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Verbale n. 5/2017 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

 
L’anno duemiladiciassette addì 5 del mese di luglio alle ore 9:30 si è riunito presso l’Aula Magma del Polo 
Ingegneristico  in  seduta  ordinaria,  previa  convocazione  effettuata  in  data  28/06/2017,  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 SORRENTINO ROBERTO  X  
21 VALIGI PAOLO X   

 
 PROFESSORI ASSOCIATI    

22 BANELLI PAOLO  X  
23 BARELLI LINDA X   
24 BIANCONI FRANCESCO X   
25 BURATTI CINZIA  X  
26 CASTELLANI FRANCESCO X   

    27 CIANETTI FILIPPO X   
    28 DIDIMO WALTER X   

29 DI GIACOMO EMILIO  X  
30 DI MARIA FRANCESCO X   
31 DI SCHINO ANDREA X   
32 FANTOZZI FRANCESCO   X 
33 FRAVOLINI MARIO LUCA X   
34 MARIANI FRANCESCO X   
35 MEZZANOTTE  PAOLO X   
36 NICOLINI ANDREA X   
37 PASSERI DANIELE X   
38 POSTRIOTI LUCIO X   
39 REALI GIANLUCA X   
40 ROSELLI LUCA X   
41 SAETTA STEFANO ANTONIO X   
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42 SCORZONI ANDREA X   
43 SENIN NICOLA X   
44 SPERANZINI EMANUELA X   
45 STOPPINI AURELIO  X  
46 TIACCI LORENZO X   
47 VALIGI MARIA CRISTINA X   

 
 RICERCATORI    
48 ALIMENTI FEDERICO  X  
49 BALDINELLI GIORGIO X   
50 BARBANERA MARCO         D X   
51 BARTOCCI PIETRO              D   X 
52 BARUFFA GIUSEPPE X   
53 BATTISTONI MICHELE X   
54 BINUCCI CARLA X   
55 BONAFONI STEFANIA X   
56 BONAMENTE EMANUELE    D X   
57 CASTELLANI BEATRICE       D X   
58 CASTORI GIULIO                    D X   
59 CAVALAGLIO GIANLUCA    D   X 
60 CECCONI MANUELA  X  
61 CINTI GIOVANNI                    D X   
62 COCCIA VALENTINA            D X   
63 CORRADI MARCO X   
64 DE ANGELIS ALESSIO          D X   
65 DI LORENZO PAOLO             D   X 
66 DIONIGI MARCO X   

   67 DISCEPOLI GABRIELE         D X   
  68 FABA ANTONIO X   
  69 FEMMINELLA MAURO X   
  70 FICOLA ANTONIO X   
71 FILIPPONI MIRKO  X  
72 FRESCURA FABRIZIO  X  
73 GORETTI MICHELE             D   X 
74 GRILLI LUCA X   
75 LANDI LUCA X   
76 MARSILI ROBERTO X   
77 MORETTI ELISA D X   
78 MORETTI MICHELE             D X   
79 MOSCHITTA ANTONIO X   
80 PISELLO ANNA LAURA     D  X  
81 PLACIDI PISANA X   
82 POMPEI MICHELE               D X   
83 PRESCIUTTI ANDREA        D X   
84 RICCI ELISA X   
85 RUGINI LUCA X   
86 SENNI LUCA                        D X   
87 TOMASSONI CRISTIANO  X  
88 VENANZONI GIUSEPPE    D X   
89 VERDUCCI PAOLO  X  
90 VERGORI LUIGI                  D  X  
91 VINCENTI GATTI ROBERTO X   
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92 ZANETTI ELISABETTA X   
     
 RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.    
93 BALDELLI VANDA X   

      94 BUONUMORI ELISABETTA  X  
 95 COSTANTINI ALBERTO X   
96 LUNGHI LEANDRO X   
97 MIGLIOSI MARIA STELLA  X  
98 PIASTRELLA SILVIA  X  
99 PIETROLUONGO MARIA ANTONIETTA X   
100 PIGNATTINI ROBERTO FRANCESCO  X  
101 RICCI VITIANI MARCO X   
102 RUSSO RICCARDO  X  
103 TOFI VANIA X   
104 TUFI FRANCESCA X   
105 TRANCANELLI FOSCO X   
106 VAGNI ILARIA X   
 

 RAPPRESENTANTI STUDENTI    
107 BOVINI DARIO X   
108 GAMBELLI ALBERTO MARIA  X  
109 LUZI ALESSANDRO PIETRO  X  
110 MANCINI SILVIA   X 
111 MENICONI MARCO  X  
112 PASSERINI FEDERICA  X  
113 PELLICCIA EDOARDO X   
114 POGGI LEOLUCA    X 
115 RAMADORI GIUSEPPE X   
116 SAVOIA GIORGIO   X 

 
 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    
 117 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. Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 
4. Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I. 
5. Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 
6.  Richiesta proroga di contratto di lavoro subordinato assimilato a lavoro dipendente a tempo determinato ai 
sensi dell’art. n. 4 del comma 6 del D.Lgs 101/2013 – Sig.ra Lorella Castellani 
7. Richiesta di contratti di lavoro autonomo 
8. Autorizzazioni di spesa 
9. Ratifica decreti 
10. Proposta di intitolazione sala riunioni ex DIEI 
11. Varie ed eventuali 
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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.Varie ed eventuali 
 
Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari a tempo indeterminato 
15. Proposta di chiamata di idonei ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione dei ricercatori 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240” (allegato 
al D.R. 829-31 maggio 2016) 
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 
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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: 

n. 3 del 27/04/2017; 

Il Consiglio, unanime 

DELIBERA 

(n.1/1 del 5/07/2017) 

di approvare il  verbale  del Consiglio sopraelencato 
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 2) Comunicazioni del presidente 
 

Il Presidente informa il consiglio che  nei giorni 21 e 22 settembre 2017 si terrà presso l’Aula Magna del Polo 
Ingegneristico l’evento: “Giornata nazionale Consorzio Interuniversitario IUNET”. 
 
Il Presidente informa tutti i componenti del Consiglio invitandoli ad attenersi al rispetto dei seguenti 
comportamenti formali: 
-  gli  interventi  e  le  dichiarazione  di  voto  per  essere  accettati  devono  pervenire  al  segretario  entro  le    24  ore 
successive alla  seduta consiliare; 
- comunicazioni sottoscritte dai membri del Consiglio, dalla prossima seduta, non saranno ammesse a verbale, 
eventuali  mozioni  e/o  altri  atti  volti  a  richiedere  pareri  con  conseguente  espressione  di  voto,  dovranno  essere 
presentate dall’eventuale interessati/i e trattata formalmente dal Consiglio. 
 
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) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 
 

 
Il Presidente presenta al consiglio le seguenti richieste: 

Il prof. Francesco Castellani ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la  ditta 
Renvico Italy Srl avente per oggetto: “Sviluppo di un software per la gestione ed il trattamento di dati 
SCADA di Parchi Eolici e la formazione di indici di performance”. 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 € 15.000,00; 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

( n. 3/1 del 5/07/2017)  

 
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. 
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4) 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. Filippo Cianetti 
Settore scientifico ING-IND-14 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Modellazione dinamica multicorpo di 
generatori eolici finalizzata alla valutazione del comportamento a fatica dei principali componenti 
strutturali”, con durata di 12 mesi  per un importo di € 23.591,88. 
L’attivazione del suddetto assegno, sarà finanziata con fondi derivanti da programmi di ricerca con privati su  
voce di costi CA 07.70.01.01.01 “Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 
competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale”  P.J.  UA.PG.DING 
PRIN2015_CIANETTI di cui il docente prof. F. Cianetti è responsabile. 
 
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n. 4/1 del 5/07/2017) 
 
di approvare la richiesta sopra descritta e la spesa che ne deriverà.   
 
Inoltre il Presidente, sulla base della suddetta autorizzazione chiede al Consiglio di autorizzare il Segretario 
Amministrativo    a  predisporre  le  procedure  amministrativo-contabili  necessarie  per    il  nuovo  assegno  di 
ricerca e pertanto: 
VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli Studi di Perugia emanato con  DR389 del 18/03/2013; 
VISTO  la  nota  prot.  n.  3449  del  03/02/2015  della  Ripartizione  Gestione  Risorse  finanziarie  avente  ad 
oggetto:  “Note  operative  sistema  contabile  UGOV  –  modalità  di  attivazione/proroga/rinnovi  di  assegni  di 
ricerca, borse di dottorato, borse di specializzazione, contratti per personale a tempo determinato, correlati a 
finanziamenti esterni delle Strutture” ed in particolare a quanto riferito esplicitato al punto 2 della medesima, 
che nel caso di spese finanziate da entrate vincolate, lo storno di fondi a carico della voce di costo COAN 
04.08.01.02.01 “Assegni di Ricerca” potrà essere disposto dal Segretario Amministrativo del Dipartimento  
cui  afferisce  il  richiedente/proponente,    fermo  restando  l’obbligo  di  comunicazione,  per  conoscenza  al 
Collegio dei revisori ed all’Ufficio Bilanci; 
VISTA la direttoriale prot. n. 92123 del 15/12/2016 relativa alle nuove modalità per l’attivazione di Assegni 
di ricerca su  nuovi finanziamenti acquisiti a partire dall’esercizio 2017, dalla quale si evince chiaramente 
che  per  le  procedure  i  cui  costi  graveranno  su  finanziamenti  da  esterni  all’uopo  destinati,  antecedenti  il 
1/1/2017, la procedura rimane invariata; 
VISTA la richiesta  del predetto assegni di ricerca inoltrata  dal:  
Prof.  F.  Cianetti  -  per  la  durata  di    12  mesi  Nuovo  Assegno  di  ricerca  -  titolo:  “Modellazione  dinamica 
multicorpo  di  generatori  eolici  finalizzata  alla  valutazione  del  comportamento  a  fatica  dei  principali 
componenti strutturali”; 
VISTA  la  delibera    n.  4/1  del  Consiglio    di  Dipartimento  di  Ingegneria  del  5/07/2017  con  cui  è  stato  
autorizzato il suddetto assegno; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria necessaria per l’attivazione del nuovo assegno di ricerca dal 
titolo: “Modellazione dinamica multicorpo di generatori eolici finalizzata alla valutazione del 
comportamento a fatica dei principali componenti strutturali”per €23.591,88 (EURO 
ventitremilacinquecentonovantuno/88)  è  garantita  previa  imputazione  del  relativo  costo  su  finanziamenti 
esterni  derivanti  dai  progetti  di  ricerca,  come  di  seguito  riportato:CA  CA  07.70.01.01.01  “Costi  operativi 
progetti  -  quota  di  competenza  per  finanziamenti  competitivi  da  miur  -  progetti  di  ricerca  di  rilevante 
interesse nazionale”  P.J.  UA.PG.DINGPRIN2015_CIANETTI  richiesto dal prof. F. Cianetti; 
CONSIDERATO che, come da indicazioni fornite con la nota prot. n. 3449 del 03/02/2015 della 
Ripartizione Gestione Risorse finanziarie sopramenzionata, le risorse finanziarie per un importo complessivo 
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di  €  23.591,88  (EURO  ventitremilacinquecentonovantuno/88)  necessarie  per  la  copertura  finanziaria  dell’ 
assegni di ricerca, devono essere assegnate alla voce di costo COAN. 04.08.01.02.01 “assegni di ricerca“ del 
Dipartimento di Ingegneria; 
 
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n. 4/2 del 5/07/2017) 

 
di  autorizzare  il  Segretario  Amministrativo  del  Dipartimento,  a  predisporre  le  procedure  per  la  richiesta 
dell’emanazione  del  bando  relativo  all’assegno  di  ricerca  sopradescritto  e  il  conseguente  trasferimento  di 
fondi all’Amm.ne Centrale  per  l’erogazione delle mensilità. 
Le predette delibere sono immediatamente esecutive e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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5) 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.ssa Elena Sisani      (allegato n.1 -punto n.5) 

 
Il Consiglio, unanime, prende atto. 
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6) Richiesta proroga di contratto di lavoro subordinato assimilato a lavoro dipendente a tempo 
determinato ai sensi dell’art. n. 4 del comma 6 del D.Lgs 101/2013 – Sig.ra Lorella 
Castellani 
 

Il  Presidente  facendo  seguito    alla  rettorale  prot.n.  29097  del  19/04/2016  ,  nonché  alla  conseguente 
risposta    prot.  n.  30434  del  26/04/22016  e  in  riferimento  alla  direttoriale  n.  477554  del  28/06/2017, 
riferite  alla  programmazione  del  personale  finalizzata  anche  alla  stabilizzazione,  per  esigenze  che 
costituiscano effettivo fabbisogno e che siano titolari dei requisiti di cui all’art. 4 del D.L. n. 101/2013 
per  partecipare alle procedure di stabilizzazione suddetta propone di procedere alla richiesta proroga del 
contratto della sig.ra Castellani Lorella e pertanto: 

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato di cui al 
D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative norme di esecuzione; 
Vista la legge 9.5.1989 n. 168; 
Vista la legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la legge 10.4.1991 n. 125; 
Vista la legge 5.2.1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista il D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174; 
Visto il D.P.R.9.5.1994 n. 487, come integrato e modificato da D.P.R. 30.10.1996 n. 693 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  
Vista la legge 15.5.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Vista la legge 16.6.1998 n. 191;  
Visto il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Università; 
Visto l’art. 66 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, come da ultimo modificato dall’art. 14 del 
D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012; 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240; 
Visto il D.Lgs. 29.03.2012 n. 49; 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia; 
Visto il Regolamento Generale d’Ateneo; 
Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università degli Studi di Perugia del 
Personale Tecnico-Amministrativo e Dirigente; 
Vista la legge 6.11.2012 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;  
Visto il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e successive modificazioni n. 125; 
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 
5 del 21.11.2013; 
Vista la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 
Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2015, avente ad oggetto 
“Programmazione  fabbisogno  personale  TAB  2014/2015  –  “modifiche  e  determinazioni”,  e  del  4 
maggio  2016,  avente  ad  oggetto  “Programmazione  fabbisogno  di  personale  tecnico,  amministrativo, 
bibliotecario e C.E.L.;  
Vista la nota Rettoriale Prot. n. 29097 del 19/04/16 avente ad oggetto: personale a tempo determinato – 
procedura di stabilizzazione; 
Vista la nota di risposta del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Prot. n. 30438 del 26/04/2017; 
Visto il D.D.G. n. 292/2016 relativo a Concorso per titoli ed esami per n. 8 unità Cat. C – posizione 
economica C1 – area amm.va a tempo indeterminato – part-time al 70% del tempo pieno – riservato 
esclusivamente  al  personale  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  4  comma  6  del  D.L.  101/2013 
convertito  con  modificazione  in  Legge  n.  125/2013  per  le  esigenze  dell’Università  degli  Studi  di 
Perugia; 
Considerato  che,  alla  data  odierna,  la  procedura  sopra  richiamata  non  ha  portato  all’assegnazione 
dell’unità di personale destinata al Dipartimento di Ingegneria; 
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Considerato  che  il  Dipartimento,  al  quale  afferiscono  92  unità  appartenenti  al  personale  docente  e 
ricercatori,  raccoglie  competenze  in  molti  ambiti  culturali  dell’Ingegneria,  ripartite  in  ben  23  settori 
scientifico  disciplinari,  organizza  e  gestisce  tre  corsi  di  Laurea  Triennale  e  quattro  corsi  di  laurea 
Magistrale in Ingegneria per un totale di studenti iscritti pari a 1125. 
Oltre a garantire l’offerta didattica relativa ai corsi di studio attivati presso la Struttura, il Dipartimento 
offre  percorsi  formativi  previsti  dalla  legislazione  vigente,  quali:  Dottorati,  Master  di  I  e  II  livello  e 
progetti  formativi  qualificanti  come  ad  esempio  IFTS,  ITS,  TFA,  progetti  di  formazione  per  docenti 
della scuola di I e II grado, nonché progetti di alta formazione, aggiornamento e avviamento alla ricerca. 
Il  Dipartimento  sviluppa,  inoltre,  numerosi  progetti  di  ricerca  istituzionale  e  nell’ambito  della  terza 
missione, anche di elevato spessore scientifico, finanziati da Enti e Organismi di ricerca nazionali ed 
Europei,  nonché  ricerche  finanziate  da  Enti  Pubblici  e  Privati,  che  unitamente  alle  risorse  assegnate 
dall’Amministrazione per il funzionamento, determinano un budget annuale che si attesta intorno ad € 
8.896.966,45.  
Per l’espletamento dei compiti amministrativo-contabili che conseguono alle innumerevoli attività sopra 
descritte,  nonché  la  gestione  amministrativa inerente  l’istruttoria e  la  predisposizione delle  procedure 
contrattuali quali i rapporti con Enti ed Organismi esterni, sia essi Pubblici che Privati, selezioni per il 
conferimenti di contratti di lavoro autonomo, selezioni per l’attivazione di assegni di ricerca e di borse 
di studio, il Dipartimento ritiene necessario, oltre al personale amministrativo a tempo indeterminato, 
alla medesima struttura assegnato, richiedere la proroga del contratto a tempo determinato della Sig. ra 
Castellani Lorella in scadenza al 07/09/2017. 
Si ritiene precisare ulteriormente che, la sig.ra Castellani Lorella, risulta essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 4 del D.L. 101/2013. 
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

(n.6/1 del 5/07/2017) 

 
che per effetto di quanto in premessa indicato, la proroga fino al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 
101/13,  della  suddetta  unità  lavorativa,  è  divenuta  ormai  indispensabile  al  fine  di  garantire  una 
strutturata,  sufficiente  ed  efficiente  organizzazione  amministrativa  del  Dipartimento  e  a  tal  fine  si 
richiede  la proroga contrattuale del rapporto lavorativo a tempo determinato categoria C – posizione 
economica C1 – area amm.va, in essere tra l’Università degli Studi di Perugia e la sig. ra Castellani 
Lorella, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria. 
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7)  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,  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. L’ing.  Fabrizio  Frescura  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:  “Attività  di 
supporto alla ricerca e sviluppo di interfacce grafiche. L’importo del contratto è di €   12.000,00 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 C.A. 07.70.01.05.01- Costi operativi progetti- attivita' c/terzi e 
cessione di risultati di ricerca PJ: UA.PG.DING.VUETE16FF; 

 
2. I prof.ssi Paolo Valigi e Pietro Burrascano propongono l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro 

autonomo di tipo coordinato e continuativo per attività relative al progetto: “Supporto al le attività  
di  networking  e  monitoraggio  correlate  alla  gestione  intermedia  e  finale  dei  progetti  di  ricerca 
finanziati  con  fondi  comunitari  e  strutturali.    Il  contratto  avrà  la  durata  di  36  mesi  e  le  attività 
previste faranno principalmente riferimento ai seguenti progetti:  
- “NDTonAIR - Training Network in Non-Destructive Testing and Structural Health Monitoring of 
Aircraft structures” H2020-MSCA-ITN-2016 - GRANT AGREEMENT N.722134;  
-“ Progetti di Innovazione Sociale (SIN) associati al Progetto  SMART CITIES “S.E.A.L. – Smart & 
safe Energy-aware Assisted Living” SCN_00398 finanziato dal M.I.U.R. 
La copertura dell’incarico, pari ad € 83.000,00 (lordo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a 
carico della struttura)  e graverà sui seguenti PJ: 
UA.PG.DING.NDTONAIR16MR 
 
 

CA 07.70.01.04.02 Costi operativi 
progetti - quota  di 
competenza per 
finanziamenti 
competitivi per 
ricerca da parte  di 
organismi 
internazionali 

per un importo 
di € 33.000,00 

UA.PG.DING.SIN17PV   CA 07.70.01.06.01 Costi operativi 
finanziamenti non 
competitivi per la 
ricerca 

per un importo 
di € 33.000,00 

UA.PG.DING.RICVARDING CA 07.70.01.06.01 Costi operativi 
finanziamenti non 
competitivi per la 
ricerca 

per un importo 
di € 17.000,00 

 
Il  Presidente  specifica  che  il  ricorso  a  tali  incarichi,  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. 
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Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

(n.7/1 del 5/07/2017) 

 
di  approvare  le  richieste    sopradescritte  e  la  spesa  che  ne  deriverà  che  graveranno  sui  fondi  dei 
proponenti. 

 

  



15 
 

8) Autorizzazioni di spesa 
 

Il Presidente, in seguito  alle richieste formulate  ed inoltrate  da alcuni colleghi, chiede al Consiglio 
l’autorizzazione per procedere alle seguenti spese: 

In conformità alla circolare nr. 0016863 del 2008 chiedono di utilizzare i propri fondi per l’iscrizione alle 
seguenti Associazioni: 
 
prof. Fabio Radicioni  – ION – anno 2017- a gravare su Voce COAN. 07.70.01.05.01- Costi operativi 
progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca CA. PJ:UA.PG.DING.TOPCON15FR; 
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n. 8/1 del 5/07/2017) 
 
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  su  i  cui  fondi  saranno  imputate  le  rispettive  spese, 
attestandone la necessità per il buon fine della ricerca stessa, di procedere alla formalizzazione delle predette 
adesioni  alle  varie  Associazioni  e  di  approvare  la  spesa  sopra  descritta  che  graverà  sui  fondi  indicati  dal 
richiedente. 
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9) Ratifica decreti 
 

 
Udito quanto esposto dal Presidente, 

preso atto delle ragioni di urgenza che hanno portato all’adozione dei decreti del Direttore e del Segretario 
Amministrativo,  valutati i decreti stessi, 
il consiglio unanime 

DELIBERA   

(n. 9/1 del 5/07/2017) 

 
di ratificare i seguenti decreti: 
 
• Decreto del Direttore n.59 del 14/06/2017 avente a oggetto: 

approvazione atti per  borsa di studio, resp. prof. A. Di Schino; 
 

• Decreto del Direttore n.60 del 16/06/2017 avente a oggetto: 
concessione Patrocinio per Workshop Additive Manufacturing; 
 

• Decreto del Direttore n.61 del 19/06/2017 avente a oggetto: 
accettazione cofinanziamento  Fondazione CARIP, resp. Ing. M. Battistoni; 
 

• Decreto del Direttore n.62 del 19/06/2017 avente a oggetto: 
accettazione cofinanziamento  Fondazione CARIP, resp. prof. F. Castellani; 
 

• Decreto del Direttore n.64 del 20/06/2017 avente a oggetto: 
approvazione atti per  incarico di prestazione di lavoro autonomo, resp.  ing. F.Frescura; 
 

• Decreto del Direttore n.68 del 21/06/2017 avente a oggetto: 
nomina commissione per incarico di lavoro autonomo  resp. prof.ssa  M. Cecconi; 
 

• Decreto del Direttore n.69 del 22/06/2017 avente a oggetto: 
autorizzazione utilizzo economie di progetto commerciale  per spese in ambito istituzionale, resp. prof.  L. 
Postrioti; 
 

• Decreto del Direttore n.70 del 29/06/2017 avente a oggetto: 
autorizzazione utilizzo economie di progetto commerciale  per spese in ambito istituzionale, resp. prof.  L. 
Postrioti; 
 

• Decreto del Direttore n.71 del 29/06/2017 avente a oggetto: 
disposizione  per finanziamento  Borsa  di  dottorato  di ricerca  in  Ingegneria  Industriale  e  dell’Informazione 
ciclo XXXIII; 
 

• Decreto del Direttore n.72 del 30/06/2017 avente a oggetto: 
nomina valutatori delle tesi di dottorato in Ingegneria Industriale e dell’Informazione XXX ciclo; 
 

• Decreto del Direttore n.73 del 30/06/2017 avente a oggetto: 
precisazioni sulle specifiche funzioni relative al n. 19 dell’o.d.g. Consiglio di Dipartimento dell’8/06/2017 
che il professore dovrà svolgere ai fini dell’emanazione bando SC09/A3 SSD ING-IND/14; 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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10) Proposta di intitolazione sala riunioni ex DIEI 

Il presidente informa che il Consiglio Intercorso di Ingegneria dell’Informazione, nella seduta del 
26.04.2017,  ha  proposto  di  intitolare  la  sala  riunioni  dell’ex  DIEI  alla  memoria  del  collega  Ferdinando 
Alessandri, docente di “Campi elettromagnetici” della ex Facoltà di Ingegneria e prematuramente scomparso 
da alcuni anni. 
 
Si apre un’ampia discussione: 
interviene il Prof. Mauro Mongiardo il quale legge una lettera inviata al Consiglio di Dipartimento dal prof. 
Roberto Sorrentino (allegato n. 1 odg. n. 10). 
Interviene il prof. Luca Roselli e di seguito se ne riporta la versione integrale: 
 “Volevo fare una semplice considerazione. Io penso che a tutti noi capiti, camminando per strada, di vedere 
a volte dei cippi; dei cippi di fiori messi lì da delle madri, quasi sempre; da degli amici. Il più delle volte non 
ci facciamo caso, il più delle volte tiriamo dritto; qualcuno ci crede e si fa il segno della croce, qualcuno 
nota: ah guarda c’è stato un poro ragazzo che ha finito male la sua vita qui; ma di solito queste cose passano 
nell’indifferenza.  Un  piccolo,  un  piccolo  pensiero  pensiero  è  il  massimo  che  può  succedere  quando  ci  si 
imbatte  in  queste  cose.  Nessuno;  nessuno  pensa,  anche  per  un  istante,  di  rimuovere  quei  cippi.  Non  ci 
pensano le autorità che forse lo dovrebbero fare perché sono sempre inopportuni, sono in posti assolutamente 
inidonei,  a  volte  raccolgono  anche  dell’immondizia,  non  ci  pensano  gli  stradini  che  ci  passano  e  che 
avrebbero il compito di farlo. Non ci pensano i cittadini. Nessuno ci pensa a rimuovere quei cippi. Perché 
nessuno ci pensa? Perché tutti noi, buoni o cattivi che siamo, abbiamo un rispetto, non per il morto; abbiamo 
un rispetto per quel pensiero di quelle persone che vogliono semplicemente lasciare un segnale del passaggio 
di quella persona nel loro ambiente. E allora tutti noi, inconsciamente, abbiamo questo rispetto, a nessuno 
viene  in  mente  di  rimuovere  quel  cippo.  Allora  io  vi  chiedo,  semplicemente,  cosa  abbiamo  proposto? 
Abbiamo proposto di mettere un piccolissimo cippo, in una saletta insulsa, in una saletta in cui Ferdinando 
Alessandri ha passato un po’ di tempo, una saletta che oggi viene usata da tutta la segreteria per mangiare, è 
una saletta in cui facciamo le riunioni con i tesisti. Non abbiamo chiesto l’aula magna. Solo per avere un 
segnale, quando passiamo di lì, a noi, che un po’ c’interessa, di poter dire: “ah guarda, c’è passato pure lui.” 
Allora io vi chiedo: lasciateci mettere questo piccolo cippo. " 
Entrambi i due interventi vengono ritenuti quali dichiarazioni di voto. 
La decisione viene messa ai voti, con 1 voto contrario ed 1 astenuto, 
Il Consiglio  

DELIBERA  

(n. 10/1 del 5/07/2017) 

di far  propria  la  decisione presa  dal  Consiglio  Intercorso  di  Ingegneria dell’Informazione  nella  seduta  del 
26.04.2017, di intitolare la sala riunioni dell’ex DIEI alla memoria del collega Ferdinando Alessandri. 
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11) Varie ed eventuali 
 

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i decreti emanati dal Segretario amm.vo del dipartimento: 

 
• DSA n.16 del 13/06/2017 avente ad oggetto: 
disposizioni per movimentazioni interne per assegni di ricerca; 
 
• DSA n.17 del 22/06/2017 avente ad oggetto: 
disposizioni per movimentazioni interne per conclusione attività di ricerca su PJ c/terzi; 
 
• DSA n.18 del 29/06/2017 avente ad oggetto: 
disposizioni per movimentazioni interne per conclusione attività di ricerca su PJ c/terzi; 
  
• DSA n.19 del 29/06/2017 avente ad oggetto: 
disposizioni per movimentazioni interne per borsa di dottorato in Ingegneria Industriale e dell’Informazione 
XXXIII ciclo; 
 
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 
 
 
 
• Accordo per il rilascio del doppio titolo tra l’Università degli Studi di Perugia (Italia) e la 
WarsawUniversity of Technology (Polonia) 
 
Il  Presidente  sottopone  al  consiglio  un  accordo  culturale  tra  l’Università  degli  Studi  di  Perugia  e  la 
WarsawUniversity of Technology (Polonia) per il rilascio del doppio titolo. 
Il Consiglio,  
- visto l’accordo l’Università degli Studi di Perugia e la WarsawUniversity of Technology, 
- rilevato che l’interazione culturale e la cooperazione interuniversitaria potrà comportare significativi 
benefici sinergici sul piano dell’attività didattica e di formazione, 
- considerato chela collaborazione potrà consentire agli studenti dell’Università degli Studi di Perugia - 
corso di laurea magistrale in Ingegneria Industriale e agli studenti  del Politecnico di Varsavia 
(WarsawUniversity of Technology, WUT) – Master Science in the field of PowerEngineering, di ricevere 
il titolo di laurea da entrambe le università, 
unanime 
 

DELIBERA 

(n. 12/1 del 05/07/2017) 

 
di approvare l’accordo culturale tra l’Università degli Studi di Perugia e la WarsawUniversity of 
Technology (Polonia) per il rilascio del doppio titolo riportato in allegato (all. 1-punto n.12). 
 
 
 
 
• Master  di  II  livello  in  “PRO  Gettare  SMART  CITIES  Architettura,  BuldingSimulation,  Energia, 
Mobilità   ICT” 
 
Il  presidente  informa  che  il  dott.  P.Verducci,  coordinatore  del  master  di  II  livello  in  “PRO  Gettare 
SMART  CITIES  Architettura,  BuldingSimulation,  Energia,  Mobilità  ICT”,  la  cui  riedizione  è  stata 
approvata dal consiglio nella seduta del 13.12.2016, ha proposto di inserire nel regolamento didattico del 
citato master una rateizzazione della quota di iscrizione. 
Il consiglio, vista la proposta, unanime 

DELIBERA 

(n. 12/2 del 05/07/2017) 

 
di  approvare  il  regolamento  didattico  e  il  progetto  del  master  di  II  livello  in  “PRO  Gettare  SMART 
CITIES Architettura,BuldingSimulation, Energia, Mobilità ICT” riportato in allegato (all. 2-punto n.12). 
 
 
 
• Approvazione nuovi accordi Erasmus 
 
Il presidente, su proposta del prof. F.Cotana, delegato Erasmus, illustra nuovi accordi Erasmus: 
 

1  
University of Würzburg 

  
Emilio Di Giacomo 

 
Il consiglio unanime 
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DELIBERA 

(n. 12/3 del 05/07/2017) 

 
di approvare l’accordo Erasmus presentato allegato al verbale (all. 3-punto n.12). 
 

  



21 
 

 
13) Varie ed eventuali 

 
Il  Presidente  non  avendo  ulteriori  comunicazioni  e/o  informazioni  da  portare  a  conoscenza  dei 
consiglieri,  propone  al  Consiglio  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) Varie ed eventuali 
 

Il  Presidente  non  avendo  ulteriori  comunicazioni  e/o  informazioni  da  portare  a  conoscenza  dei 
consiglieri,  propone  al  Consiglio  di  passare  alla  discussione  del  successivo  punto  all’ordine  del 
giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari a tempo indeterminato 
 
15) Proposta di chiamata di idonei ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione dei 
ricercatori  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  ai  sensi  della  Legge 
30.12.2010 n. 240” (allegato al D.R. 829-31 maggio 2016) 
 
 

• Il  Presidente  informa  che  con  D.R.  n.931  del  21.06.2017  sono  stati  approvati  gli  atti  della 
procedura  di  valutazione  comparativa  per  la  sottoscrizione  di  un  contratto  di  diritto  privato  per 
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo 
determinato,  con  regime  di  tempo  definito,  ai  sensi  dell’art.24-comma  3-lettera  a)  della  Legge 
240/2010, indetta con D.R. n.459 del 30.03.2017  per il settore concorsuale 09/C2–Fisica tecnica e 
ingegneria nucleare - SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale e dal quale risulta dichiarato idoneo 
il candidato dott. Gianluca Cavalaglio. 
 
Il Consiglio apre la discussione, in merito alla proposta di chiamata, ai sensi dell'art.9 del “Regolamento 
per l'assunzione di  ricercatori  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  ai  sensi  della 
Legge  30.12.2010  n.  240”  emanato  con  D.R.  1693  del  07.10.2011  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni del: 
 
-  dott.  Gianluca  Cavalaglioquale  ricercatore  universitario  a  tempo  determinato,  regime  di  tempo 
definito, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a), della Legge 240/2010. 

Dopo ampia discussione, il consiglio propone di chiamare a decorrere dalla prima data utile: 
il  dott.  Gianluca  Cavalaglio  quale  ricercatore  universitario  a  tempo  determinato,  regime  di  tempo 
definito, ai sensi dell'art. 24comma 3 lettera a), della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 09/C2–
Fisica tecnica e ingegneria nucleare - SSD ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
  



24 
 

16) Varie ed eventuali 

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

 

Il  Presidente  non  avendo  ulteriori  comunicazioni  e/o  informazioni  da  portare  a  conoscenza  dei 
consiglieri,  propone  al  Consiglio  di  passare  alla  discussione  del  successivo  punto  all’ordine  del 
giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima Fascia 
 

18) Varie ed eventuali   

Il  Presidente  non  avendo  ulteriori  comunicazioni  e/o  informazioni  da  portare  a  conoscenza  dei 
consiglieri,  propone  al  Consiglio  di  passare  alla  discussione  del  successivo  punto  all’ordine  del 
giorno. 
Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Alle  ore  9:50, 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 Saccopmandi) 

 F.to Giovanni Magara         F.to Giuseppe Saccomandi 

 

Il Presente verbale è composto da n.27 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n.27 e  n. 20 
allegati.  
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