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Verbale n.2/2019 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

L’anno duemiladiciannove addì 19 del mese di febbraio alle ore 15:00 si è riunito presso l’Aula Magna, in seduta 

ordinaria, previa convocazione effettuata in data 11/02/2019, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria. 

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

 

 PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI PR AG AI 

1 BIDINI GIANNI X   

2 BORRI ANTONIO  X  

3 BRACCESI CLAUDIO   X 

4 BURRASCANO PIETRO X   

5 CARBONE PAOLO  X  

6 CARDELLI ERMANNO X   

7 CONTI PAOLO X   

8 COTANA FRANCO X   

9 FRANCESCHINI GIORDANO X   

10 GRIMALDI CARLO NAZARENO X   

11 LIOTTA GIUSEPPE  X  

12 MONGIARDO MAURO X   

13 PANE VINCENZO X   

14 PERFETTI RENZO  X  

15 PUCCI EDVIGE X   

16 RADICIONI FABIO  X  

17 ROSSI FEDERICO X   

18 ROSSI GIANLUCA X   

19 SACCOMANDI GIUSEPPE X   

20 VALIGI PAOLO X   

 

 PROFESSORI ASSOCIATI PR AG AI 

21 BANELLI PAOLO X   

22 BARELLI LINDA X   

23 BATTISTONI MICHELE X   

24 BIANCONI FRANCESCO  X  

25 BURATTI CINZIA X   

26 CASTELLANI FRANCESCO X   

27 CECCONI MANUELA X   

28 CIANETTI FILIPPO * X   

29 DE ANGELIS ALESSIO X   

30 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   

44 REALI GIANLUCA X   

45 ROSELLI LUCA X   

46 SAETTA STEFANO ANTONIO X   

47 SCORZONI ANDREA  X  



2 

 

48 SENIN NICOLA* X   

49 SPERANZINI EMANUELA X   

50 STOPPINI AURELIO X   

51 TIACCI LORENZO* X   

52 VALIGI MARIA CRISTINA  X  

 

 RICERCATORI PR AG AI 

53 ALIMENTI FEDERICO X   

54 BALDINELLI GIORGIO X   

55 BARUFFA GIUSEPPE X   

56 BINUCCI CARLA X   

57 BONAFONI STEFANIA X   

58 BONAMENTE EMANUELE    D X   

59 CASTELLANI BEATRICE       D X   

60 CAVALAGLIO GIANLUCA    D X   

61 CINTI GIOVANNI                    D X   

62 COCCIA VALENTINA            D X   

63 CORRADI MARCO  X  

64 DIONIGI MARCO X   

   65 DISCEPOLI GABRIELE         D X   

   66 FABA ANTONIO  X  

  67 FEMMINELLA MAURO  X  

  68 FICOLA ANTONIO X   

69 FILIPPONI MIRKO X   

70 FRESCURA FABRIZIO  X  

71 FRONZETTI COLLADON ANDREA   D X   

72 GRILLI LUCA X   

73 MARSILI ROBERTO X   

74 MONTECCHIANI FABRIZIO           D X   

75 OTTAVIANO PANFILO ANDREA    D X   

76 PALAZZI VALENTINA X   

77 PISELLO ANNA LAURA     D X   

78 PLACIDI PISANA
 

X   

79 RUGINI LUCA X   

80 TOMASSONI CRISTIANO X   

81 VENANZONI GIUSEPPE    D X   

82 VERDUCCI PAOLO X   

83 VERGORI LUIGI                  D  X  

84 VINCENTI GATTI ROBERTO  X  

85 ZANETTI ELISABETTA X   

 

 

    

 RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM. PR AG AI 

86 BALDELLI VANDA X   

87 BUONUMORI ELISABETTA X   

88 LUNGHI LEANDRO X   

89 MIGLIOSI MARIA STELLA 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 PR AG AI 

99 BRILLI RAFFAELE X   

100 CURTI GIULIO X   

101 DEPRETIS GREGORIO X   

102 LUZI ALESSANDRO PIETRO X   

103 MANCINI SILVIA   X 

104 MENCACCINI ALESSANDRO   X 

105 METELLI FRANCESCO  X  

106 ORAZI ANDREA X   

107 PAPINI NICOLA X   

108 PELLICCIA EDOARDO  X  

109 PISELLI TOMMASO  X  

110 RAMADORI GIUSEPPE   X 

111 SPAGLICCIA PIETRO X   

112 VILLANI DELLE VERGINI CARMINE   X 

 

 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO PR AG AI 

 113 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. Bilancio Unico di Ateneo – Consuntivo esercizio 2018 – adempimenti; 

4. Approvazione rendicontazione attività di ricerca di base anno 2015; 

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.; 

7bis. Centro Interdipartimentale Lamberto Cesari: elezione rappresentante;  

8. Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca; 

9. Autorizzazioni di spesa; 

10. Ratifica decreti ; 

11. Varie ed eventuali. 

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

Studenti 

12.Programmazione didattica ; 

13.Varie ed eventuali. 

 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 

14. Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatore a tempo determinato; 

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.Varie ed eventuali. 

 

Riservato ai Professori di Prima Fascia 
18. Varie ed eventuali. 
 
-  * Alle ore 15,45 escono dall’ aula i professori Cianetti, Senin e Tiacci 
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1) Approvazione verbali 

 

 

Il Presidente, non avendo ricevuto  richieste di chiarimenti  ne’ correzioni e/o integrazioni, chiede al Consiglio di 

approvare il seguente verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria,  trasmesso per opportuna conoscenza ai 

componenti del Dipartimento: 

- Verbale n.1 del 15.01.2019 

 

Il Consiglio unanime 

DELIBERA 

(n.1/1 del 19/02/2019) 

di approvare il verbale del Consiglio sopraelencato. 
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2) Comunicazioni del Presidente 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio della decisione del Prof. Franco Cotana di presentare la propria candidatura 

per la carica di Rettore del nostro Ateneo, candidatura che sarà estesa a tutti i colleghi in conferenza stampa il 

28.02.2019 alle ore 10.30 presso la Sala Congressi – Pascoli Hall del 100 Dieci Cafè. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che il Dott. Antonio Ficola, ricercatore universitario confermato per il 

settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 – Automatica – per il Dipartimento di Ingegneria ha rassegnato le 

proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 1 novembre 2019. 

 

Il Presidente rende noto ai colleghi dell’intenzione di Fondimpresa di avvalersi della collaborazione del nostro 

Dipartimento per la costituzione di un Comitato di valutazione delle domande di finanziamento relative ai piani 

formativi finalizzati a progetti o interventi di innovazione digitale e/o tecnologica nelle imprese aderenti 

presentati sull’Avviso n.4/2018. A tal fine Fondimpresa richiede di indicare una rosa di  cinque 

docenti/professori, con i relativi curricula, specializzati in materia Ingegneristica o Ingegneristico/Gestionale 

che abbiano maturato significative esperienze nella valutazione di progetti formativi, in possesso di specifica 

competenza sulle tematiche dell’ Avviso, che siano disponibili a partecipare con continuità ai lavori del 

Comitato e che non abbiano partecipato nell’ultimo anno solare a precedenti Comitati di valutazione sugli 

Avvisi del Fondo. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il dott. Ettore Stamponi, studente di Dottorato in Energia e Sviluppo 

Sostenibile, frequenterà sotto la supervisione della prof.ssa Elisa Moretti i locali del Dipartimento così come 

l’ing. Tommaso Croci, titolare dell’assegno di ricerca finanziato coi fondi del progetto INFN ARCADIA, sotto 

la supervisione della prof.ssa Pisana Placidi 

 

Il Presidente fa presente al Consiglio che il Dr. Quintaliani, in ottemperanza agli obblighi di cui al Piano 

triennale della corruzione e trasparenza 2019-2021 , ha richiamato le strutture ad inviare mensilmente , e 

precisamente entro il 15 di ogni mese,  copia del libretto di viaggio giornaliero riportante il tipo di auto o 

autocarro, la targa, il numero di km di partenza e di arrivo, nonché la destinazione. 

 

 

Il Presidente comunica che, con  nota di cui al prot 15438 del 18.02.2019, il Consiglio Superiore dei lavori 

pubblici ha richiesto la segnalazione di docenti esperi negli ambiti di interesse del Consiglio stesso disponibili a 

far parte delle commissioni relatrici per l’esame dei progetti in relazione ai quali dovrà esprimersi il competente 

parere. 

 

 

Il Presidente, infine, comunica che la Fondazione CRUI ha organizzato un seminario di aggiornamento su AVA 

che si terrà a Roma il 7 marzo p.v. rivolto a personale docente con ruoli di responsabilità nella progettazione e 

gestione dell’offerta formativa(Direttori di Dipartimento, Presidenti o Coordinatori di corsi di Studio, 

componenti di Nuclei di Valutazione, Presi della qualità. Gruppi di riesame,..) e a personale tecnico-

amministrativo. Pertanto, chi fosse interessato ad iscriversi può registrarsi compilando la scheda presente al link: 

www.fondazionecrui.it/argomenti/corsi-e-seminari 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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3) Bilancio Unico di Ateneo – Consuntivo esercizio 2018 – adempimenti 

 

 

Il Presidente, coadiuvato dal sig. Giovanni Magara segretario amm.vo del Dipartimento, espone il risultato 

d’esercizio,in contabilità economico patrimoniale,dell’anno 2018 del Dipartimento di Ingegneria.  

Quest’ultimo relaziona dettagliatamente i movimenti finanziari, di Ricavo e di Costo, di competenza 

dell’esercizio finanziario 2018 che hanno caratterizzato la situazione economica riportata nei “Prospetti 

analitici” (UA.PG.DING) e che integralmente vengono allegati al presente punto all’ordine del giorno e ne 

costituiscono parte integrante(all.ti n.1 e 2 al punto odg n.3), dai quali si evince che le disponibilità finali alla 

data del 31/12/2018, da riportare nel nuovo esercizio 2019 (UGov –UA.PG.DING),ammontano 

complessivamente ad € 12.535.213,52.  

Per la determinazione dell’avanzo vincolato, tenendo conto del principio del vincolo di destinazione,  si 

specifica che, tutte le disponibilità risultanti al 31/12/2018 in tutte le voci COAN e assegnate ai rispettivi PJ, 

derivanti da rapporti convenzionali e/o contratti per lo sviluppo di ricerca di natura istituzionale e 

commerciale, con enti pubblici e privati, sia del budget economico che degli investimenti, sono state 

considerate vincolate.  

Sono inoltre ritenute disponibilità vincolate quelle risultanti alla medesima data nelle voci COAN 

CA.09.90.01.01.09 -Ricerca di base- e CA.09.90.01.01.10 -Funzionamento strutture didattiche- che, pur 

essendo Fondi per il funzionamento, sono  specificamente destinati per delibera degli Organi di Ateneo alla 

ricerca di base,  dottorati di ricerca e funzionamento corsi di laurea. 

Inoltre, avvalorando la corretta applicazione del principio del vincolo di destinazione per le predette 

disponibilità, si specifica che il Consiglio di Dipartimento, già nella seduta del 15/12/2015, deliberò la 

realizzazione di laboratori specialistici e didattici, nonché il potenziamento degli esistenti al fine di migliorare 

e qualificare sia l’offerta formativa che la produzione di nuove conoscenze e competenze finalizzate anche al 

conseguente trasferimento tecnologico. 

Preso atto, che per effetto di quanto sopra esposto, l’ammontare della disponibilità finale alla data del 

31/12/2018, risulta complessivamente pari ad € 12.535.213,52. di cui € 12.433.319,77quali disponibilità 

vincolate ed  €101.893,75 quali economie e pertanto disponibilità libere come indicato nell’allegato n.1 (all.to 

n.3 al punto odg n.3) ;  

Tenuto, inoltre, conto della tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto  il cui ammontare 

è pari ad  € 397,55, come indicato nell’allegato n.2 (all.to n.4 al punto odg n.3) ; 

Considerato che le disponibilità libere,indicate nell’allegato n.1, devono essere incrementate della quota di 

cui alla tabella di  rettifica sulle anticipate di riporto, riportate nell’allegato n.2, per un totale di € 102.291,30  

allegato.n.3(all.to n.5 al punto odg n.3)  ; 

Il Presidente, dovendo fornire all’Amministrazione Centrale, la documentazione necessaria alla corretta 

predisposizione del bilancio unico di Ateneo, invita il Consiglio ad esprimersi in merito alle procedure 

amministrativo-contabili richieste. 

 

Il Consiglio, preso atto dei “Prospetti Analitici”sopracitati, all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA  

( n. 3/1 del 19/02/2019) 

 

Di approvare la tabella di riclassificazione delle disponibilità quale avanzo vincolato pari ad € 12.433.319,77 

risultanti al 31/12/2018 per la quota indicata a fianco di ciascuna voce COAN, come indicato nell’allegato 

n.1(all.to n.3 al punto odg n.3), predisposto dall’Amministrazione Centrale e di seguito in sintesi riportato: 

 

 

Voce COAN Denominazione 
Somme da 

riapplicare 

C.A.01.10.02.03.01 Attrezzatura per la ricerca scientifica 41.640,29 

CA. 01.10.02.07.01 Apparecchiature di natura informatica 125,63 

CA. 04.09.08.05.02 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti 11.400,00 

CA.08.80.01.01.01 Costi di investimento progetti - quota di competenza per 6.371,62 
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finanziamenti competitivi da miur – progetti di ricerca di 

rilevante interesse nazionale 

CA.08.80.01.01.03 
Costi di investimento progetti - quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur 
28.029,70 

CA.08.80.01.04.01 

Costi di investimento progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione 

europea 

88.187,40 

CA.08.80.01.04.02 

Costi di investimento progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 

internazionali 

13.971,86 

CA.08.80.01.05.01 
Costi di investimento progetti - attivita' c/terzi e cessione di 

risultati di ricerca 
362.615,01 

CA.08.80.01.06.01 
Costi di investimento progetti - finanziamenti non competitivi 

per la ricerca 
34.983,34 

CA.10.10.01.01.09 Informatizzazione Servizi 172,17 

CA.10.10.01.01.19 Ricerca di base- Budget investimenti 1.869,68 

CA.10.10.01.01.20 Funzionamento strutture didattiche – Budget investimenti 19.306,46 

CA. 04.08.01.01.03 
Costo per supplenze e affidamenti a personale docente a tempo 

indeterminato 
364,74 

CA. 04.08.01.02.01 Assegni di ricerca 13.097,95 

C.A.04.09.01.02.04 Assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato 5.978,00 

C.A.04.09.01.02.04 Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti 11.400,00 

CA.07.70.01.01.01 

Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi da miur – progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale 

57.945,75 

CA.07.70.01.01.03 
Costi operativi progetti - quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur 
1.668.966,78 

CA.07.70.01.04.01 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da parte dell'unione europea 
1.955.620,63 

CA.07.70.01.04.02 
Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali 
1.514.303,61 

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

ricerca 
3.825.578,21 

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

ricerca 
2.355.587,61 

CA.09.90.01.01.09 Ricerca di base 217.105,28 

CA.09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche 210.098,05 

TOTALE GENERALE DELLE DISPONIBILITA' RISULTANTI AL 

31/12/2018 12.433.319,77 

 

Il Consiglio Sulla base del contenuto della sopra esposta delibera n. 3/1,  all’unanimità e seduta stante 

 

   DELIBERA  

( n. 3/2 del 19/02/2019) 

 

Prendendo atto della consistenza delle economie risultanti alla data del 31/12/2018 pari ad €  102.291,30, di 

approvare la proposta di riapplicazione delle economie per la quota indicata a fianco di ciascuna voce COAN, 

come indicato nell’allegato n.3 (all.to n.5 al punto odg n.3)ed in sintesi di seguito riportato. Si specifica infine 
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che nessuna delle somme di seguito riportate sono state utilizzate come avanzo presunto in sede di 

predisposizione del budget 2018 e che non vi è l’esistenza di somme da restituire all’amministrazione. 

 

PROPOSTA DI RIAPPLICAZIONE DELLE ECONOMIE  RISULTANTI AL 31/12/2018 

   

Voce COAN Denominazione Totale 

CA.04.09.08.04.02 Smaltimento rifiuti nocivi 2.907,95 

CA. 04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 44.192,57 

CA. 07.70.01.05.01 
Costi operativi progetti – attività c/terzi e cessione di risultati 

di ricerca 12.000,00 

CA. 07.70.01.06.01 
Costi operativi progetti – Finanziamenti non competitivi per la 

ricerca  15.407,71 

CA. 09.90.01.01.07 
Spese funzionamento Servizio prevenzione e protezione – 

budget economico 27.783,07 

  

TOTALE GENERALE DELLE ECONOMIE AL 

31/12/2018 102.291,30 
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4) Approvazione rendicontazione attività di ricerca di base anno 2015; 

 

 

Il Presidente comunica che, il Direttore Generale con nota prot. n. 98280 del 7.12.2018 ha trasmesso le nuove 

“modalità operative per la gestione e rendicontazione del Fondo Ricerca di Base di Ateneo (FRB)” sulla base 

delle quali il Consiglio di Dipartimento è tenuto ad approvare le rendicontazioni sia scientifiche, prodotte dai 

responsabili scientifici dei progetti, che economiche, effettuate dal responsabile amministrativo. 

Dopo aver illustrato le relazioni scientifiche corredate dalle rispettive rendicontazioni economiche in parola, il 

Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito.  

Il Consiglio, dopo attenta valutazione, all’unanimità,  

DELIBERA  

( n.4/1 del  19/02/2019) 

 

- Di approvare le relazioni scientifiche ed le collegate rendicontazioni dei progetti a gravare sui   fondi di 

ricerca di base anno 2015 (allegati dal n. 1 al n. 9 );  

- Di approvare i prospetti delle spese di funzionamento per l’organizzazione e gestione della Summers School 

nel periodo giugno-luglio 2016 e le spese effettuate dal Direttore nell’ambito delle attività dipartimentali per la 

diffusione e promozione delle competenze interne in campo della ricerca (allegati n. 10 e n.11). 

Si allega infine il partitario  u-gov del progetto ricerca di base 2015 (allegato n.12).  
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5) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

 

 

Il Presidente presenta al Consiglio le seguenti richieste: 

 

Il prof. A. Di Schino il proposito di sottoscrivere una convenzione con la Società ACCIAI SPECIALI 

TERNI spa avente per oggetto: “Attività avanzate riguardo la modellistica dei processi di ricristallizzazione 

e crescita del grano in acciai inossidabili, in particolare acciai inossidabili ferritici” e “Studio dei fenomeni 

di precipitazione ed evoluzione microstrutturale durante il trattamento termico in acciai per fucinati”. Il 

progetto di ricerca avrà una durata fino al 30.09.2019 e la società verserà al DI  un importo di € 40.000,00 + 

iva in regime di attività commerciale e € 12.000,00 esente da iva da utilizzare per borse e/o assegni di ricerca. 

Il dott. L. Grilli ha il proposito di sottoscrivere una convenzione con il CINI – Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’informatica – e il Dipartimento di Matematica e Informatica avente per oggetto: 

“Partecipazione al programma CyberChallenge.IT”. 

Il prof. F. Alimenti ha il proposito di sottoscrivere un accordo quadro con la società UMBRIA 

BIOENGINEERING TECHNOLOGIES srl avente per oggetto:  

1. Collaborazione scientifica su temi di ricerca di comune interesse, ed in particolare su temi legati apparati, 

sensori e dispositivi per applicazioni medicali e/o industriali operanti a radiofrequenza, microonde, onde 

millimetriche e Terahertz. 

2. Consulenza e assistenza reciproca alla fase di preparazione di proposte destinate a bandi di ricerca nazionali 

e internazionali e a consorzi internazionali. 

3. 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. 

Con successivi e appositi atti saranno stipulate e disciplinate nei particolari tecnici, convenzioni tra UBT e il 

D.I. su proposta di UBT e/o del D.I., di comune interesse fra le parti (quali, a esempio, consulenza 

tecnica, assistenza tecnica, borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca industriali); 

La convenzione avrà una durata di 36 mesi, con decorrenza dalla stipula. 

Gli atti esecutivi che le parti stipuleranno di volta in volta dovranno indicare gli obiettivi da conseguire , la 

durata, i corrispettivi, le modalità di pagamento, il responsabile scientifico. 

 

Il prof. L.Landi ha il proposito di sottoscrivere una convenzione con la società FAIST COMPONENTI 

S.p.a. avente per oggetto: “Studio su strumenti di progettazione integrati di ingranaggi plastici”.Il progetto di 

ricerca avrà una durata di 12 mesi e la società erogherà al dipartimento una borsa di studio post-laurea 

nell’ambito del settore scientifico ING/IND 14. 

 

Il dott. G. Cinti ha il proposito di sottoscrivere un Accordo di collaborazione con la società ENVIU B.V. 

avente per oggetto: “Applicazione di ammoniaca (NH3) come combustibile per il trasporto marittimo. Il 

progetto di ricerca avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società  

verserà al DI un contributo di € 22.000,00 

Il prof.A. Borri ha il proposito di sottoscrivere una convenzione per contributo di ricerca con Rete dei 

Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica ( ReLuis) avente per oggetto: “ Linee di Ricerca: Inventario 

delle Tipologie Strutturali ed edilizie esistenti – CARTIS, Mappe di Rischio e scenari di danno sismico 

(MARS) , Analisi Dati Post Sisma, Contributi normativi relativi a Materiali Innovativi per Interventi su 

Costruzioni esistenti”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 36 mesi e la società verserà al DI  un importo di 

€ 103.500,00 

Il prof. A. Scorzoni ha il proposito di sottoscrivere un contratto di servizi con la società CISIA per la fornitura 

dei seguenti serviziTolc, Database CisiaTolc e i test Ofa. La durata dell’affidamento è triennale a decorrere 

dalla data della sua accettazione fino al 31 dicembre del terzo anno successivo. 

 

Il Prof. G. Reali popone l’adesione all’ICT Academy Huawey 

https://cyberchallenge.it/
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Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

( n.5/1 del  19/02/2019)  

 

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 alla  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. M. Battistoni - committente Magneti Marelli  Spa – Simulazione CFD per sistema bruciatore  - 

corrispettivo € 9.400,00 +IVA; 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA 

( n. 5/2 del 19/02/2019) 

 

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 

progetti di ricerca:  

-Progetto PRJ-1507 AZIONE 2.3.1 POR-FESR 2014-2020  “CARE: un sistema Informativo Regionale 

per lo scompenso cardiaco e le patologie vascolari”da cui deriva la convenzione tra Regione Umbria , 

Azienda Ospedaliera di Perugia e Università degli Studi di Perugia, per la quale il responsabile scientifico è 

Prof. Giuseppe Liotta. L’importo del finanziamento è di € 550.000,00 

 

DELIBERA 

( n.5/3del 19/02/2019)  

 

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

 

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 l’Università Federale del Parana’ (Brasile ). 

Il Presidente illustra il testo dell’accordo di cooperazione tra l’Università Federale del Parana’ (Brasile ) e 

l’Università 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.5/4 del 19/02/2019) 

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

dell’accordo di cooperazione tra l’Università Federale del Parana’ (Brasile ) e l’Università di Perugia 
riportato in allegato al presente verbale (all. 1   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. Il prof. Antonio Borri  propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e 

continuativo della durata di n. 12 mesi per attività relative al progetto: “Analisi sperimentale in laboratorio ed 

in situ di strutture civili”.L’importo del contratto è di € 28.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore 

e struttura e graverà su fondi di cui il medesimo è responsabile e assegnati alla - Voce CA.07.70.01.06.01Costi 

operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca PJ: UA.PG.DING.PRESLA17AB e  alla voce 

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

UA.PG.DING.RELUISAB; 

 

2. Il prof. Paolo Carbone propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo coordinato e 

continuativo della durata di n. 8  mesi per attività relative al progetto: “Realizzazione di sistemi per la 

misurazione accurata di posizione e assetto in 3D”.L’importo del contratto è di € 11.800,00 al lordo di tutti 

gli oneri a carico prestatore e struttura e graverà su fondi di cui il medesimo è responsabile e assegnati alla - 

Voce 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.PRIN2015_CARBONE; 

 

3.LaProf.ssa Cinzia Buratti propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo occasionale 

per attività relative al progetto: “Esame e verifica delle procedure necessarie alla marcatura  di infissi e 

componenti per l’edilizia”, la cui prestazione dovrà essere svolta entro il 31 marzo 2019.L’importo del 

contratto è di €  2.000,00 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.FAIL16CB; 

 

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 19/02/2019) 

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. Lucio Postrioti 

Settore scientifico ING/IND/08 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Analisi sperimentale e numerica di 

sistemi SCR e di iniezione diretta del combustibile”, con durata di biennale  per un importo totale di € 

47.573,52. 

L’attivazione del suddetto assegno, sarà finanziata con fondi derivanti da programmi di ricerca con enti 

pubblici su  voce di costi CA.07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la 

ricerca”PJ UA.PG.DINGEXCOM41CONT17LPdi cui il responsabile è il Prof. Lucio Postrioti; 

 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.7/1 del 19/02//2018) 

 

di approvare la richiesta sopra descritta e la spesa che ne deriverà 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 chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta formulata dal prof. Francesco Fantozzi, 

inerente l’attivazione di una borsa di studio post-lauream avente ad oggetto: “Analisi LCA di filiere olivicole e 

vitivinicole – Fertilizzanti e additivi”, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabili,  per un importo di € 

6.000,00; 

Visto il DR. N. 1527 del 05/07/2005 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di 

borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata; 

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

questo Ateneo con Circolare Prot.2014/0017480 del 10/06/2014; 

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

Considerato che la copertura finanziaria della borsagraverà  sui  fondi, esclusi dall’applicazione dell’art. 18, c. 

5 della legge 240/2010, di seguito riportati:UA.PG.DING. PSR17FF - PSR 2014-2020 Mis. 16.1 "Life 

CycleAssessment delle filiere olivicole-olearie evitivinicole.." - CA 07.70.01.06.01- Costi operativi 

finanziamenti non competitivi per la ricerca. 

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA 

(n.7/2 del 19/02//2018) 

 

 

di approvare la richiesta sopradescritta e la spesa che ne deriverà, di autorizzare, inoltre, il Segretario 

Amministrativo di procedere all’istruttoria inerente le procedure propedeutiche all’emanazione del 

rispettivo bando per l’espletamento della selezione pubblica ed alla predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti fino all’attivazione dell’incarico. 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta formulata dal prof. Francesco Fantozzi, 

inerente l’attivazione di una borsa di studio post-lauream avente ad oggetto: “Analisi LCA di filiere olivicole e 
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vitivinicole – Reimpiego energetico di residui e sottoprodotti”, della durata di mesi 12, eventualmente 

prorogabili,  per un importo di € 6.107,28; 

Visto il DR. N. 1527 del 05/07/2005 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di 

borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata; 

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

questo Ateneo con Circolare Prot.2014/0017480 del 10/06/2014; 

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

Considerato che la copertura finanziaria della borsagraverà  sui  fondi, esclusi dall’applicazione dell’art. 18, c. 

5 della legge 240/2010, di seguito riportati:UA.PG.DING. PSR17FF - PSR 2014-2020 Mis. 16.1 "Life 

CycleAssessment delle filiere olivicole-olearie evitivinicole.." - CA 07.70.01.06.01- Costi operativi 

finanziamenti non competitivi per la ricerca. 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta formulata dai professori Antonio 

Moschitta, Andrea Scozoni e Francesco Fantozzi, inerente l’attivazione di una borsa di studio post-lauream 

avente ad oggetto: “Analisi LCA di filiere olivicole e vitivinicole – Sviluppo e caratterizzazione si strumenti 

software per l’analisi dei dati”, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabili,  per un importo di € 

12.107,28 

Visto il DR. N. 1527 del 05/07/2005 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di 

borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata; 

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

questo Ateneo con Circolare Prot.2014/0017480 del 10/06/2014; 

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

Considerato che la copertura finanziaria della borsagraverà  sui  fondi, esclusi dall’applicazione dell’art. 18, c. 

5 della legge 240/2010, di seguito riportati:UA.PG.DING.PSR17FF - PSR 2014-2020 Mis. 16.1 "Life 

CycleAssessment delle filiere olivicole-olearie evitivinicole.." - CA 07.70.01.06.01- Costi operativi 

finanziamenti non competitivi per la ricerca. 

 

Il Consiglio all’unanimità 

 

DELIBERA 

(n.7/3 del 19/02//2018) 

 

 

di approvare la richiesta sopradescritta e la spesa che ne deriverà, di autorizzare, inoltre, il Segretario 

Amministrativo di procedere all’istruttoria inerente le procedure propedeutiche all’emanazione del 

rispettivo bando per l’espletamento della selezione pubblica ed alla predisposizione degli atti 

amministrativi conseguenti fino all’attivazione dell’incarico. 
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7 Bis) Centro Interdipartimentale Lamberto Cesari – Adempimenti elezione rappresentante 

 

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di nominare il rappresentante del Dipartimento di Ingegneria 

in seno al Consiglio del Centro interdipartimentale Lamberto Cesari, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 

comma 1 punto b del Regolamento del Centro, il quale dispone che il Consiglio del Centro sia composto per 

ciascun Dipartimento aderente al Centro da n.1 docente eletto tra i suoi membri, assieme a n. 3 docenti eletti 

fra i membri della struttura di riferimento ( Dipartimento di Matematica e Informatica) e al Direttore che lo 

presiede. 

Il Presidente, verificato che ad oggi è stata presentata la sola candidatura del Dott. Luigi Vergori, ne propone 

l’elezione quale rappresentante dipartimentale in seno al consiglio del Centro interdipartimentale Lamberto 

Cesari. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA  

(n.7bis/1 del 19/02/201) 

 

 

 

di eleggere quale rappresentante dipartimentale in seno al consiglio del Centro interdipartimentale Lamberto 

Cesari il Dott. Luigi Vergori. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
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8) 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. Gabriele Costante   (allegato n.1 –puntoodg n.8) 

- dott.ssa Valentina Palazzi  (allegato n.2 – punto odg n.8) 

 

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

 

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

l’autorizzazione per procedere alle seguenti spese: 

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

seguenti Associazioni: 

 

Prof.ssa Manuela Cecconi – AGI – anno 2019- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.06.01Costi operativi 

progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca PJ:UA.PG.DING.REGUMRSU16MC; 

 

Prof.ssa Elisa Moretti–  AICARR– anno 2019- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.06.01-Costi operativi 

progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca - Budget economicoPJ:UA.PG.DING.ENEA17EM 

 

Prof. Vincenzo Pane – AGI - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

ESSELU17VP; 

 

Prof. Fabio Radicioni – SIFET -   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 

economicoPJ:UA.PG.DING.39COMV12FR; 

 

Prof. Aurelio Stoppini – SIFET -   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 

economicoPJ:UA.PG.DING.39COMV12FR; 

 

Prof. Paolo Conti – ASME   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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

41CONV14PC; 

 

Prof.  Gianni Bidini – AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG; 

 

Prof.  Carlo Nazareno Grimaldi – AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG; 

 

Prof. ssa Linda Barelli - AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG; 

 

Prof.  Francesco Castellani – AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG; 

 

Prof.  Francesco Di Maria– AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG; 

 

Prof.  Francesco Fantozzi – AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG;  

 

Prof.  Francesco Mariani - AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG;  
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Prof.  Lucio Postrioti – AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG;  

 

Prof.  Andrea Panfilo Ottaviano – AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG;  

 

Prof.  Michele Battistoni – AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG;  

 

Prof.  Giovanni Cinti – AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG;  

 

Prof.  Gabriele Discepoli – AIMSEA - 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 economicoPJ:UA.PG.DING. 

FEDMO17CG;  

 

DELIBERA  

(n.9/1 del 19/02/2019) 

 

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

l’autorizzazione per procedere alle seguenti spese: 

Prof. Andrea Di Schino – installazione di un Laboratorio metallografico – costo € 80.000,00 a gravare su 

Voce COAN. CA.08.80.01.05.01– Costi di investimento progetti-attività in conto terzi e cessione di risultati 

di ricerca - del Bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corsoPJ:UA.PG.DING.PREST 17AD. 

 

Prof. Lucio Postrioti – acquisto sistema “Battery Emulator” – costo compreso tra 50 e 70 k euro a gravare sui 

seguenti PJ: UA.PG.DING.41CONT13LP e PJ: UA.PG.DING.41MAGN13LP. 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.9/2 del 19/02/2019) 

 

di approvare la spesa sopra descritta che graverà sui fondi indicati dal richiedente. 
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10) 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.10/2 del19/02/2019) 

 

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

 Decreto del Direttore n.117 del 17/12/2018 avente ad oggetto: 

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

coordinata e continuativa – resp. Prof. Castellani;  

 Decreto del Direttore n.118 del 19/12/2018 avente ad oggetto: 

Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio , per l’assegnazione di un contratto di lavoro autonomo 

– resp. Prof. di Giacomo;  

 Decreto del Direttore n.119 del 21/12/2018 avente ad oggetto: 

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

ricerca post-laurea procedura di selezione comparativa – D.D. n 111/2018 – resp. Dott.ssa Pisello;  

 Decreto del Direttore n.1dell’08/01/2019 avente ad oggetto: 

Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale 

ex art 7 co. 6 D.Lgs  165/01 procedura comparativa DD 115/2018 – resp. Prof. Castellani;  

 Decreto del Direttore n.2 dell’11/01/2019 avente ad oggetto: 

Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale 

ex art 7 co. 6 D.Lgs  165/01 procedura comparativa DD 116/2018 – resp. Prof. Di Giacomo;  

 Decreto del Direttore n.3 del 14/01/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione attivazione borsa di studio post Laurea -proponente Prof. Francesco Castellani;  

 Decreto del Direttore n.4 del 14/01/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione attivazione borsa di studio post Laurea -proponente Prof. ssa Cinzia Buratti; 

 Decreto del Direttore n.5 del 15/01/2019 avente ad oggetto: 

Approvazione proposta Erasmus+ CBHE INNOVATE; 

 Decreto del Direttore n. 7 del 16/01/2019 avente ad oggetto: 

Procedura di selezione per titoli e colloquio , per l’assegnazione di una borsa di studio per attività di ricerca post 

laurea- resp. Prof. Castellani; 

 Decreto del Direttore n. 8 del 28/01/2019 avente ad oggetto: 

Autorizzazione rinnovo assegno di ricerca del Dott. Riccardo Rossi; 

 Decreto del Direttore n.9  del 28/01/2019 avente ad oggetto: 

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

 Decreto del Direttore n.10 del30/01/2019 avente ad oggetto: 

Procedura di selezione comparativa per la stipula di n. 1 contratto per attività di tutorato D.M. 1047/2017; 

 Decreto del Direttore n. 12 del 07/02/2019 avente ad oggetto: 

Procedura di selezione per titoli e colloquio , per l’assegnazione di una borsa di studio per attività di ricerca post 

laurea- resp. Prof.ssa Buratti; 

 Decreto del Direttore n.13 dell’11/02/2019 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.6/2019 – Resp. Prof. Castellani; 

 

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

 

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

Dipartimento: 

 

 DSA n. 1 del 7/01/2019 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 formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 

 DSA n. 2 del 01/02/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per nuovi assegni di ricerca proponente Prof. P. Valigi – Autorizzazione Ufficio compensi 

pagamento stipendi; 

 DSA n. 3 del 01/02/2019 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 formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato); 

 DSA n. 4 del 15/02/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per trasferimenti interni – prelievo forfettario Dipartimento 15%; 

 DSA n. 5 del 15/02/2019 avente ad oggetto: 

Nomina del Vice-segretario del Dipartimento di Ingegneria. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

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

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

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

Studenti 

 

12)  Programmazione didattica; 

 

 Corso di studio in Ingegneria Industriale-  a.a. 2018.2019 

 

Il presidente comunica che il consiglio del corso di studio in Ingegneria Industriale in data 11.12.2018 ha 

aggiornato la programmazione didattica per l’a.a. 2018.2019 nel modo seguente: 

- l’insegnamento di Fisica generale 2 del C.d.L. in Ingegneria Industriale  (I anno-II semestre) sarà tenuto, 

in codocenza e hanno dato la loro disponibilità a tenere il corso: 

la prof.ssa Bruna Bertucci (5 ore) con il dott. Matteo Rinaldi (49 ore) ricercatore a tempo determinato; 

 

Il consiglio unanime 

DELIBERA 

( n.12/1 del 19/02/2019) 

 

di approvare l’affidamento in codocenza dell’insegnamento di “Fisica generale 2” del C.d.L. in Ingegneria 

Industriale, anno accademico 2018.2019, alla prof.ssa B.Bertucci (5 ore) con il dott. M.Rinaldi (49 ore). 

 

 

 

 Calendario delle attività didattiche a.a. 2019.2020 

 

Il presidente illustra il calendario delle attività didattiche per l'a.a. 2019.2020: 

sedi di Perugia e di Terni 

 I semestre (13 settimane): 16 settembre 2019 – 13 dicembre 2019 

 II semestre (14 settimane): 17 febbraio 2020 – 22 maggio 2020 

L’impegno per le lezioni frontali è di 9 ore per credito formativo nei corsi di studio di I livello e di 8 ore per 

credito nei corsi di studio di II livello. 

Il consiglio unanime e seduta stante, 

DELIBERA 

(n.12/2 del 19/02/2019) 

di approvare il calendario delle attività didattiche per l'a.a. 2019-2020 nonché l’impegno per le ore di lezione 

frontale. 

 

 Programmazione didattica a.a.2019.2020 

Il presidente informa che i consigli di corso di studio afferenti al dipartimento, hanno proposto la programmazione 

didattica per l’anno accademico 2019.2020. 

Il prof. P.Valigi nel consiglio intercorso di  Ingegneria dell’Informazione del 13.02.2019, ha illustrato la didattica 

programmata ed erogata per l’anno accademico 2019.2020. 

 

Il prof. F. Rossi, nel consiglio intercorso di Ingegneria Industriale  del 12/02/2019  ha illustrato la didattica 

programmata ed erogata per l’anno accademico 2019.2020. 

La prof.ssa M.Cecconi coordinatrice del comitato di corso di laurea magistrale in “Protezione e Sicurezza del 

Territorio e del Costruito” nel comitato del 07.02.2019 ha illustrato la didattica programmata ed erogata per l’anno 

accademico 2019.2020. 

Il consiglio, dopo attenta analisi, unanime e seduta stante, 
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DELIBERA 

(n.12/3 del 19/02/2019) 

di approvare la programmazione didattica dei corsi di studio sopracitati, per l'anno accademico 2019-2020.  

13) Varie ed eventuali 

 

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

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

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

 

14) Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatori a tempo determinato 

 

Dott.ssa Pisello Anna Laura 

Il consiglio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a) della Legge 240/2010,vista la relazione tecnico-

scientifica della dott.ssa Anna Laura Pisello, allegata al verbale (All.n.1–punto n.14), dopo 

approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione sui risultati scientifici ottenuti dalla 

dott.ssa Anna Laura Pisello dall’01.08.2017 al 29.11.2018. 
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15 Varie ed eventuali 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima 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 )  Varie ed eventuali 

 

 Prof. Fantozzi Francesco: 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, a titolo gratuito, al prof. 

Francesco Fantozzi per lezioni (4 ore) di “Produzione e impiego di bio-combustibili in motori 

a combustione interna” corso di “Motori a combustione interna”, corso di laurea magistrale in 

Ingegneria Meccanica, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma 

Tre, per l’a.a. 2018/2019. 
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Riservato ai Professori di Prima Fascia 

 

18) 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 16.05, 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.28 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 28  e n. 40 

allegati.  

 

    .  
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