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Verbale n.5/2019 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

 

L’anno duemiladiciannove addì 16 del mese di maggioalle ore 13:30 si è riunito presso l’A, in seduta ordinaria, previa 

convocazione effettuata in data 07/05/2019, 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   
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47 SCORZONI ANDREA X   

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 CURTI GIULIO X   

100 DEPRETIS GREGORIO   X 

101 GIANFRIDDO GIOVANNI X   

102 LUZI ALESSANDRO PIETRO X   

103 MENCACCINI ALESSANDRO X   

104 METELLI FRANCESCO X   

105 ORAZI ANDREA   X 

106 PAPINI NICOLA X   

107 PISELLI TOMMASO X   

108 RAMADORI GIUSEPPE X   

109 SISTI DAMIANO   X 

110 SPAGLICCIA PIETRO   X 

111 VILLANI DELLE VERGINI CARMINE X   

 

 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO PR AG AI 

 112 MOSCONI LAURA 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 la dott.ssa Laura Mosconi in qualità di vice 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. Discarico beni mobili; 

9. Ratifica decreti; 

10. Varie ed eventuali. 

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

Studenti 

 

11.Programmazione didattica; 

12.Varie ed eventuali. 

 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 

13.Varie ed eventuali. 

 

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

14.  Procedura di valutazione a.a. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi 

dell’art. 6 , commi 14 e 8 della L. 240/2010 – ricercatori a tempo indeterminato; 

15.  Varie ed eventuali. 

 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia 

16.Procedura di valutazione a.a. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi 

dell’art. 6 , commi 14 e 8 della L. 240/2010 – professori II fascia; 

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 della richiesta formulata dal Prof. Nicola Senin al fine di autorizzare la dott.ssa 

Arianna Rossi a frequentare i locali del Dipartimento di Ingegneria fino a dicembre p.v. per consentirle di 

completare le attività di ricerca già iniziate. 

Il Presidente informa altresì, della richiesta formulata dal Prof. Michele Battistoni al fine di autorizzare il Dott.Adrian 

Pandal Blanco   frequentare i locali del Dipartimento di Ingegneria 01/06/2019 – 31/08/2019. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 

 

Il Presidente inoltre comunica al Consiglio  che con note prot  n. 45972  del 19/04/2019, n.50533 del 

6/05/2019, e  n.53685 del 14/05/2019 il Dirigente della Ripartizione Affari Legali ha comunicato 

rispettivamente: 

la sostituzione per decadenza a seguito di volontarie dimissioni, da rappresentante degli studenti della lista 

“Idee in Movimento” nel Consiglio di Dipartimento  il sig. Edoardo Pelliccia sostituito per la restante parte 

del biennio dal sig.Damiano Sisti; 

la decadenza, per perdita dei requisiti da rappresentante degli studenti della lista UDU nel Consiglio di 

Dipartimento del sig. Raffaele Brilli; 

la sostituzione per decadenza per perdita dei requisiti, da rappresentante degli studenti della lista “Idee in 

Movimento” nel Consiglio di Dipartimento  la sig.na Silvia Mancini sostituita per la restante parte del 

biennio dal sig. Giovanni Gianfriddo; 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Il Presidente infine rende noto al Consiglio che,  in seguito alla Direttoriale prot.n.50909 del 07/05/2019 

con cui si richiedono informazioni sulle caratteristiche comuni e trasversali per l’attivazione di procedure 

concorsuali per il reclutamento di posti di categoria C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 

dati da assumere a tempo indeterminato, ha provveduto a rappresentare le minimali esigenze al fine di 

garantire una maggiore presenza di personale tecnico strutturato per la gestione dei laboratori e le correlate 

esercitazioni pratiche. 

 

la sostituzione per decadenza a seguito di volontarie dimissioni, da rappresentante degli studenti della lista 

“Idee in Movimento” nel Consiglio di Dipartimento  il sig. Edoardo Pelliccia sostituito per la restante parte 

del biennio dal sig.Damiano Sisti; 

 

Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni/informazioni  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 

 

VISTA la nota del Dirigente della Ripartizione Didattica, prot. n. 21070 del 01.03.2019 con cui sono state 

fornite le indicazioni riguardanti le procedure per il finanziamento di Borse di Studio per il dottorato di 

ricerca da parte dei Dipartimenti e/o da parte di Enti esterni o altre forme equivalenti, nell’ambito del 

XXXV ciclo, A.A. 2019/2020;  

VISTA la scheda di accreditamento inviata dal Coordinatore del corso di dottorato in “Ingegneria 

Industriale e dell’informazione”; 

VISTA la proposta di convenzione per due posti riservati ai dipendenti della società ICT4life srlnell’ambito 

del corso di dottorato in “Ingegneria Industriale e dell’informazione” - cicli XXXV, XXXVI e XXXVII; 

CONSIDERATO che sono in corso le procedure di emanazione del bando di concorso del XXXV ciclo del 

corso di dottorato in “Ingegneria Industriale e dell’informazione”; 

Invita il Consiglio a deliberare 

 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA 

( n.3/1 del 16/05/2019) 

 

di esprimere parere favorevole sia alla stipula della convenzione in premessa indicata di cui si allega copia 

(all. n.3/ 1), per la riserva di due posti ai dipendenti della società ICT4life srlnell’ambito del corso di 

dottorato in “Ingegneria Industriale e dell’informazione” - cicli XXXV, XXXVI e XXXVII, per tutta la 

durata dei cicli nell’ambito del campo degli “Strumenti, metodologie e tecnologie di Data Science applicate 

all’ambito della salute e del Cancer System Biology”. 

 

 
Il Presidente inoltre, presenta al Consiglio le seguenti richieste: 

 
Il prof. F. Castellani ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la società 

DAINESEsrlavente per oggetto: “Attività di ricerca finalizzata allo studio dei meccanismi di scambio 

termo fluido-struttura che intervengono in varie condizioni di flusso laminare e/0 turbolento” e “sviluppo 

del design ottimale delle calotte dei caschi sia per uso stradale che da competizione”. 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 € 18.000,00 quale contributo al di fuori del campo istituzionale iva ed un importo di € 

12.000,00 + iva a presentazione della relativa fattura. 

Il prof. R. Marsili ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la società 

IDEAREsrlavente per oggetto: “WP3:fattilbilità funzionalità avanzate”. Il progetto di ricerca avrà una 

durata di 3 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società  verserà al DI un contributo 

di € 5.000,00 + iva a presentazione della relativa fattura. 

Il prof. C.Tomassoniha il proposito di sottoscrivere un contratto con ESA avente per oggetto “Studio sui 

filtri dielettrci”. Il progetto di ricerca avrà una durata fino al 30 giugno 2020, con decorrenza dalla stipula 

del presente contratto e la società  verserà al DI un contributo di € 50.000,00 + iva  

 

Il Consiglio all’unanimità. 

DELIBERA  

( n.3/2del 16/05/2019)  

 

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. 
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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 GM srl – Large eddysimulation  - corrispettivo € 15.640,00 +IVA; 

 

Prof. V. Pane - committente RPA srl – Consulenza scientifica in ambito geotecnico - corrispettivo € 

15.000,00 +IVA 

 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA 

( n. 3/3del 16/05/2019) 

 

di approvare lo svolgimento dell’attività conto/terzi sopra descritte. 
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4) Richiesta di contratti di lavoro autonomo 

 

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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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. Francesco Castellani 

Settore scientifico ING/IND/08 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Sviluppo della tecnologia eolica 

per l’ottimizzazione del ciclo di vita”, con durata annuale  per un importo totale di € 24.500,00 

La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostatisulla  

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

UA.PG.FCRPG18FC  assegnati alla macro voce “Finanziamento Assegni di Ricerca” di cui il 

responsabile è il Prof. Francesco Castellani; 

 

Prof. Francesco Castellani 

Settore scientifico ING/IND/8  Rinnovo Assegno di ricerca  già titolare il Dott. Matteo Becchetti, dal 

titolo: Tecniche di analisi aerodinamica mediante prove in Galleria del Vento”, con durata annuale  per 

un importo totale di € 23.786,76. 

La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostatisulla  

voceCA.07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la 

ricerca”PJUA.PG.DING.LUWIST17FC, 

UA.PG.DING.DAINIST18FUA.PG.DING.ASSRIC17FCdeiquali il responsabile è il Prof. Francesco 

Castellani; 

 

Prof.ssaEmanuela Speranzini 

Settore scientifico ICAR/08   Rinnovo Assegno di ricerca  già titolare il Dott. Giulio Castori, dal titolo: 

Analisi del comportamento di elementi strutturali rinforzati mediante sistemi di consolidamento 

innovativi”, con durata annuale  per un importo totale di € 24.000,00; 

La copertura finanziaria del predetto assegno sarà garantita con fondi appostatisulla  

voceCA.07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la 

ricerca”PJUA.PG.DING.RELUIS17ABdi cui il responsabile è il Prof. Antonio Borri; 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.5/1 del 16/05//2019) 

 

di approvare le richieste sopra descritte e le spese che ne deriveranno nonché di autorizzare il 

Segretario Amministrativo a predisporre la conseguente istruttoria per l’emanazione dei 

provvedimenti amministrativo-contabili correlati.   

 

La predetta delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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6) 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. Matteo Becchetti (allegato n.1  -punto odg n.6) 

 

Il Consiglio, unanime, prende atto. 
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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) Discarico beni mobili  

 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta dall’Ing. Giordano Franceschini richiesta di discarico di un 

carrello elevatore ad oggi di fatto inutilizzabile in quanto necessita della sostituzione del pacco batterie, la 

quale comporterebbe una spesa di € 3.500,00, come da preventivo della Ditta Grifo Carrelli. 

In considerazione dell’entità della spesa e vista la saltuarietà dell’impiego del carrello stesso, il 

Presidente, su indicazione dell’Ing. Franceschini, propone la dismissione del carrello in parola e ricorda 

che, ai sensi dell’art.  58 comma 2 secondo periodo del vigente Regolamento per l'amministrazione, la 

finanza e la contabilità, a mente del quale “Per i beni inventariati nei Centri istituzionali le operazioni di 

scarico sono di competenza del Responsabile del Centro qualora i beni abbiano un valore unitario 

inferiore o uguale ad euro 500,00, del Consiglio del Centro per valori superiori. Resta fermo in ogni caso 

l’obbligo per il Responsabile del Centro di darne comunicazione al Direttore Generale”. 

Il presidente propone, pertanto, di procedere allo scarico e alla rottamazione del bene citato, mediante 

conferimento in discarica 

Il Presidente, a seguito della proposta di discarico inventariale formulata dall’agente consegnatario, 

prospetta al Consiglio una lista di strumenti ed attrezzature in avaria o obsoleti che si allega al presente 

verbale (allegato n.1  -punto odg n.8) 

 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA   

(n.8/1 del 16/05/2019) 

 

di procedere al discarico e alla rottamazione del bene, secondo quanto previsto dall’art. 58 comma 2 del 

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, autorizzando il segretario amministrativo a 

procedere al discarico dai registri inventariali e alla conseguente rottamazione dei beni sopradescritti di 

cui all’elenco stesso.  Del presente provvedimento si darà comunicazione al Direttore Generale. 
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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, valutati i decreti 

stessi,il Consiglio unanime 

DELIBERA   

(n.9/1 del16/05/2019) 

 

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

 Decreto del Direttore n.55 del 15/05/2019 avente ad oggetto: 

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

collaborazione– resp. Prof. Radicioni;  

 

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

 

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

Dipartimento: 

 DSA n. 9 del 27/03/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per Nuovo assegno di ricerca proponente Dott.ssa A.L. Pisello – Autorizzazione Ufficio 

Compensi pagamento stipendi; 

 DSA n. 10 del 27/03/2019 avente ad oggetto: 

Storno tra le voci COAN della sola parte costi per riassegnazione al PJ di pertinenza per economie 

assegni di ricerca; 

 DSA n. 11 del 28/03/2019 avente ad oggetto: 

Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio – Esercizio 2019; 

 DSA n. 13 del 14/05/2019 avente ad oggetto: 

Avviso di asta pubblica per la vendita – impianto di trigenerazione – Delibera C.d.A. n.7 del 24/10/2018 e 

C DING n.11/1 del 26/10/2018; 

 DSA n. 14 del 14/05/2019 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 la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) 

 DSA n. 15 del 14/05/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni movimentazioni interne per integrazione contributo INPS III quadrimestre 2018 – 

Riassegnazione al PJ di pertinenza per economie assegni di ricerca resp. Prof P.Carbone – autorizzazione 

Ufficio Compensi partizione 

 DSA n. 16 del 14/05/2019 avente ad oggetto: 

Disposizioni per trasferimenti interni cofinanziamento progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia Bando 2018 resp. scientifico Prof. P. Carbone 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

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

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

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

Studenti 

 

11) Programmazione didattica; 

 

 Regolamenti didattici a.a.2019.2020 

 

Il Presidente chiede ai Presidenti dei Corsi di Studio di illustrare i regolamenti didattici approvati dai rispettivi 

consigli per l'anno accademico 2019-2020. 

Il prof. P.Valigi illustra i regolamenti didattici dei corsi di studio in Ingegneria Informatica e dell’Informazione 

(Classe L-8), Ingegneria Elettronica per l’Internet-of-Things (Classe LM-29), Ingegneria Informatica e robotica 

(Classe LM-32) con i relativi allegati, in linea con gli ordinamenti, che contengono le proposte con i compiti 

didattici dei professori di I e II fascia e le eventuali ore di attività didattica integrativa. 

Il prof. F. Rossi illustra i regolamenti didattici del corso di studio in Ingegneria Industriale I e II livello con i relativi 

allegati, in linea con gli ordinamenti, che contengono le proposte con i compiti didattici dei professori di I e II 

fascia e le eventuali ore di attività didattica integrativa. 

Il prof. C.N. Grimaldi illustra i regolamenti didattici del corso di studio in Ingegneria Meccanica I e II livello con i 

relativi allegati, in linea con gli ordinamenti, che contengono le proposte con i compiti didattici dei professori di I 

e II fascia e le eventuali ore di attività didattica integrativa. 

Il Prof. V. Pane, stante l’assenza della prof.ssa M. Cecconi,illustra il regolamento didattico del corso di studio in 

Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito con i relativi allegati, in linea con gli ordinamenti, che 

contengono le proposte con i compiti didattici dei professori di I e II fascia e le eventuali ore di attività didattica 

integrativa. 

Il Consiglio, dopo attenta analisi, unanime e seduta stante, 

DELIBERA 

  (n.11/1 del 16/05/2019) 

di approvare i regolamenti didattici dei corsi di studio sopracitati con i relativi allegati per l'annoaccademico 

2019-2020.  
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12) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni/informazioni  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 

 

13) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni/informazioni  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) Procedura di valutazione a.a. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi 

dell’art. 6, commi 14 e 8 della L. 240/2010 – ricercatori a tempo indeterminato. 

 

       Il dott. Marco Corradi esce dalla stanza alle ore 13.40 

 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno 

didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 

delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello 

Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di 

Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a 

deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Dott. Marco Corradi presente nell’elenco approvato con D.R. 349 del5.03.2019 pertanto 

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

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

Dato atto che il Dott. Marco Corradi non è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerato che il Dott. Marco Corradipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalla programmazione didattica relativa al triennio 

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

valutazione emerge che non erano previste attività didattiche integrative curriculari a carico 

dell’istante; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore di 

due/più pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo 

esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

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

a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico 

d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più 

grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

 

Il Consiglio 
All’unanimitàdei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Marco Corradi, 

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

classe stipendiale successiva. 
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     Alle ore 13.45rientra  il dott. M. Corradi ed esce il Dott..F. Frescura  

 

 

 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno 

didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 

delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello 

Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di 

Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a 

deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Dott. Fabrizio Frescura presente nell’elenco approvato con D.R.349 del5.03.2019 

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

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

Dato atto che il Dott. Fabrizio Frescura non è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerato che il Dott. Fabrizio Frescurapossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalla programmazione didattica relativa al triennio 

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

valutazione emerge che non erano previste attività didattiche integrative curriculari a carico 

dell’istante; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore di 

due/più pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo 

esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

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

a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico 

d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più 

grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Fabrizio Frescura, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Fabrizio Frescura ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

Alle ore 13.50 rientra il Dott. F. Frescura 
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15)  Varieed eventuali 

 

        

Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni/informazioni  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 

 

16) Procedura di valutazione a.a. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi 

dell’art. 6, commi 14 e 8 della L. 240/2010 – professori di II fascia 

 

Alle ore 13.50 esce dalla stanza il Prof. Nicola Senin 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno 

didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione 

delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello 

Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio di 

Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla presentazione 

della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a 

deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che  il Prof. Nicola Senin presente nell’elenco approvato con D.R.349 del 5.03.2019 pertanto 

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

l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Nicola Seninnon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 del 

Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Nicola Seninpossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

 

-   Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha regolarmente 

svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea 

specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a 

partecipare alla procedura di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che i’istante è autore di 

due/più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini 

dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

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

a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni del Codice etico 

d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più 

grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 
All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Nicola Senin, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Nicola Seninai fini dell’attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 

Alle ore 13.55 rientra nella stanza il Prof. Nicola Seni 
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17) Varie ed eventuali 

 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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Riservato ai Professori di Prima Fascia 

 

18) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente non avendo ulteriori comunicazioni/informazioni  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 14.00, 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  VICE SEGRETARIO        IL  PRESIDENTE  

    (Dott.ssa Laura Mosconi)      (prof. Giuseppe Saccomandi) 

         F.to Laura Mosconi        F.to Giuseppe Saccomandi 

    

 

 
Il presente verbale è composto da n.24 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 24  e n. 11 

allegati.  

 
 


