonio Faba – IEEE e IEE MAGNETIC SOCIETY– anno 2020 - a gravare su Voce COAN. 

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

economico PJ:UA.PG.DING. FCARIT14AF 

 

Prof. Marco Corradi– INSTITUTION OF STRUCTURAL ENGINEERS e INTERNATIONAL 

MASONRY SOCIETY – anno 2020 -a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.06.01  -Costi operativi 

progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca- Budget economico PJ:UA.PG.DING. 

RELUIS18AB 

 

Prof. Francesco Bianconi – INSTITUTION OF STRUCTURAL ENGINEERS e INTERNATIONAL 

MASONRY SOCIETY – anno 2020 -a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01  -Costi operativi 

progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca - Budget economico PJ:UA.PG.DING. 

PREST18FB 

 

Prof. Federico Alimenti – IEEE – anno 2020 - a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01  -Costi 

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

PJ:UA.PG.DING. ELASTER15RV; 

 

Prof.ssa Stefania Bonafoni – IEEE – anno 2020 - a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01  -

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

PJ:UA.PG.DING. ELASTER15RV 

 

Prof. Paolo Mezzanotte – IEEE – anno 2020 - a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01  -Costi 

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

PJ:UA.PG.DING. ELASTER15RV 

 

Dott.ssa Valentina Palazzi – IEEE – anno 2020 - a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01  -Costi 

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

PJ:UA.PG.DING. ELASTER15RV 

 

Prof. Luca Roselli – IEEE – anno 2020 - a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01  -Costi 

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

PJ:UA.PG.DING. PG.DING. ELASTER15RV 

 

Prof. Francesco Fantozzi – October Workshop– anno 2019 - a gravare su Voce COAN. 

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

economico PJ:UA.PG.DING. NUPIGNOIST19FF 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 
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(n.8/1 del20/11/2019) 

 

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. 

 

Il Presidente, inoltre, chiede al Consiglio l’autorizzazione di spesa per le seguenti forniture: 

 

Prof.ssa Anna Laura Pisello – Sistema versatile di acquisizione e processamento dati e sensoristica 

compatibile per compiere i monitoraggi ambientali in spazi confinanti come previsto nell’ambito del 

progetto NEXT.COM  e il cui costo complessivo è di circa € 30.221,00a gravare sul 

PJUA.PG.DING.PRIN_2017PISELLO - i cui fondi sono appostati alla voce COAN  - 

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

competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale” del Bilancio autorizzatorio dell'esercizio 

in corso. 
 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.8/2 del 20/11/2019) 

 

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

 

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

il Dipartimento di Ingegneria da parte dei seguenti docenti: 

-  Prof.ssa Pucci richiesta di discarico di computer FUJITSU n.inv. DIP ING 240-0 perché non piu’ 

funzionante e di un monitor SAMSUNG n. inv. DIIN 1000 1983 perché obsoleto; 

- Prof. Carbone richiesta di discarico di un monitor n. inv. DIEI 1113/10; 

- Prof. Cardelli richiesta di discarico di SK Video Matrox RTX100; 

- Prof .Scorzoni richiesta di discarico di 3 stampanti n. inv. 343/02, 363/02, 599/03; 

- Prof. Dionigi richiesta di discarico di un monitor n. inv. 307/02; 

- Prof. Landi richiesta di discarico di un notebook n. inv.  ADIN-CIIM 10001348; 

- Prof. Sorrentino richiesta di discarico di un pc Macbook air 13; 

- Prof.ssa Placidi richiesta di discarico di  pc SIMBA, OFELI, TARGET E SIBILLA. 

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

Dopo ampio dibattito, il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA   

(n.8bis/1  del 20/11/2019) 

 

di procedere al discarico e alla rottamazione del bene, ai sensi di quanto disposto dall’art.7 del 

Regolamento per l’inventario dei beni , emanato nel rispetto dei principi stabiliti dall’art.58 

del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità,  emanato con decreto 

Rettorale n.2412 del 30/12/2014, autorizzando il segretario amministrativo a procedere al discarico 

dai registri inventariali e alla conseguente rottamazione dei beni di cui all’elenco stesso.  Del presente 

provvedimento si darà comunicazione al Direttore Generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

9) Ratifica decreti  

 

Udito quanto esposto dal Presidente, 

preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti del Direttore, valutati i decreti 

stessi,il Consiglio unanime 

DELIBERA   

(n.9/1  del 20/11/2019) 

 

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

 

 Decreto del Direttore n.98 del 07/10/2019 avente ad oggetto: 

Approvazione progetto CALL HORIZON 2020 Excellent Science ERC-2020-STG-Proposal number SEP 

- 210629204; 

 Decreto del Direttore n.100 del 09/10/2019 avente ad oggetto: 

Master Universitario di I livello in “Ingegneria della sicurezza ed analisi dei rischi in ambito industriale” 

– docenza a.a. 2019/2020; 

 Decreto del Direttore n.101 del 09/10/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione proposta progettuale dal titolo “Sviluppo di piattaforme a basso impatto ambientale 

utilizzabili come Range Extender nei sistemi di mobilità elettrica”; 

 Decreto del Direttore n.103 del 14/10/2019 avente ad oggetto: 

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

caratterizzazione di ruote airless realizzate in manifattura additiva”; 

 Decreto del Direttore n.104 del 14/10/2019 avente ad oggetto: 

Approvazione progetto Agrobot -PSR 2014-2020 Regione Umbria – Sottomisura 16.2.1 – prof.ri Valigi e 

Radicioni – Variazione; 

 Decreto del Direttore n.106 del 25/10/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione emanazione bando per l’attivazione di un nuovo assegno di ricerca annuale  dal titolo “ 

Progetto e sviluppo di un sistema di controllo per un nano-satellite”; 

 Decreto del Direttore n.107 del 28/10/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione attivazione borsa di studio per attività di ricerca post-laurea- proponente Prof Francesco 

Fantozzi; 

 Decreto del Direttore n.109 del 04/11/2019 avente ad oggetto: 

Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio per 

attività di ricerca post laurea – resp. Prof. Fantozzi; 

 Decreto del Direttore n.112 dell’11/11/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione n.1 nuovo assegno di ricerca annuale proponente prof Paolo Valigi; 

 Decreto del Direttore n.115 del 19/11/2019 avente ad oggetto: 

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

collaborazione  – resp. Prof.ssa Moretti; 

 

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

 

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

Dipartimento: 

 DSA n. 34 del 19/09/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per nuovo assegno proponente Prof. Cianetti  

 DSA n. 35 del 07/10/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per nuovi assegni di ricerca proponente Dott.ssa A.L. Pisello, Prof. A. Moschitta, Prof. C. 

Grimaldi- Autorizzazione ufficio compensi pagamento stipendi 

 DSA n. 36 dell’11/10/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione all’acquisto di beni e servizi informatici all’esterno del Mercato Elettrico 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. 37 del 15/10/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per rinnovo assegno di ricerca proponente prof M. Battistoni Autorizzazione ufficio 

compensi pagamento stipendi; 

 DSA n. 38 del 15/10/2019 avente ad oggetto: 

Variazione di Maggiori Entrate per “contratti/convenzioni/accordi di programma con Aziende 

Ospedaliere-prof.ri Liotta e carbone e “recuperi e rimborsi – Prof Battistoni; 

 DSA n. 39 del 31/10/2019 avente ad oggetto: 

Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio – esercizio 2019; 

 DSA n. 40 del 31/10/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione all’acquisto di beni e servizi informatici all’esterno del Mercato Elettrico 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. 41 dell’11/11/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per nuovi assegni di ricerca proponenti Prof..M.L. Fravolini e Prof. P. Valigi- 

Autorizzazione ufficio compensi pagamento stipendi 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari e Rappresentanti degli 

Studenti 

 

11) Giunta di dipartimento: nomina rappresentante degli studenti fino al 31.12.2019 

 

Il presidente, comunica che in attesa delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di 

Ateneo (4 e 5 dicembre 2019), si rende necessario indicare due rappresentanti degli studenti nella 

Giunta del Dipartimento di Ingegneria che resteranno in carica fino al 31.12.2019. 

Il presidente informa che i rappresentanti degli studenti hanno proposto quali rappresentanti nella 

Giunta del dipartimento gli studenti Curti Giulio e Papini Nicola. 

 

Il consiglio unanime 

 

DELIBERA 

(n. 11/1 del 20/11/2019) 

 

di approvare la proposta degli studenti relativa all’indicazione dei nominativi degli studenti Curti Giulio 

e Papini Nicola quali rappresentanti degli studenti nella Giunta del dipartimento. 
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12) Programmazione didattica  

 

 Approvazione nuovi accordi Erasmus 

 

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

 

1  

Komotini Greek Democritus University of Thrace 

  

Gianluca Rossi 

2 Technical University Sofia   Francesco Castellani 

 

Il consiglio unanime 

DELIBERA 

(n. 12/1 del 20/11/2019) 

 
di approvare gli accordi Erasmus presentati allegati al verbale (all. n.1 e n.2 -punto n.12). 

 
 

 Gruppo di riesame – Corso di laurea magistrale in “Protezione e Sicurezza del Territorio e del 

Costruito” 

 

Il presidente informa che la prof.ssa M. Cecconi, coordinatore del corso di laurea magistrale in 

“Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito” ha comunicato che in data 30.10.2019, il 

comitato del corso di laurea magistrale in “Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito” ha 

proposto l’istituzione del Gruppo di Riesame così formato: 

Vanda Baldelli (personale TA) 

Manuela Cecconi (coordinatore CdS) 

Roberto Marsili (docente CdS) 

Elisa Moretti (docente CdS) 

Emanuela Speranzini (docente e RQ CdS) 

Aurelio Stoppini (docente CdS) 

Michele Patumi (studente CdS) 

 

Il consiglio, acquisito il parere del comitato di corso di laurea magistrale in “Protezione e Sicurezza del 

Territorio e del Costruito” del 30.10.2019, unanime 

 

DELIBERA 

(n. 12/2 del 20/11/2019) 

 
di approvare l’istituzione del sopracitato Gruppo di Riesame del Corso di Laurea Magistrale in 

“Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito”. 

 

 Grand ChallengesScholar Program (GCSP) 

 

In riferimento alla delibera di adesione del dipartimento al Grand Challenges Scholar Program, 

approvata nel consiglio del 22.03.2019 o.d.g. n.4, il Presidente informa che la Prof.ssa L.Barelli ha 

predisposto il documento operativo che regola per il dipartimento di Ingegneria, l’implementazione del 

Grand Challenges Scholar Program, come da documento allegato (all.n.3-punto n.12) e propone quale 

referente e direttore del sopracitato programma la prof.ssa Linda Barelli. 

 

Il Consiglio, unanime,  

DELIBERA 

( n.12/3 del 20/11/2019) 
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di approvare il documento operativo e la proposta di nomina della prof.ssa Linda Barelli quale 

referente/direttore del Grand Challenges Scholar Program. 

13 ) Varie ed eventuali 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 

 

  



20 

 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 

 

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 a tempo 

indeterminato 

 

15) Proposta di chiamata di idonei ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione dei 

ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 

30.12.2010 n. 240” (allegato al D.R. 829-31 maggio 2016) 

 Il presidente informa che con D.R. n.2698 del 29.10.2019 sono stati approvati gli atti della procedura 
di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione di un 
rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di tempo 
definito, ai sensi dell’art.24-comma 3-lettera a) della Legge 240/2010, indetta con D.R. n.1976/2019  per il 
settore concorsuale 09/C1–Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a 
fluido e dal quale risulta dichiarata idonea la candidata dott.ssa Arianna Baldinelli. 
Il consiglio apre la discussione, in merito alla proposta di chiamata, ai sensi dell'art.9 del “Regolamento per 

l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 

30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. 1693 del 07.10.2011 e successive modificazioni e integrazioni della: 

- dott.ssa Arianna Baldinelli quale ricercatore universitario a tempo determinato, regime di tempo pieno, ai 

sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a), della Legge 240/2010. 

Dopo ampia discussione, il consiglio propone  

- di chiamare a decorrere da l la  prima data utile, la dott.ssa Arianna Baldinelli quale ricercatore 
universitario a tempo determinato, regime di tempo definito ai sensi dell'art. 24comma 3 lettera a), 
della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 09/C1–Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido, 

- che nel rispettivo contratto sia riportato “in particolare non potranno essere dedicate ad attività 

di didattica ufficiale più di 5 ore”. 
 

Il consiglio unanime approva la proposta e la presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 

verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 Il presidente informa che con D.R. n.2720 del 30.10.2019 sono stati approvati gli atti della procedura 
di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione di un 
rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di tempo 
pieno, ai sensi dell’art.24-comma 3-lettera b) della Legge 240/2010, indetta con D.R. n.1865/2019  per il 
settore concorsuale 09/G1–Automatica - SSD ING-INF/04 – Automatica e dal quale risulta dichiarato idoneo 
il candidato dott. Gabriele Costante. 
Il consiglio apre la discussione, in merito alla proposta di chiamata, ai sensi dell'art.9 del “Regolamento per 

l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 

30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. 1693 del 07.10.2011 e successive modificazioni e integrazioni della: 

- dott. Gabriele Costantequale ricercatore universitario a tempo determinato, regime di tempo pieno, ai sensi 

dell’art. 24 comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

Dopo ampia discussione, il consiglio propone  

- di chiamare a decorrere da l la  prima data utile, il dott. Gabriele Costante quale ricercatore 
universitario a tempo determinato, regime di tempo pieno ai sensi dell'art. 24comma 3 lettera b), 
della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 09/G1–Automatica - SSD ING-INF/04 – 
Automatica, 

- che nel rispettivo contratto sia riportato “in particolare non potranno essere dedicate ad attività 

di didattica ufficiale più di 120 ore”. 
 

Il consiglio unanime approva la proposta e la presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 

verbalizzazione è approvata seduta stante. 

 Il presidente informa che con D.R. n.2787 del 12.11.2019 sono stati approvati gli atti della procedura 
di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione di un 
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rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, con regime di tempo 
pieno, ai sensi dell’art.24-comma 3-lettera b) della Legge 240/2010, indetta con D.R. n.1865/2019  per il 
settore concorsuale 09/B1–Tecnologie e sistemi di lavorazione- SSD ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di 
lavorazione e dal quale risulta dichiarato idoneo il candidato dott. Michele Moretti. 
Il consiglio apre la discussione, in merito alla proposta di chiamata, ai sensi dell'art.9 del “Regolamento per 

l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 

30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. 1693 del 07.10.2011 e successive modificazioni e integrazioni della: 

- dott. Michele Morettiquale ricercatore universitario a tempo determinato, regime di tempo pieno, ai sensi 

dell’art. 24 comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

Dopo ampia discussione, il consiglio propone  

- di chiamare a decorrere da l la  prima data utile, il dott. Michele Moretti quale ricercatore universitario 
a tempo determinato, regime di tempo pieno ai sensi dell'art. 24comma 3 lettera b), della Legge 
240/2010 per il settore concorsuale 09/B1–Tecnologie e sistemi di lavorazione- SSD ING-IND/16 – 
Tecnologie e sistemi di lavorazione, 

- che nel rispettivo contratto sia riportato “in particolare non potranno essere dedicate ad attività 

di didattica ufficiale più di 150 ore”. 
 

Il consiglio unanime approva la proposta e la presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa 

verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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16) 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 dott. M.Dionigi esce dall’aula. 

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 Dott. Marco Dionigi presente nell’elenco approvato con D.R.2754 del 05/11/2019 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della classe 

superiore per l’A.A. 2018/2019 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Marco Dionigi 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 Dott. Marco Dionigi 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, dalla programmazione didattica relativa al triennio 

accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione emerge che non erano previste attività didattiche integrative curriculari 

a carico dell’istante; 

- 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 Dott. Marco Dionigi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Marco Dionigi ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

 

 Il dott. C. Tomassoni esce dall’aula. 

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 
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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 Dott. Cristiano Tomassoni presente nell’elenco approvato con D.R.2754 del 

05/11/2019 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

classe superiore per l’A.A. 2018/2019 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Cristiano Tomassoni 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 Dott. Cristiano Tomassoni 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, dalla programmazione didattica relativa al triennio 

accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione emerge che non erano previste attività didattiche integrative curriculari 

a carico dell’istante; 

- 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 Dott. Cristiano Tomassoni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Cristiano Tomassoni ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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17) Varie ed eventuali 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia 

 

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  prof. C.Buratti esce dall'aula. 

Il Presidente 

• Ricorda che con D.R. I 18 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. C.Buratti presente nell'elenco approvato con D.R.2754 del 05/11/2019 

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. Cinzia Buratti 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. Cinzia Buratti 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 'ul t imo esercizio nazionale di valutazione dellaquali tà  della ricerca 
(VQR): 

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

dirit to 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 

a l l 'unan i mi t à  dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato. 
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delibera 

l'approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Cinzia Buratti; 

l 'esito positivo della valutazione individuale del Prof. Cinzia Buratti ai fini dell'attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 

 

Il prof. W.Didimo esce dall 'aula. 

Il Presidente 

• Ricorda che con D.R. 1 18 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 effettuala 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. W.Didimo presente nell'elenco approvato con D.R.2754 del 05/11/2019 

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. Walter Didimo 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. Walter Didimo 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 ricerea, 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 dirittoa partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai 
fini dell 'ul t imo esercizio nazionale di valutazione dellaqual i tà  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 

posit iva dell'istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

l'approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Walter Didimo; 

l'esito positivo della valutazione individuale del Prof. Walter Didimo ai lini dell'attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 

 

Il prof. L.Postrioti esce dall'aula. 

Il Presidente 

• Ricorda che con D.R. 1 18 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.Postrioti presente nell'elenco approvato con D.R.2754 del 05/11/2019 

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. Lucio Postrioti 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. Lucio Postrioti 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 dirittoa 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; 

Freso 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 
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a l l 'unanimi tà  dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato. 

delibera 

l'approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Lucio Postrioti; 

l 'esito positivo della valutazione individuale del Prof. Lucio Postrioti ai fini dell'attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 
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19) Varie ed eventuali 

 

 Prof Lucio Postrioti: nulla osta. 

Il consiglio valutata la compatibilità degli incarichi con il regolare svolgimento dei compiti 

istituzionali, già assegnati, del docente concede unanime il nulla osta al prof. Lucio Postrioti, 

professore associato, per l’affidamento del modulo “Sistemi di iniezione automotive” (4 ore), a titolo 

retribuito, dell’insegnamento “Modellazione, Sperimentazione, Controllo ed Elettrificazione del 

Motopropulsore”” (7 cfu), Scuola di Alta Formazione in High Performance Engineering 

dell’Università degli Studi di Bologna per l’a.a. 2019/2020. 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima Fascia 

 

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  prof. P.Conti esce dall’aula. 

 

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. P.Conti presente nell’elenco approvato con D.R.2754 del 05/11/2019 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 Conti 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 Conti 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. Paolo Conti. 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Paolo Conti 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. Ermanno Cardelli)                     

     F.to Giovanni Magara                            F.to Ermanno Cardelli                  

 

 

 

Il presente verbale è composto da n.33 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 33  e n. 

22 allegati.  

 


