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Verbale n.4/2019 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

L’anno duemiladiciannove addì 18 del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunito presso l’Aula Magna, in seduta 

ordinaria, previa convocazione effettuata in data 11/04/2019, 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    

3 BRACCESI CLAUDIO    

4 BURRASCANO PIETRO  X  

5 CARBONE PAOLO  X  

6 CARDELLI ERMANNO    

7 CONTI PAOLO    

8 COTANA FRANCO    

9 FRANCESCHINI GIORDANO    

10 GRIMALDI CARLO NAZARENO    

11 LIOTTA GIUSEPPE    

12 MONGIARDO MAURO    

13 PANE VINCENZO    

14 PERFETTI RENZO    

15 PUCCI EDVIGE    

16 RADICIONI FABIO    

17 ROSSI FEDERICO    

18 ROSSI GIANLUCA    

19 SACCOMANDI GIUSEPPE
 

   

20 VALIGI PAOLO    

 

 PROFESSORI ASSOCIATI    

21 BANELLI PAOLO    

22 BARELLI LINDA  X  

23 BATTISTONI MICHELE    

24 BIANCONI FRANCESCO  X  

25 BURATTI CINZIA    

26 CASTELLANI FRANCESCO    

   27 CECCONI MANUELA    

    28 CIANETTI FILIPPO    

29 DE ANGELIS ALESSIO    

    30 DIDIMO WALTER  X  

    31 DI GIACOMO EMILIO    

32 DI MARIA FRANCESCO  X  

33 DI SCHINO ANDREA    

34 FANTOZZI FRANCESCO    

35 FRAVOLINI MARIO LUCA    

36 LANDI LUCA    

37 MARIANI FRANCESCO    

38 MEZZANOTTE  PAOLO    

39 MORETTI ELISA  X  

40 MOSCHITTA ANTONIO    

41 NICOLINI ANDREA    

42 PASSERI DANIELE    

43 POSTRIOTI LUCIO    

44 REALI GIANLUCA    

45 ROSELLI LUCA    

46 SAETTA STEFANO ANTONIO    

47 SCORZONI ANDREA    

48 SENIN NICOLA    

49 SPERANZINI EMANUELA    

50 STOPPINI AURELIO    

51 TIACCI LORENZO    
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52 VALIGI MARIA CRISTINA    

 

 RICERCATORI    

53 ALIMENTI FEDERICO    

54 BALDINELLI GIORGIO    

55 BARUFFA GIUSEPPE    

56 BINUCCI CARLA    

57 BONAFONI STEFANIA  X  

58 BONAMENTE EMANUELE    D    

59 CASTELLANI BEATRICE       D    

60 CAVALAGLIO GIANLUCA    D    

61 CINTI GIOVANNI                    D  X  

62 COCCIA VALENTINA            D    

63 CORRADI MARCO  X  

64 DIONIGI MARCO    

   65 DISCEPOLI GABRIELE         D    

  66 FABA ANTONIO    

  67 FEMMINELLA MAURO    

  68 FICOLA ANTONIO  X  

69 FILIPPONI MIRKO    

70 FRESCURA FABRIZIO    

71 FRONZETTI COLLADON ANDREA   D  X  

72 GRILLI LUCA    

73 MARSILI ROBERTO    

74 MONTECCHIANI FABRIZIO           D    

75 OTTAVIANO PANFILO ANDREA    D  X  

76 PALAZZI VALENTINA       D    

77 PISELLO ANNA LAURA     D    

78 PLACIDI PISANA
 

   

79 RUGINI LUCA    

80 TOMASSONI CRISTIANO    

81 VENANZONI GIUSEPPE    D    

82 VERDUCCI PAOLO    

83 VERGORI LUIGI                  D    

84 VINCENTI GATTI ROBERTO    

85 ZANETTI ELISABETTA    

 

 

    

 RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.    

86 BALDELLI VANDA    

     87 BUONUMORI ELISABETTA    

88 LUNGHI LEANDRO    

89 MIGLIOSI MARIA STELLA    

90 PIASTRELLA SILVIA    

91 PIETROLUONGO MARIA ANTONIETTA    

92 PIGNATTINI ROBERTO FRANCESCO    

93 RICCI VITIANI MARCO    

94 RUSSO RICCARDO  X  

95 TOFI VANIA    

96 TUFI FRANCESCA    

97 TRANCANELLI FOSCO    

98 VAGNI ILARIA    

 

 RAPPRESENTANTI STUDENTI    

99 BRILLI RAFFAELE    

100 CURTI GIULIO  X  

101 DEPRETIS GREGORIO    

102 LUZI ALESSANDRO PIETRO    

103 MANCINI SILVIA    

104 MENCACCINI ALESSANDRO    

105 METELLI FRANCESCO    

106 ORAZI ANDREA    

107 PAPINI NICOLA    
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108 PELLICCIA EDOARDO    

109 PISELLI TOMMASO    

110 RAMADORI GIUSEPPE    

111 SPAGLICCIA PIETRO    

112 VILLANI DELLE VERGINI CARMINE    

 

 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    

 113 MAGARA GIOVANNI    

 

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. 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. Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca; 

7. Autorizzazioni di spesa; 

8. Ratifica decreti; 

9. Varie ed eventuali. 

 

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

Studenti 

10. Programmazione didattica; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 

12. Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatore a tempo determinato 

13.      Varie ed eventuali. 

 

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

indeterminato 

14.     Varie ed eventuali. 

 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia 

15.    Richiesta congedo ai sensi dell’art.10 Legge 18.03.1958 n.311 

16.     Posto di professore associato da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, Legge 

240/2010 e dell’art.9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt.18 e 24 della Legge 240/2010” assegnati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

06.03.2019 

17. Varie ed eventuali. 

 

Riservato ai Professori di Prima Fascia 
18. 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 informa il Consiglio che su proposta del Prof Carlo N. Grimaldi sarà conferita la laurea honoris causa in 

Ingegneria Meccanica classe LM 33 al dottor Mario Ricco. La cerimonia si svolgerà il giorno 5.06.2019 

Il Presidente in forma il Consiglio della nuova convenzione in essere con TIM – telefonia 7 

 

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. 

 

 

 

  



6 

 

 

3) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

 

 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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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. Fabio Radicioni  propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 

professionale avente ad oggetto: “Utilizzo di stazioni totali robotizzate per misura di deformazioni di 

strutture ed edifici storici e controllo di qualità di dati e stazioni GNSS” la cui prestazione dovrà essere 

svolta entro il 31dicembre 2019.L’importo del contratto è di €  12.200,00 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.COMAMIST19FR 

 

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. 

Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

(4/1 del  18/04/2019) 

di approvare la richiesta sopradescritta e la spesa che ne deriverà che graveranno sui fondi delproponente. 
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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. Stefano Saetta 

Settore scientifico ING/IND/17Rinnovo Assegno di ricerca  già titolare la Dott.ssa Valentina Caldarelli, 

dal titolo: “Sviluppo di modelli e strumenti di gestione per la sostenibilità nelle filiere agroalimentari”, 

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

Il suddetto rinnovo, sarà finanziato 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.DING.PSR17SSdi cui il responsabile è il Prof. Stefano Saetta; 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.5/1 del 18/04/2019) 

 

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.   
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6) Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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7)Autorizzazioni di spesa 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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8) 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.8/1 del1804/2019) 

 

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

 Decreto del Direttore n.36 del 20/03/2019 avente ad oggetto: 

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

procedura di selezione comparativa D.D.20/2019 -resp. Prof.Fantozzi; 

 Decreto del Direttore n.37 del 20/03/2019 avente ad oggetto: 

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

procedura di selezione comparativa D.D.21/2019 -resp. Prof.Fantozzi; 

 Decreto del Direttore n.38 del 21/03/2019 avente ad oggetto: 

 Approvazione PSR 2014-2020 sottomisura 16.1-resp. Prof.Stoppini; 

 Decreto del Direttore n.39 del 21/03/2019 avente ad oggetto: 

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

procedura di selezione comparativa D.D.24/2019 -resp. Prof.Fantozzi; 

 Decreto del Direttore n.42 del 01/04/2019 avente ad oggetto: 

 Determinazione del contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al Progetto “Marco Polo” – 

a.a. 2020/2021; 

 Decreto del Direttore n.43 del 01/04/2019 avente ad oggetto: 

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

intellettuale ex art 7 co.6D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D.26/2019 – resp. prof. 

Carbone; 

 Decreto del Direttore n.44 del 01/04/2019 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 –resp. prof. Landi; 

 Decreto del Direttore n.45 del 02/04/2019 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.11/2019 -–resp. Prof. ssa Buratti; 

 Decreto del Direttore n.46 del 02/04/2019 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.27/2019 -–resp. Prof. ssa Buratti; 

 Decreto del Direttore n.47 del 02/04/2019 avente ad oggetto: 

 Parere sottoscrizione convenzione n.1 posto riservato ai dipendenti della Soc RF MICROTECH nel 

dottorato di ricerca XXXV CICLO in Ingegneria Industriale e dell’Informazione a.a. 2019/2020- 

autorizzazione; 

 Decreto del Direttore n.48 del 04/04/2019 avente ad oggetto: 

 Parere sottoscrizione convenzione n.1 posto riservato ai dipendenti della Soc ART nel dottorato di 

ricerca XXXV CICLO in Ingegneria Industriale e dell’Informazione a.a. 2019/2020- autorizzazione; 

 Decreto del Direttore n.49 del 04/04/2019 avente ad oggetto: 

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

intellettuale ex art. 7 co.69 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D.31/2019 -resp. 

Prof.Borri; 

 Decreto del Direttore n.50 del 05/04/2019 avente ad oggetto: 

 Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale-Programma Horizon 2020- ECSEL 

Joint Undertaking (“ECSEL JU”), Challengingenvironmentstoleratingsmartsystem for IoTand  AI 

(CHESS) – prof. Luca Roselli; 

 Decreto del Direttore n. 51 del 17/04/2019 avente ad oggetto: 

 Rinnovo Memorandum of Understanding WEST VIRGINIA UNIVERSITY USA; 

 Decreto del Direttore n.52 del 17/04/2019 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.41/2019 – -resp.  Prof.Landi; 

 

 



12 

 

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

9)Varie ed eventuali; 

 

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

Dipartimento: 

 DSA n. 6 del 19/02/2019 avente ad oggetto: 

Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio – esercizio 2019; 

 DSA n. 7 13/03/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per trasferimenti interni – Trasferimenti interni per pagamento fatture passive, resp. Prof.A. 

Di Schino Prof. M. Battistoni; 

 DSA n. 8 del 18/03/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per Nuovo assegno di ricerca prof. L. Postrioti. Autorizzazione Ufficio compensi; 

 

 

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 

 

10) Programmazione didattica 

 

Il Presidente non avendo deliberazioni da assumere ne 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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11)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 

 

12) Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatori a tempo determinato 

 

 

 

Dott. Moretti Michele 

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

scientifica del dott. Michele Moretti, allegata al verbale (All.n.1–punto n.12), dopo approfondita e 

puntuale valutazione, unanime approva la relazione sui risultati scientifici ottenuti dal dott. 

Michele Moretti dal 01.12.2015 al 30.11.201 
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13) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente non avendo deliberazioni 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 

 

14) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente 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 

 

15) Richiesta congedo ai sensi dell’art.10 Legge 18.03.1958 n.311 

 

 

Esce il prof.P.Banelli. 

 

Il direttore informa che il prof. Paolo Banelliassociato appartenente al sett.scient.disc.ING-INF/03, ha chiesto, ai sensi 

dell’art.10 Legge 18.03.1958 n.311, di essere collocato in congedo, per il periodo dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2020, 

per i seguenti motivi di studio e di ricerca scientifica: 

ELABORAZIONE DI SEGNALI SU RETI, con particolare riferimento al SIGNAL PROCESSING ON GRAPHS e gli 

associati problemi di apprendimento e inferenza statistica. Le potenziali applicazioni spaziano dalle moderne reti di 

telecomunicazione, le reti di sensori anche biometriche, le reti sociali, piuttosto che l’elaborazione di, e l’apprendimento 

da, grandi moli di dati (big-data analytics). 

Tale attivitàsisvolgeràpresso la Stony Brook University, Department of Electrical and Computer Engineering - New 

York (USA). 

 

Il prof.P.Valigi, informa che il consiglio intercorso in Ingegneria dell’Informazione, in data odierna, ha dato parere 

favorevole alla copertura degli insegnamenti del SSD ING-INF/03 con docenti dello stesso SSD che si sono resi 

disponibili a coprire i corsi del prof.P. Banelli per l’a.a. 2019.2020. 

  

Il consiglio, a maggioranza con tre astenuti, 

DELIBERA 

( n.15/1 del 18/04/2019) 

 

di approvare il congedo, ai sensi dell’art.10 Legge 18.03.1958 n.311, per il periodo dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2020, 

per motivi di studio e di ricerca scientifica, del prof. Paolo Banelli. 

 

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

 

 

Rientra il prof.P.Banelli. 
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16) Posto di professore associatoda coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 

240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” assegnati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

06.03.2019. 

 

 Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6.3.2019, ha assegnato a questo 

Dipartimento n. 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D ICAR/14 per le esigenze della sede di Foligno, 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del 

Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010. Preso atto 

della nota rettorale prot. n. 0026823 del 13.3.2019 e considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, 

L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione:il Settore Concorsuale, gli 

standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con 

riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché 

ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

Il Settore Concorsuale proposto è: 08 D1 Progettazione Architettonica 

Gli standard qualitativi proposti sono i seguenti: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si richiede 

cheil candidato abbia sviluppato esperienza didattica nell’ambito dell’insegnamento 

dell’Architettura e della Composizione architettonica e urbana, con particolare attenzione alla 

dimensione tecnica del costruire in un’ottica di minimo impatto ambientale, di uso razionale delle 

risorse naturali e di facile manutenzione per la gestione di edifici dall’elevata compatibilità sociale, 

di maggiore sostenibilità ambientale e mitigazione degli effetti derivanti dal cambiamento 

climatico (isole di calore), di maggiore sicurezza per la protezione del territorio e del costruito con 

specifico riferimentoalla progettazione di strutture edilizie temporanee per la gestione 

dell’emergenza post-sismica, di miglioramento del rapporto morfologia architettonica e 

comportamento sismico per il recupero e la conservazione degli edifici. 

 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che il candidato abbia sviluppato attività di ricerca 

nell’ambito della progettazione architettonica e urbana, con particolare riferimento al tema 

dell’architettura sostenibile e delle città intelligenti (smartcities design), delle strutture temporanee 

per la gestione dell’emergenza post-sismica in una logica di maggiore sicurezza del territorio e del 

costruito e della rigenerazione urbana integrata per la riduzione del consumo di suolo. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito 

Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la richiesta agli Uffici dell’Amministrazione centrale 

di emanare un bando di selezione riservato ai ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in possesso 

dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura del posto di cui sopra.  
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Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 08 D1 Progettazione Architettonicaprofilo SSD 

ICAR/14 Composizione architettonica e urbana per le esigenze della sede di Foligno si propone quanto 

segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e 

scientifico): attività didattica e di ricerca nell’ambito del settore concorsuale 08 D1 Progettazione 

architettonica – ICAR/14 Composizione architettonica e urbana, con particolare riferimento al tema 

della sicurezza urbana e territoriale in una logica di sviluppo sostenibile, rigenerazione urbana e 

riduzione del consumo di suolo; 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria 

- la sede di servizio: sede distaccata di Foligno 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando:n. 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle 

esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: lingua inglese. 

- il termine per la presentazione delle domande: 10 giorni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, 

 

 all’unanimità, approva la copertura di un posto di professore di II fascia per il SC 08 D1 

Progettazione Architettonica SSD ICAR/14 Composizione architettonica e urbana; 

 all’unanimità approvagli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della 

copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e 

dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge 240/2010”; 

 all’unanimità approva la copertura di un posto di professore di II fascia assegnato nel SC 08 D1 

Progettazione Architettonica SSD ICAR/14 Composizione architettonica e urbana mediante 

chiamata del vincitore della procedura di valutazione indetta con bando riservato ai ricercatori di 

ruolo presso l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la copertura 

del posto sopra richiesto, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2 del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, di 

cui si chiede agli Uffici dell’Amministrazione centrale la pubblicazione; 

 Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 08 D1 Progettazione Architettonica 

profilo SSD ICAR/14 Composizione architettonica e urbana- il Consiglio all’unanimità delibera 

quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e 

scientifico):08 D1 Progettazione architettonica – ICAR/14 Composizione architettonica e urbana, 

con particolare riferimento al tema della sicurezza urbana e territoriale in una logica di sviluppo 

sostenibile, rigenerazione urbana e riduzione del consumo di suolo. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Ingegneria; 

- lasede di servizio: sede distaccata di Foligno 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: n. 12 
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- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle 

esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: lingua inglese. 

- il termine per la presentazione delle domande: 10 giorni. 
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Riservato ai Professori di Prima Fascia 

 

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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Alle ore  16:10, 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.23 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 23  e n. 19 

allegati.  

 


