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Verbale n.3/2020 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggioalle ore 11:30 si è riunito in seduta telematica, 

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

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

data 21/05/2020, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria. 

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

dispositivi personali: 
 

 PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI PR AG AI 

1 BANELLI PAOLO  X  

2 BIDINI GIANNI X   

3 BORRI ANTONIO X   

4 BRACCESI CLAUDIO X   

5 BURRASCANO PIETRO X   

6 CARBONE PAOLO X   

7 CARDELLI ERMANNO X   

8 CONTI PAOLO X   

9 COTANA FRANCO X   

10 FRANCESCHINI GIORDANO X   

11 GRIMALDI CARLO NAZARENO X   

12 LIOTTA GIUSEPPE X   

13 MONGIARDO MAURO X   

14 PANE VINCENZO X   

15 PERFETTI RENZO X   

16 RADICIONI FABIO X   

17 ROSSI FEDERICO X   

18 ROSSI GIANLUCA X   

19 SACCOMANDI GIUSEPPE
 

X   

20 VALIGI PAOLO X   

 

 PROFESSORI ASSOCIATI    

21 BARELLI LINDA X   

22 BATTISTONI MICHELE X   

23 BIANCONI FRANCESCO X   

24 BURATTI CINZIA X   

25 CASTELLANI FRANCESCO X   

  26 CECCONI MANUELA X   

    27 CIANETTI FILIPPO X   

28 DE ANGELIS ALESSIO X   

    29 DIDIMO WALTER X   

    30 DI GIACOMO EMILIO X   

31 DI MARIA FRANCESCO  X  

32 DI SCHINO ANDREA X   

33 FANTOZZI FRANCESCO X   

34 FRAVOLINI MARIO LUCA X   

35 LANDI LUCA X   

36 MARIANI FRANCESCO X   

37 MEZZANOTTEPAOLO X   

38 MORETTI ELISA X   

39 MOSCHITTA ANTONIO X   

40 NICOLINI ANDREA X   

41 PASSERI DANIELE X   

42 POSTRIOTI LUCIO X   

43 REALI GIANLUCA X   

44 ROSELLI LUCA X   

45 SAETTA STEFANO ANTONIO X   

46 SCORZONI ANDREA X   
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47 SENIN NICOLA X   

48 SPERANZINI EMANUELA X   

49 STOPPINI AURELIO X   

50 TIACCI LORENZO X   

51 VALIGI MARIA CRISTINA X   

52 VERDUCCI PAOLO X   

    53 VERGORI LUIGI   X 

 

 RICERCATORI    

54 ALIMENTI FEDERICO X   

55 BALDINELLI ARIANNA      D X   

56 BALDINELLI GIORGIO X   

57 BARUFFA GIUSEPPE X   

58 BINUCCI CARLA X   

59 BONAFONI STEFANIA X   

60 BONAMENTE EMANUELE    D  X  

61 CAVALAGLIO GIANLUCA    D X   

62 COCCIA VALENTINA            D X   

63 CORRADI MARCO  X  

64 COSTANTE GABRIELE            D X   

65 DIONIGI MARCO X   

   66 DISCEPOLI GABRIELE         D X   

  67 FABA ANTONIO X   

  68 FEMMINELLA MAURO X   

69 FILIPPONI MIRKO X   

70 FRESCURA FABRIZIO  X  

71 FRONZETTI COLLADON ANDREA   D X   

72 GRILLI LUCA X   

73 MARSILI ROBERTO X   

74 MONTECCHIANI FABRIZIO           D X   

 75 MORETTI MICHELE                  D X   

76 OTTAVIANO PANFILO ANDREA    D X   

77 PALAZZI VALENTINA       D X   

78 PISELLO ANNA LAURA     D X   

79 PLACIDI PISANA
 

X   

80 RUGINI LUCA       X   

81 TOMASSONI CRISTIANO X   

82 VINCENTI GATTI ROBERTO X   

83 ZANETTI ELISABETTA X   

     

 RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.    

84 BUONUMORI ELISABETTA X   

 85 MIGLIOSI MARIA STELLA    X  

86 MOSCONI LAURA X   

87 PERCIVALLI VALERIA X   

88 POCHINI SILVIA X   

89 TUFI FRANCESCA X   

90 VAGNI ILARIA X   

 

 RAPPRESENTANTI STUDENTI    

91 BACCAILLE FRANCESCO X   

92 BRUGHINI NICOLA X   

93 CALTANA ELENA X   

94 CURTI GIULIO X   

95 MACCHIONI FRANCESCA X   

96 MERLA LEONARDO X   

97 PAPINI NICOLA X   

98 REALI EMANUELE   X 

99 SHELNISHTA ERJON   X 

100 SPAGLICCIA PIETRO X   
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101 TOSTI CAMILLA X   

102 WERSON MARCO X   

 

 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    

 103 MAGARA GIOVANNI X   

 

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

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

dipartimento. 

Il presidente, constatato che il numero dei presenti rende valida la seduta, passa quindi alla trattazione del 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazione del Direttore 

2. Proposta di modifica dell’art.45 c.6 dello Statuto di Ateneo: parere. 

3. Ratifica decreti. 
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1) Comunicazione del Direttore 

 
 
Il presidente riassume la situazione in essere per quanto riguarda la DIDATTICA A DISTANZA – 

l’organizzazione dei CONSESSI ACCADEMICI, la SITUAZIONE AMMINISTRAZIONE e dei 

laboratori in regime di lavoro agile, il controllo accessi alle strutture in relazione alle fasi 1 e 2 

dell’emergenza covid 19 e alle disposizioni emanate.  

 

Ringrazia il personale docente TAB per la collaborazione e l’aiuto e disponibilità prestate.  

 

Ringrazia anche gli studenti e formula loro i migliori auguri per il prosieguo degli studi. 

 

Il presidente riassume poi la situazione in merito alle risorse disponibili per la programmazione 

triennale di Ateneo, in base a quanto appreso. 

 

Le assegnazioni per gli anni 2019, 2020, 2021 sono fatte sulla valutazione del triennio precedente 

2016-18.La situazione attuale non è affatto positiva.  

L’assegnazione dei p.o. agli Atenei per il 2019 è avvenuta sulla base di criteri (Indicatore Spese per 

il Personale – ISP - e Indicatore di Sostenibilità Economico Finanziaria – ISEF) definiti dai D.M. 

740 e 742 dell’agosto 2019. 

L’ateneo di Perugia non ha ricevuto alcun p.o. aggiuntivo per quota premiale, in quanto non è 

rientrato nei due parametri utili per questo (ISP<75% e ISEF>1,10).  

Si prevede inoltre che la mancanza di quota premiale possa avere effetti negativi anche sui prossimi  

piani straordinari per gli RTD-B  e per eventuali piani straordinari per RU.  

La situazione di cassa attuale prevede risorse economiche per coprire poco più di 16 p.o. 

Il rettore, sulla base di queste considerazioni ha rinnovato la richiesta di muoversi verso una 

definizione di criteri per una programmazione triennale di Ateneo, che partano primariamente dalla 

valutazione di interessi generali di Ateneo e sian poi declinati opportunamente  all’interno di ogni 

dipartimento, in armonia con i criteri generali suddetti. In questo senso vi è stata la richiesta di 

mettere al corrente ciascun dipartimento di questa situazione e della direzione verso la quale ci 

stiamo muovendo.  

Il presidente ricorda che ha ricevuto, anche recentemente i ricercatori con abilitazione ed i 

ricercatori precari del dipartimento, che hanno consegnato documenti sulla programmazione, già 

consegnati al Rettore. 

Il presidente ricorda che a breve ci sarà in altro consiglio di dipartimento con OdG più esteso, dove 

saranno esaminate altre questioni, incluso le comunicazioni degli studenti e che quello di oggi serve 

solo per questa comunicazione e per la ratifica di documenti. 

Intervengono i proff. Liotta, Pane, Bianconi, Zanetti, Braccesi, Cotana, Baldinelli, Dionigi, 

Discepoli che, preso atto della situazione sposta, espongono considerazioni di apprezzamento per la 

proposta di criteri generali, auspicando un precorso il più possibile veloce e che consideri 

opportunamente tutti gli aspetti significativi e tenga conto di tutte le esigenze nella 

programmazione. 
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2) Proposta di modifica dell’art.45 c.6 dello Statuto di Ateneo: parere. 

 

Il Presidente informa in relazione alla proposta di modifica dell’art. 45, comma 6, dello Statuto di 

Ateneo, finalizzata ad ottenere efficienza dell’organizzazione e gestione di un corso di studio 

interdipartimentale e propone al consiglio di esprimere un parere ai sensi dell’art.52, comma 2 dello 

Statuto. 

 

Dopo breve discussione, il consiglio, vista la nota dirigenziale, prot.n.45050 del 19.05.2020, unanime 
 

DELIBERA 

(n. 2/1 del 27/05/2020) 

 

di esprimere parere favorevolealla propostadi modifica dell’art. 45, c.6, dello Statuto di Ateneo. 

 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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3) 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.3/1 del 27/05/2020) 

 

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

 

 D.D. n. 32 del 27/02/2020 avente a oggetto: 

Avviso procedura comparativa per contratto di lavoro autonomo-“Modelli ed algoritmi per la 

rilevazione e classificazione di anomalie e guasti in serie temporali e segnali”; 

 

 D.D. n. 33 del 02/032020 avente a oggetto: 

Avviso procedura comparativa per attività tutorato; 

 

 D.D. n. 34 del 02/03/2020 avente a oggetto: 

Nomina commissione giudicatrice per contratto di lavoro autonomo-“Modelli ed algoritmi per la 

rilevazione e classificazione di anomalie e guasti in serie temporali e segnali”; 

 

 D.D. n. 35 del 02/03/2020 avente a oggetto: 

Avviso procedura comparativa per contratto di lavoro autonomo-“Studio dell’utilizzo di materiali 

tradizionali ed innovativi nel rinforzo di strutture storiche, esistenti e di nuova costruzione”; 

 

 D.D. n. 36 del 02/03/2020 avente a oggetto: 

Avviso procedura comparativa per contratto di lavoro autonomo-“Repertorio ed esempi di interventi 

antisismici di tipo premoderno su edifici di culto”; 

 

 D.D. n. 37 del 02/03/2020 avente a oggetto: 

Avviso procedura comparativa per contratto di lavoro autonomo- “Analisi di vulnerabilità sismica degli 

edifici di culto.Valutazione di alcuni casi tipo”; 

 

 D.D. n. 38 del 02/03/2020 avente a oggetto: 

Avviso procedura comparativa per contratto di lavoro autonomo-“Analisi di vulnerabilità sismica di 

edifici in muratura e utilizzo di schede Cartis per il rilievo della vulnerabilità sismica a scala 

territoriale”; 

 

 D.D. n. 39 del 03/03/2020 avente a oggetto: 

 Nomina commissione giudicatrice per conferimento incarichi-“Repertorio ed esempi di interventi 

antisismici di tipo premoderno su edifici di culto”; 

 

 D.D. n. 40 del 03/03/2020 avente a oggetto: 

 Nomina commissione giudicatrice per conferimento incarichi:“Studio utilizzo materiali tradizionali 

innovativi rinforzo strutture storiche, esistenti e nuova costruzione”; 

 

 D.D. n. 41 del 11/03/2020 avente a oggetto: 

Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento borsa di studio attività ricerca post laurea-

procedura di selezione comparativa D.D.27/2020-resp.prof.Radicioni- 

 

 D.D. n. 42 del 11/03/2020 avente a oggetto: 

Misure straordinarie attuative del DD.PP.CC.MM. 8-9 marzo 2020-emergenza sanitaria.incarico 

responsabile; 
 

 D.D. n. 43 del 17/03/2020 avente a oggetto: 
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 Nomina commissione esame di dottorato di ricerca in “Ingegneria Industriale e dell’Informazione” – 
ciclo XXXII; 
 

 D.D. n. 44 del 26/03/2020 avente a 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 di selezione comparativa D.D.32/2020-

resp.prof.Fravolini; 

 

 D.D. n. 45 del 02/04/2020 avente a oggetto: 

Nomina commissione C-Dip. VQR; 

 

 D.D. n. 46 del 02/04/2020 avente a oggetto: 

Approvazione atti borsa di ricerca-proponente prof. F.Di Maria; 

 

 D.D. n. 47 del 07/04/2020 avente a oggetto: 

Approvazione partecipazione bando CARIT 2020; 

 

 D.D. n. 48 del 08/04/2020 avente a 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 di selezione comparativa D.D.35/2020-

resp.prof.Borri; 

 

 D.D. n. 49 del 08/04/2020 avente a 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 di selezione comparativa D.D.36/2020-

resp.prof.Borri; 

 

 D.D. n. 50 del 08/04/2020 avente a 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 di selezione comparativa D.D.38/2020-

resp.prof.Borri; 

 

 D.D. n. 51 del 08/04/2020 avente a oggetto: 

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

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

 

 D.D. n. 52 del 08/04/2020 avente a oggetto: 

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

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

 

 D.D. n. 53 del 08/04/2020 avente a oggetto: 

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

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

 

 D.D. n. 54 del 08/04/2020 avente a oggetto: 

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

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

 

 D.D. n. 55 del 08/04/2020 avente a oggetto: 

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

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

 

 D.D. n. 56 del 08/04/2020 avente a oggetto: 

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

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

 

 D.D. n. 57 del 15/04/2020 avente a oggetto: 
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Autorizzazione rinnovo assegno di ricerca dal titolo: G.A.764025 SWS HEATING Development and 

Validation of an Innovative Solar Compact Selective-Water-SorbentBasedHeating System” - SSD ING-

IND/11; 

 

 D.D. n. 58 del 20/04/2020 avente a oggetto: 

Progetto CONTEST. Programma Erasmus+KA2-Strategic Partnership in the field of Education and 

Training; 

 

 D.D. n. 59 del 20/04/2020 avente a oggetto: 

Progetto programma Horizon 2020-Call: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (Building a low-carbon, 

climateresilient future: secure, clean and efficientenergy)-prof. F. Castellani; 

 

 D.D. n. 60 del 27/04/2020 avente a oggetto: 

Approvazione scheda di accreditamento corso di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Industriale e 

dell’Informazione” – ciclo XXXVI; 

 

 D.D. n. 61 del 27/04/2020 avente a oggetto: 

Parere sottoscrizione convenzione per una borsa aggiuntiva di dottorato di ricerca in “Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione” – ciclo XXXVI; 

 

 D.D. n. 62 del 30/04/2020 avente a oggetto: 

Autorizzazione n.2 nuovi assegni di ricerca annuali proponente prof. P.Burrascano; 

 

 D.D. n. 63 del 30/04/2020 avente a oggetto: 

Progetto REcyclingagriculture WASTE for sustainablebuildings-Re-Waste (Rif.-2020-0875); 

 

 D.D. n. 64 del 07/05/2020 avente a oggetto: 

Master Universitario di II livello in “Management dei processi sanitari” - a.a. 2019/2020: docenza e 

rimodulazione piano finanziario; 

 

 D.D. n. 65 del 07/05/2020 avente a oggetto: 

Autorizzazione finanziamento n.3 borse aggiuntive di dottorato di ricerca in “Ingegneria Industriale e 

dell’Informazione” – ciclo XXXVI; 

 

 D.D. n. 66 del 12/05/2020 avente a oggetto: 

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

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

 

 D.D. n. 67 del 12/05/2020 avente a oggetto: 

Autorizzazione rinnovo assegno di ricerca dal titolo: Analisi del comportamento di elementi strutturali 

rinforzati mediante sistemi di consolidamento innovativi” - SSD ICAR/08.  

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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Alle ore 13:15 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.09 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 09  e n. 36 

allegati.  

 


