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Verbale n.6/2018 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  
L’anno duemiladiciotto addì 7 del mese di settembre alle ore 9:00 si è riunito presso l’aula C in seduta ordinaria, 

previa convocazione effettuata in data 30/08/2018, 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    

21 BANELLI PAOLO X   

22 BARELLI LINDA X   

23 BIANCONI FRANCESCO X   

24 BURATTI CINZIA X   

25 CASTELLANI FRANCESCO  X  

  26 CECCONI MANUELA X   

    27 CIANETTI FILIPPO  X  

28 DE ANGELIS ALESSIO  X  

    29 DIDIMO WALTER   X   

    30 DI GIACOMO EMILIO   X   

31 DI MARIA FRANCESCO X   

32 DI SCHINO ANDREA X   

33 FANTOZZI FRANCESCO  X  

34 FRAVOLINI MARIO LUCA X   

35 LANDI LUCA  X  

36 MARIANI FRANCESCO X   

37 MEZZANOTTE PAOLO X   

38 MORETTI ELISA X   

39 NICOLINI ANDREA X   

40 PASSERI DANIELE  X  

41 POSTRIOTI LUCIO X   

42 REALI GIANLUCA X   

43 ROSELLI LUCA  X  

44 SAETTA STEFANO ANTONIO  X  

45 SCORZONI ANDREA X   

46 SENIN NICOLA X   

47 SPERANZINI EMANUELA X   

48 STOPPINI AURELIO X   

49 TIACCI LORENZO X   

50 VALIGI MARIA CRISTINA X   
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 RICERCATORI    

51 ALIMENTI FEDERICO X   

52 BALDINELLI GIORGIO X   

53 BARUFFA GIUSEPPE X   

54 BATTISTONI MICHELE      X      

55 BINUCCI CARLA X   

56 BONAFONI STEFANIA X   

57 BONAMENTE EMANUELE    D       X   

58 CASTELLANI BEATRICE       D X   

59 CAVALAGLIO GIANLUCA    D   X 

60 CINTI GIOVANNI                    D X   

61 COCCIA VALENTINA            D       X  

62 CORRADI MARCO       X  

63 DIONIGI MARCO X   

   64 DISCEPOLI GABRIELE         D X   

  65 FABA ANTONIO X   

  66 FEMMINELLA MAURO      X  

  67 FICOLA ANTONIO X   

68 FILIPPONI MIRKO X   

69 FRESCURA FABRIZIO      X   

70 GRILLI LUCA       X  

71 MARSILI ROBERTO X   

72 MORETTI MICHELE             D X   

73 MOSCHITTA ANTONIO X   

74 OTTAVIANO PANFILO ANDREA    D X   

75 PISELLO ANNA LAURA     D      X  

76 PLACIDI PISANA       X   

77 POMPEI MICHELE               D      X  

78 RUGINI LUCA X   

79 TOMASSONI CRISTIANO      X  

80 VENANZONI GIUSEPPE    D      X  

81 VERDUCCI PAOLO X   

82 VERGORI LUIGI                  D       X  

83 VINCENTI GATTI ROBERTO       X  

84 ZANETTI ELISABETTA       X  

 

 

    

 RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.    

85 BALDELLI VANDA X   

     86 BUONUMORI ELISABETTA X   

87 LUNGHI LEANDRO X   

88 MIGLIOSI MARIA STELLA      X  

89 PIASTRELLA SILVIA X   

90 PIETROLUONGO MARIA ANTONIETTA X   

91 PIGNATTINI ROBERTO FRANCESCO       X  

92 RICCI VITIANI MARCO X   

93 RUSSO RICCARDO X   

94 TOFI VANIA      X  

95 TUFI FRANCESCA X   

96 TRANCANELLI FOSCO X   

97 VAGNI ILARIA      X   

 

 RAPPRESENTANTI STUDENTI    

98 BRILLI RAFFAELE X   

99 DEPRETIS GREGORIO  X  

100 LUZI ALESSANDRO PIETRO X   

101 MANCINI SILVIA      X 

102 MENCACCINI ALESSANDRO X   

103 MENICONI MARCO X   

104 METELLI FRANCESCO      X 
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105 ORAZI ANDREA  X  

106 PAPINI NICOLA X   

107 PELLICCIA EDOARDO X   

108 PISELLI TOMMASO X   

109 RAMADORI GIUSEPPE    X 

110 SPAGLICCIA PIETRO X   

111 VILLANI DELLE VERGINI CARMINE  X  

 

 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    

 112 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. Elezione del coordinatore del consiglio di corso di laurea magistrale in “Protezione e Sicurezza 

del Territorio e del Costruito” – triennio accademico 2018/2021 

2. Approvazione verbali 

3. Comunicazioni del presidente 

4. Approvazione proposta budget di previsione annuale 2019 e triennale 2019-2021 

5. Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

6. Richiesta di contratti di lavoro autonomo 

7. Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I. 

8. Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 

9. Autorizzazioni di spesa 

10. Associazione “Centro Studi Sisto Mastrodicasa” determinazioni 

11. Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI): determinazioni 

12. Ratifica decreti 

13. Autorizzazione frequentazione strutture DI 

14. Varie ed eventuali 

 

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

Studenti 

15. Programmazione didattica 

16. Varie ed eventuali 

 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari  

17. Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatore a tempo determinato 

18. Varie ed eventuali 

 

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

19.  Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari –   adempimenti 

previsti dall’art. 33 del D.P.R. 382/80 

20.  Richiesta di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, 

lettera a) L.240/2010 

21. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di 

ricerca svolte dai Ricercatori Universitari ai sensi dell’art.6, commi 7 e 8 della Legge240/2010, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

22.  Varie ed eventuali 

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia 
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23.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di 

ricerca svolte dai professori di II fascia, ai sensi dell’art.6, commi 7 e 8 della Legge240/2010, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

24.  Relazioni triennali professori II fascia 

25.  Varie ed eventuali 

 

Riservato ai Professori di Prima Fascia 

26.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di 

ricerca svolte dai professori di I fascia, ai sensi dell’art.6, commi 7 e 8 della Legge240/2010, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni ASN 

27.  Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di 

ricerca svolte dai professori di I fascia, ai sensi dell’art.6, commi 7 e 8 della Legge240/2010, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca 

28.  Relazioni triennali professori I fascia 

29.  Varie ed eventuali. 
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Annotazioni sulle presenze nel corso della seduta. 

 
Escono dall’aula: 

- alle ore 9,20, al termine della trattazione del punto n.1 all’o.d.g., i  proff.G.Rossi e N.Senin 

 

- alle ore 9,38 durante la trattazione del punto n.21 all’o.d.g., il dott. F.Alimenti 

- alle ore 9,39 durante la trattazione del punto n.21 all’o.d.g., il dott. G.Baldinelli 

- alle ore 9,40 durante la trattazione del punto n.21 all’o.d.g., il dott. P.Placidi 

 

 

- alle ore 9,42 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. P.Banelli 

- alle ore 9,43 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. L.Barelli 

- alle ore 9,44 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. F.Bianconi 

- alle ore 9,45 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. C.Buratti 

- alle ore 9,46 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. W.Didimo 

- alle ore 9,47 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. E.Di Giacomo 

- alle ore 9,48 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. A.Di Schino 

- alle ore 9,49 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. E.Moretti 

- alle ore 9,50 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. A.Nicolini 

- alle ore 9,51 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. L.Postrioti 

- alle ore 9,52 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof.  G.Reali 

- alle ore 9,53 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. A.Scorzoni 

- alle ore 9,54 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. E.Speranzini 

- alle ore 9,55 durante la trattazione del punto n.23 all’o.d.g., il prof. L.Tiacci 

 

 

- alle ore 9,56 durante la trattazione del punto n.26 all’o.d.g. il prof. C.Braccesi 

- alle ore 9,57 durante la trattazione del punto n.26 all’o.d.g. il prof. P.Carbone e rientra alle ore 9,58 

- alle ore 9,58 durante la trattazione del punto n.26 all’o.d.g. il prof. F.Cotana 

- alle ore 9,59 durante la trattazione del punto n.26 all’o.d.g. il prof. F.Rossi 

- alle ore 10,00 durante la trattazione del punto n.26 all’o.d.g. il prof. G.Saccomandi e funge da presidente  

 

il vice direttore prof. P.Mezzanotte 

 

- alle ore 10,01 durante la trattazione del punto n.27 dell’o.d.g. il prof. G Bidini e rientra alle ore 10,02 

- alle ore 10,02 durante la trattazione del punto n.27 dell’o.d.g. il prof. G.Liotta e rientra alle ore 10,03 

- alle ore 10,03 durante la trattazione del punto n.27 dell’o.d.g. il prof. M.Mongiardo e rientra alle ore 10,04  

- alle ore 10,04 durante la trattazione del punto n.27 dell’o.d.g. il prof. F.Radicioni e rientra alle ore 10,05  

 

Entra in aula: 

- alle ore 10,05 all’inizio della trattazione del punto n.28 dell’o.d.g., il prof. G.Saccomandi. 
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1) Elezione del coordinatore del consiglio di corso di laurea magistrale in “Protezione e Sicurezza del 

Territorio e del Costruito” – triennio accademico 2018/2021 

 
 

Il Direttore ricorda che con proprio Decreto n. 74 del 20 agosto 2018 è stata indetta la votazione per 

l’elezione del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in “Protezione e Sicurezza del Territorio e del 

Costruito” per il triennio accademico 2018.2021 e che con Decreto n. 75 del 27 agosto 2018 è stata 

nominata la relativa commissione di seggio composta dai: 

prof. Vincenzo Pane (presidente) 

prof.ssa Emanuela Speranzini (vice presidente)  

dott. Paolo Verducci (membro) 

dott.ssa Vanda Baldelli (membro) 

sig. Edoardo Pelliccia (membro) 

 

Il Direttore comunica che ha presentato la propria candidatura la Prof.ssa Manuela Cecconi. 

 

Alle ore 9:00 si insedia la suddetta commissione e hanno inizio le operazioni di voto. 

 

Il prof. V.Pane, presidente della commissione, dichiara concluso lo scrutino alle ore 9:30 e visto l’esito 

(all.n.1-punto n.1), informa che è stata eletta la prof.ssa Manuela Cecconi Coordinatore del Corso di 

Laurea Magistrale in “Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito” per il triennio accademico 

2018.2021. 

 

Il consiglio, unanime, approva e la presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante.  
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2) Approvazione verbali 

 

 

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

approvare i seguenti verbali del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria, trasmessi per opportuna conoscenza 

ai componenti del Dipartimento: 

n.1 del 02/03/2018; 

n.3 del 14/05/2018; 

n.5 del  28/06/2018. 

Il Consiglio unanime 

DELIBERA 

(n.2/1 del 07/09/2018) 

 

di approvare tutti i verbali  del Consiglio sopraelencati. 

. 
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3) Comunicazioni del Presidente 

 

 

Il Presidente rende noto che il contratto della dott.ssa Pisello, su comunicazione dell’Amministrazione, 

è, ai sensi della legge di stabilità 2018 n. 205, sospeso nel periodo di astensione obbligatoria della 

maternità e il relativo termine di scadenza verrà prorogato per un periodo pari a quello di astensione 

obbligatoria. 

 

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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4) Approvazione proposta budget di previsione annuale 2019 e triennale 2019-2021 

 

Il Presidente comunica che la trattazione del relativo punto all’o.d.g. è stata rinviata, propone pertanto di 

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

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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5) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

 
 

Il Presidente presenta al Consiglio la proposta progettuale del Prof. Paolo Mezzanotte relativa al Bando per il 

cofinanziamento di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e 

trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato in data 15/06/2018 sul sito 

web istituzionale del Ministero approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM), ai fini della promozione delle iniziative di cui al comma 5 dell’articolo 179 del D.lgs. 152/2006 

 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 5 del Bando, sono ammessi a presentare le iniziative progettuali, organismi di 

ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri soggetti pubblici o privati operanti nella filiera di 

gestione dei rifiuti e che ciascun soggetto, sia in forma singola che associata, può essere presente in una sola 

istanza di cofinanziamento, pena la inammissibilità di tutte le istanze in cui il predetto soggetto risulti presente; 

 

Preso atto, pertanto, che con riferimento ad una singola Università, la stessa potrà presentare, attraverso i vari 

Dipartimenti e strutture che compongono l’Ateneo, una sola iniziativa progettuale, con relativa istanza di 

cofinanziamento; 

 

Considerato che, le seguenti strutture di ricerca dell’Università degli Studi di Perugia intendono presentare la 

proposta progettuale dal titolo “Sviluppo di processi sostenibili per la produzione e il riciclo di componentistica 

elettronica in economia circolare.”, a valere sul Bando di cui trattasi: 

 Dipartimento di Ingegneria; 

 

Preso atto, che nell’ambito della iniziativa indicata, le suddette strutture di ricerca presenteranno la proposta 

progettuale dal titolo: “Produzione e riciclo di RAEE in economia circolare”. 

 

Preso atto che il Capofila è stato individuato nel: Dipartimento di Ingegneria 

 

Tenuto conto che la proposta progettuale, della durata stimata di n. 36 mesi, prevede un costo complessivo pari ad 

€ 599.897,12, di cui il 50% rappresentano i costi di competenza dell’Università di Perugia – Dipartimento 

di Ingegneria e Dipartimento di Economia – e il 50% rappresentano il contributo Ministeriale richiesto; 

 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 7 del Bando di cui trattasi, (i) il contributo assegnato per ciascuna delle iniziative 

progettuali ammesse a cofinanziamento non può essere inferiore ad € 100.000,00 (centomila) e superiore ad € 

300.000,00 (trecentomila), comprensivo di ogni onere; (ii) la percentuale massima di contributo che può essere 

concessa per ciascuna iniziativa progettuale ammessa a cofinanziamento, nei limiti di cui al punto che precede, è 

pari al 50% delle spese ammissibili; 

 

Preso atto che il Referente scientifico per il progetto è il Prof Paolo Mezzanotte; 

 

Preso atto che dovrebbe essere coinvolto nelle attività di ricerca, di cui alla summenzionata proposta progettuale, il 

sottoelencato personale afferente al Dipartimento di Ingegneria; 

 

Prof. Paolo Mezzanotte,Prof. Luca Roselli, Prof. Gianni Bidini, Prof.ssa Cinzia Buratti, Prof. Francesco Fantozzi, 

Prof.ssa Elisa Moretti, Ing. Federico Alimenti; Ing. Stefania Bonafoni, Ing. Valentina Palazzi, Ing. Pietro Bartocci, 

Ing. Mauro Zampilli, oltre ad ulteriori  n.1 Assegnista di ricerca, n.1 Dottorando e n.2 Borsisti il cui reclutamento è 

attualmente in corso; 

 

Atteso che il Dipartimento di Ingegneria si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a fornire l’apporto 

necessario per lo svolgimento della parte di progetto ad esso affidata, in termini di risorse finanziarie, materiali e 

di personale, e a farsi carico della relativa gestione amministrativa ed economico-finanziaria; 

 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante, 
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DELIBERA  

( n.5/1 del 07/09/2018)  
 

 

 

- di approvare la proposta progettuale dal titolo “Produzione e riciclo di RAEE in economia circolare”, di 

cui è Referente Scientifico il Prof. Paolo Mezzanotte, del Dipartimento di Ingegneria, presentata 

congiuntamente al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, nell’ambito del 

Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, 

riciclaggio e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) emanato dal 

MATTM, della durata di 36 mesi, per un costo complessivo pari ad € 599.897,12, di cui 50% 

rappresentano i costi di competenza dell’Università di Perugia – Dipartimento di Ingegneria e 

Dipartimento di Economia – e 50% rappresentano il contributo Ministeriale richiesto; 

- di approvare gli allegati alla proposta progettuale, redatti a cura delle strutture di ricerca dell’Ateneo che 

partecipano all’iniziativa progettuale in qualità di partner di progetto, ed in particolare: 

 Sub allegato 1 A: relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell’iniziativa progettuale; 

 Sub allegato 1B: preventivo dettagliato del progetto; 

 Sub allegato 1 C: specifica degli indicatori fisici per la valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi 

preposti; 

- di mettere a disposizione, in caso di ammissione a finanziamento, tutte le risorse necessarie (strutture, 

apparecchiature, personale etc.) per lo svolgimento della parte di progetto affidata al Dipartimento di Ingegneria 

e a farsi carico dell’eventuale co-finanziamento di competenza (in termini di ore uomo); 

- di proporre al Magnifico Rettore la sottoscrizione della documentazione necessaria alla presentazione del 

progetto suddetto e di tutti gli atti connessi e conseguenti all’eventuale ammissione a finanziamento del progetto 

stesso. 

 

 

Il Presidente inoltre, presenta al Consiglio le seguenti richieste: 

Il prof. G. Bidini porta a ratifica una convenzione per contributo di ricerca con la Società VGA 

srlavente per oggetto: “ iMARE – Ibrido Marino da diporto ad elevata efficienza energetica”.Il 

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

società verserà al DI  un importo di € 35.000,00. 

Il prof. G. Di Schino ha il proposito di sottoscrivere una convenzione per contratto commissionata da 

terzi con la Società TACCONI ENGINEERING SRL.avente per oggetto: “Ricerca e sviluppo di 

leghe metalliche innovative resistenti a temperature di 800°-1000° C ” Il progetto di ricerca avrà una 

durata fino al 30.06.2020, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società verserà al DI  
un importo di € 65.600,00. 

Il prof. F. Frescura porta a ratifica un accordo di collaborazione scientifica con la Società FM VISION 

srl avente per oggetto: “ Sviluppo di un Sistema di elaborazione digitale ad alta velocità per immagini 

di contenitori di vetro presoffiato ad uso farmaceutico”.Il progetto di ricerca avrà una durata di 12 mesi, 

con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società verserà al DI  un importo di € 5.000,00. 

Il prof. L. Roselli  ha il proposito di sottoscrivere una convenzione commissionata da terzi con la 

Società HI Tech Solution srl avente per oggetto: “ Fabbilità di un sistema di diagnosi per meati 

lubrificati basato su sensori ad ad alto livello di integrazione e compatibilità con l’ambiente di lavoro 

critico”.Il progetto di ricerca avrà una durata di 24 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente 

contratto e la società verserà al DI  un importo di € 8.000,00. 

Il prof. M.Dionigi ha il proposito di sottoscrivere una convenzione quadro con la Società 

G.D S.P.A..-avente per oggetto:  

- collaborazione scientifica su temi di ricerca comune interesse ed in particolare su temi legati a sensori 

industriali operanti nelle gamme di frequenza microonde, radiofrequenza, terahertz, 

- consulenza e assistenza reciproca alla fase di preparazione di proposte destinate a bandi di ricerca 

nazionali e internazionali e a consorzi internazionali, 

- scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche, didattiche e normative, organizzazione 

congiunta di incontri e seminari, cooperazione su progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti 
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didattici ed informatici. 

La convenzione avrà una durata di 24 mesi, con decorrenza dalla stipula. 

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

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

 

Il prof. F. Castellani porta a ratifica un agreement con la Società WindSim AS srl avente per oggetto: 

“ Complex flow simulation of wind farm for operational and performance analysis”. Il progetto di 

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

verserà al DI un importo di € 27.000,00. 

 

La Prof.ssa Buratti porta a ratifica un agreement con Faculty of Sciences Agadir, University of 

IbnZohr Morocco illustrando il testo dell’accordo. 

I proff. C. Grimaldi e P. Mezzanotte dichiarano il proprio interesse e disponibilità a sviluppare in 

collaborazione con l’azienda ETIK attività di ricerca finalizzate alla definizione e studio di prototipi di 

accenditori per motori a combustione interna con l’intento di dar vita a Convenzioni di ricerca per un 

importo stimato intorno a € 100.000,00 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

( n.5/2 del 07/09/2018)  
 

di approvare l’attivazione del processo istruttorio e propedeutico alla sottoscrizione degli atti regolatori, 

riferiti alle sopra descritte nuove collaborazioni, nonché lo sviluppo delle attività di ricerca alla  

medesime correlate. 
 

 

Il Presidente inoltre, su proposta del prof. Francesco Di Maria, presenta al Consiglio la proposta di 

collaborazione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università di Gujrat (Pakistan ). 
Il Presidente illustra il testo del Memorandum of Understanding tra l’Università di Gujrat (Pakistan) e 

l’Università di Perugia su cui invita il Consiglio ad esprimere un parere per la sottomissione dello stesso 

agli Organi dell’Ateneo e l’eventuale sottoscrizione da parte del Magnifico Rettore. 

Il Consiglio, ritenendo che le predette attività conseguenti alla sottoscrizione di un accordo di 

collaborazione  risultino di chiaro e reciproco interesse, unanime e seduta stante 

DELIBERA 

( n.5/3del 07/09/2018) 
 

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

Memorandum of Understanding tra l’Università di Gujrat (Pakistan) e l’Università di Perugia riportato 

in allegato al presente verbale (all. 4al punto O.d.g n.5); 
- di proporre quale referente scientifico per lo sviluppo di programmi di ricerca e/o didattici il prof. 

Francesco di Maria. 
 

 

 

 
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. Di Schino - committente Meccano Spa – Analisi superficiale attraverso microscopia elettronica 

SEM accoppiata ad analisi EDS del difetto - corrispettivo € 695,00 +IVA; 
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Prof. Carlo N. Grimaldi– Prove di misura prestazioni motori - corrispettivo € 3.150,00 +IVA; 

Prof. F. Bianconi – FAIST Componenti Spa  - Attività di formazione del personale  - corrispettivo € 

1.500,00 + IVA; 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA 

( n. 5/4 del 07/09/2018)  

 

di approvare lo svolgimento dell’ attività conto/terzi sopra descritte. 

 
 

Il Presidente, infine comunica al Consiglio di aver ricevuto informazioni formali sull’accordato 

finanziamento dei seguenti progetti di ricerca:  

- Progetto Green a valere sulla call H2020-LC-SC3-2018-NZE-CC per un importo di € 3.999,939 

responsabile scientifico prof.ssa Linda Barelli; 

- Grant Agreement – LIFE 17 ENV/FI/000173- Green Foundry LIFE per un import di € 46.272,00 

responsabile scientifico Prof. Stefano Saetta 

Il Consiglio, unanime e seduta stante 

 

DELIBERA 

( n. 5/5 del 07/09/2018)  
 

di approvare il finanziamento sopra descritto e tutte le attività di ricerca che ne deriveranno. 
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6) 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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7) Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I. 
 
In relazione al conferimento di Assegni di ricerca, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 tipologia b) 5-6 

e 7 comma del nuovo Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, di cui all’art.22 legge 

n.240 del 30/12/2010, emanato con D.R. n. 656 del 18/04/2011, il Presidente comunica di aver ricevuto 

le richieste inoltrate da parte dei seguenti colleghi: 

Prof. Mario Luca Fravolini 

Settore scientifico ING-INF/04 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Sviluppo di modelli e strumenti 

per l’ottimizzazione della distribuzione interna dei prodotti in industrie della filiera agroalimentare. 

L’attività verrà svolta nell’ambito del Progetto PSR Fi.L.O. – Filiera Logistica ed Organizzazione (PSR 

Misura 16.01 DD Regione Umbria 117224/2017”, con durata di 12 mesi per un importo di € 23.786,76. 

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

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

competitivi per la ricerca”PJ UA.PG.DING. PSR17SS per € 23.786,76 di cui il prof. Stefano Saetta è 

responsabile. 
 

Prof. Paolo Carbone 

Settore scientifico ING-INF/07 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Six DOF scalablefinger  

trackingsystem”, con durata di 12 mesi  per un importo di € 23.786,76. 

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

pubblici su voce di costi CA.07.70.01.01.01 “Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale”PJ 

UA.PG.DING. PRIN_2015CARBONE per € 23.786,76 di cui il richiedente è responsabile. 
 

Dott. Giovanni Cinti 

Settore scientifico ING-IND/08 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Studio di soluzioni innovative per 

impianti di cogenerazione e relativa integrazione”, con durata di 12 mesi  per un importo di € 

23.786,76. 

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

pubblici su voce di costi CA.07.70.01.04.01 “Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea” PJ UA.PG.DING. 
ELECTROU16GCper € 23.786,76 di cui il richiedente è responsabile. 

 

Prof. Paolo Mezzanotte 

Settore scientifico ING-INF/02 Rinnovo Assegno di ricerca già vincitore la Dott.ssa Valentina Palazzi 

dal titolo: “Sensori RF senza fili realizzati con tecnologie innovative”, con durata di 12 mesi per un 

importo di € 23.786,76. 

Il rinnovo del suddetto assegno, sarà finanziato con fondi derivanti da programmi di ricerca con privati 

su voce di costi CA.07.70.01.04.02 “Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti 

competitivi per ricerca da parte di organismi internazionali” PJ UA.PG.DING. ENLIGHT17LR per € 

23. 786,76 di cui il prof. Luca Roselli è responsabile. 
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.7/1 del 7/09/2018) 
 

di approvare le richieste sopra descritte e le spese che ne deriveranno.   

 

Inoltre il Presidente, sulla base della suddetta autorizzazione chiede al Consiglio di autorizzare il 

Segretario Amministrativo a predisporre le procedure amministrativo-contabili necessarie per i nuovi 

assegni 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 
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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 richieste inoltre dal prof. Mario Luca Fravolini e dal dott. Giovanni Cinti 

rientrano nella nuova modalità, mentre per le richieste inoltre dai prof. Paolo Carbone e prof. Paolo 

Mezzanotte la procedura rimane invariata; 

VISTE le richieste dei predetti  assegni di ricerca presentate dal:  

Prof. Paolo Mezzanotte – rinnovo assegno d ricerca per la durata di  12 mesi - titolo: “Sensori RF senza 

fili realizzati con tecnologie innovative”già titolare Dott.ssa Valentina Palazzi; 

Prof. Paolo Carbone-  nuovo assegno di ricerca per la durata di 12 dal  titolo: “Six DOF scalable finger  

tracking system”; 

Prof. Mario Luca Fravolini- nuovo assegno di ricerca per la durata di 12 mesi dal titolo: “Sviluppo di 

modelli e strumenti per l’ottimizzazione della distribuzione interna dei prodotti in industrie della filiera 

agroalimentare. L’attività verrà svolta nell’ambito del Progetto PSR Fi.L.O. – Filiera Logistica ed 

Organizzazione (PSR Misura 16.01 DD Regione Umbria 117224/2017), 

Dott. Giovanni Cinti - nuovo assegno di ricerca per la durata di 12 mesi dal titolo: Studio di soluzioni 

innovative per impianti di cogenerazione e relativa integrazione; 

 

VISTA la delibera  n.7/1 del Consiglio  di Dipartimento di Ingegneria del 7/09/2018 con cui sono stati  

autorizzati i suddetti assegni; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria necessaria per l’attivazione del  rinnovo e dei nuovi 

assegni di ricerca dal titolo: 

“Sensori RF senza fili realizzati con tecnologie innovative” per € 23.786,76 (EURO 

ventitremilasettecentottantasei/76)  è garantita previa imputazione del relativo costo su finanziamenti 

esterni derivanti dai progetti di ricerca, come di seguito riportato: CA.07.70.01.04.02 “Costi operativi 

progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte di organismi 

internazionali”  PJ UA.PG.DING. ENLIGHT17LR per € 23.786,76 di cui il prof. Luca Roselli è 

responsabile. 
 “Sviluppo di modelli e strumenti per l’ottimizzazione della distribuzione interna dei prodotti in 

industrie della filiera agroalimentare. L’attività verrà svolta nell’ambito del Progetto PSR Fi.L.O. – 

Filiera Logistica ed Organizzazione (PSR Misura 16.01 DD Regione Umbria 117224/2017” per € 

23.786,76 (EURO ventitremilasettecentottantasei/76)  è garantita previa imputazione del relativo costo 

su finanziamenti esterni derivanti dai progetti di ricerca, come di seguito riportato: CA.07.70.01.06.01 

“Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca”  sulla macrovoce 

“Finanziamenti Assegni di ricerca”PJ UA.PG.DING. PSR17SS  di cui è responsabile il  prof. Stefano 

Saetta; 

“Six DOF scalablefinger  trackingsystem “€23.786,76 (EURO ventitremilasettecentottantasei/76)  è 

garantita previa imputazione del relativo costo su finanziamenti esterni derivanti dai progetti di ricerca, 

come di seguito riportato: CA.07.70.01.01.01 “Costi operativi progetti - quota di competenza per 

finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale”  PJ 

UA.PG.DING. PRIN_2015CARBONE di cui il richiedente è responsabile; 

“Studio di soluzioni innovative per impianti di cogenerazione e relativa integrazione” “€23. 786,76 

(EURO ventitremilasettecentottantasei/76)  è garantita previa imputazione del relativo costo su 

finanziamenti esterni derivanti dai progetti di ricerca, come di seguito riportatoCA.07.70.01.04.01 

“Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per ricerca da parte 

dell'unione europeasulla macrovoce “finanziamenti per Assegni di ricerca”PJ UA.PG.DING. 

ELECTROU16GCdi cui il richiedente è responsabile; 

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 di € 

47.573,52 (EURO  quarantasettemilacinquecentosettantatre/52) necessarie per la copertura finanziaria di 

n. 2 assegni di ricerca, devono essere assegnate alla voce di costo COAN. 04.08.01.02.01 “assegni di 

ricerca“ del Dipartimento di Ingegneria e €47.573,52 (EURO  

quarantasettemilacinquecentosettantatre/52)  per gli altri 2 assegni di ricerca, a gravare sulla macrovoce 

“finanziamento assegni di ricerca” dei rispettivi PJ  PSR17SS  e ELECTROU16GC ; 

 

 

Il Consiglio all’unanimità 
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DELIBERA  

(n.7/2 del 7/09/2018) 

 

di autorizzare il Segretario Amministrativo del Dipartimento, a predisporre le procedure per le richieste 

dell’emanazione dei bandi relativiagli assegni di ricerca sopradescritti 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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8) Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 

 

Il Presidente informa che, previa approvazione del responsabile della ricerca, hanno presentato la 

relazione annuale i seguenti assegnisti di ricerca: 

 

- dott. Andrea Cavicchi  (allegato n.1  -punto odg n.8) 

- dott. Francesco Santoni  (allegato n.2  -punto odg n.8) 

 

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

 

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

l’autorizzazione per procedere alle seguenti spese: 

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

alle seguenti Associazioni: 

 

Ing. Elisabetta Zanetti –AIAS – anno 2018  a gravare su Voce COAN. CA.09.90.01.01.09-Ricerca di 

base - Budget economicoPJ:UA.PG.DING.RICBASE18; 

 

Prof. A. Faba–Compumag Society – anno 2018/2019 a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca PJ:UA.PG.DING. PREST17AF; 

 

Prof. G. Bidini–ASME – anno 2018/2019 a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01-Costi operativi 

progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricercaPJ:UA.PG.DING.41SOFC12UD; 

 

Prof. F. Mariani–SAE INTERNATIONAL – anno 2018/2019 a gravare su Voce COAN. 

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

PJ:UA.PG.DING. NARD14FMA; 

 

Prof. P.Carbone– INTERNATIONAL IEE– anno 2018/2019 a gravare su Voce COAN. 

CA.07.70.01.01.01Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi da miur 

- progetti di ricerca di rilevante interesse nazionalePJ:UA.PG.DING.PRIN2015_CARBONE; 

 

Prof. Lucio Postrioti – SAE INTERNATIONAL– anno 2018/2019 a gravare su Voce COAN. 

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

PJ:UA.PG.DING. 41CONV14LP -; 

 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.9/1 del 07/09/2018) 
 

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. 
 

 

 

 

javascript:;
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10) Associazione “ Centro Studi Sisto Mastrodicasa” determinazioni; 

 

Il Presidente, informa che con nota prot. n. 0058668 del 31/07/2018 il Dirigente della 

Ripartizione Affari Generali dell’Ateneo ha trasmesso le note prot.n.46183 del 14/06/2018 e 

n54543 del 16/07/2018 inerenti rispettivamente al rinnovo dei rappresentanti del Centro Studi 

Sisto Mastrodicasa e alle modifiche delle statuto, approvato nel corso dell’Assemblea 

straordinaria dell’ente medesimo del 12/03/2018, che si allega al presente verbale e ne 

costituisce parte integrante (allegato n.1 punto odg. n.10). 

Preso atto dei contenuti del testo dello Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di 

manifestare parere in ordine all’interesse del Dipartimento alla partecipazione all’ente 

medesimo, proponendo di esprimersi favorevolmente in merito al nuovo testo dello Statuto 

predetto. 

 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità 

 

DELIBERA   

(n. 10/1 del 07/09/2018) 

- In accordo con il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale di proporre quale 

membro rappresentante dell’Ateneo la prof.ssa Emanuela Speranzini; 

- Di confermare l’interesse alla partecipazione nell’ente predetto e di esprimere parere  

favorevole in merito alle modifiche Statutarie proposte dal Centro Studi Sisto 

Mastrodicasa. La presente delibera è presa seduta stante quale atto propedeutico alla 

valutazione degli organi di Ateneo per le connesse valutazioni. 
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11) Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI). Determinazioni; 

 

Il Presidente, informa che, con nota prot. n. 0059159 del 01/08/2018, il Dirigente della 

Ripartizione Affari Generali dell’Ateneo ha reso noto che il prof. Stefano Bistarelli, del 

Dipartimento di Matematica e Informatica, ha formalizzato all’Ateneo la proposta di 

adesione al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), di cui si allega 

al presente verbale e ne costituisce parte integrante lo statuto(allegato n.1 punto odg. n.11). 

Preso atto dei contenuti del testo dello Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di 

manifestare pare in ordine all’interesse del Dipartimento alla partecipazione all’ente 

medesimo, proponendo di esprimersi favorevolmente in merito al testo dello Statuto 

predetto. 

 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità 

DELIBERA   

(n. 11/1 del 07/09/2018) 

- Di manifestare l’interesse alla partecipazione nell’ente predetto e di approvare il testo dello 

Statuto proposto dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI). Il 

Dipartimento di Ingegneria, valutata la proposta ed esaminato lo statuto del consorzio CINI, ritiene 

meritevole di interesse per l’ateneo la sua adesione al consorzio. 

 

Il Presidente chiede di conseguenza al Consiglio di esprimersi in merito alla proposta di 

designazione del rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio Direttivo del Consorzio ai 

sensi dell’art.7 del succitato statuto. 

 

Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità 

DELIBERA   

(n. 11/2 del 07/09/2018) 

- Di proporre, d’intesa con il Dipartimento di Matematica ed Informatica, la designazione del prof. 

Stefano Bistarelli, ssd INF/01, quale rappresentante di Ateneo per il triennio 2019-2021 nel 

consiglio  

direttivo del Consorzio; 

- Inoltre delibera, d’intesa con il Dipartimento di Matematica ed Informatica, che il rappresentante 

d’Ateneo sia scelto nei trienni alternativamente tra i professori del settore INF/01 e ING-INF/05. 

 

Si auspica altresì che la nomina del Direttore dell'Unità di Ricerca UniPG  da parte del consiglio 

direttivo del Consorzio su indicazione del rappresentante di Ateneo tenga conto della necessità di 

avere sia la componente INF/01 che ING-INF/05 in seno alle strutture del Consorzio stesso. Segnala 

in tal senso, d’intesa con il Dipartimento di Matematica ed Informatica,  la disponibilità per il 

triennio 2019-2021 del prof.Walter Didimo, ssd ING-INF/05, a ricoprire il ruolo di Direttore 

dell'Unità di Ricerca CINI presso UniPG. 

 

Le presenti delibere sono prese seduta stante quale atto propedeutico alla valutazione degli 

organi di Ateneo per le connesse valutazioni. 
 

Infine, in merito agli aspetti finanziari, qualora la quota di adesione non fosse corrisposta in toto o in 

parte dall'Amministrazione centrale dell'Ateneo, il Dipartimento di Ingegneria si dichiara disponibile 

a contribuire al 50% alla spesa con fondi del settore ING-INF/05, essendo l'altro 50% a carico del 

Dipartimento di Matematica ed Informatica. 
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12) 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.12/1 del 07/09/2018) 
 

di ratificare i seguenti decreti, che si allegano al presente verbale: 
 Decreto del Direttore n.45 del 23/05/2018 avente ad oggetto: 

Schede SUA-CdS a.a.2018/2019; 
 Decreto del Direttore n.63 del 29/06/2018 avente ad oggetto: 

Nomina valutatori delle tesi di dottorato in “Ingegneria e dell’Informazione” – XXXI ciclo; 

 Decreto del Direttore n.65 dell’ 11/07/2018 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. 58/2018- resp. Prof. C. N. Grimaldi; 

 Decreto del Direttore n.66 dell’ 11/07/2018 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. 59/2018- resp. Prof. C. N. Grimaldi; 

 Decreto del Direttore n.67 del 13/07/2018 avente ad oggetto: 
Approvazione piano progettuale di dettaglio relativo all’Accordo attuativo ASI-UNIPG; 

 Decreto del Direttore n.68 del 20/07/2018 avente ad oggetto: 
  Designazione  di filiera commissioni RTD S.C. 09/B3 S.S.D. ING-IND/35; 
 Decreto del Direttore n.70 del 24/07/2018 avente ad oggetto: 
  Designazione componenti commissioni RTD S.C. 09/H1  S.S.D. ING-INF/05; 
 Decreto del Direttore n.71 del 31/07/2018 avente ad oggetto: 

Designazione componenti commissioni RTD S.C. 09/C2  S.S.D. ING-IND/11; 
 Decreto del Direttore n.77 del 05/09/2018 avente ad oggetto: 
 Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo svilippo di tecnologie per la prevenzione, il 

recupero, il riciclaggio e il trattamento di rifiuti non rientranti nelle categorie già servite da consorzi: 

approvazione di proposta progettuale referente scientifico prof. Luigi Vaccaro. 
 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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13) Autorizzazione frequentazione strutture DING 

 

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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14) Varie ed eventuali 

 

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

Dipartimento: 

 DSA n. 18 del 27/06/2018 avente ad oggetto: 
Variazione al Bilancio Unico di previsioneAutorizzatorio – esercizio 2018; 

 

 DSA n. 21 del 01/08/2018 avente ad oggetto: 
Disposizioni trasferimenti per movimentazioni interne per: – Quote compensi attività conto terzi anno 

2018 personale TAB PJ in c/Terzi – Integrazione contributo INPS I quadrimestre 2018; 

 

 

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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15)  Programmazione didattica  

 
 

 Corso di laurea magistrale in “Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito” - 

commissione piani di studio 

  

Il presidente informa che in attesa del D.R. di nomina del coordinatore del corso di laurea 

magistrale in “Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito”, si rende necessario 

formare una commissione piani di studio che possa valutare la documentazione prodotta al 

momento dell’iscrizione al corso di laurea magistrale sopracitato. Considerata la 

disponibilità di alcuni docenti il presidente propone la seguente commissione: proff. 

E.Moretti, E. Speranzini, A. Stoppini, M. Femminella, P. Verducci. 

Il consiglio unanime 

 

DELIBERA 

n.15/1 del 07/09/2018 

 

di approvare la commissione per i piani di studio del corso di laurea magistrale in 

“Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito composta dai proff. Moretti, E. 

Speranzini, A. Stoppini, M. Femminella, P. Verducci. 
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16) Varie ed eventuali 

 

 

 

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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17)  Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatori a tempo determinato  
 

 

 

Dott.ssa Castellani Beatrice 

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

tecnico-scientifica della dott.ssa Beatrice Castellani, allegata al verbale (All.n.1–punto n.17), 

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

ottenuti dalla dott.ssa Beatrice Castellani dal 09.03.2015 al 08.03.2018. 

 

 

 

Dott. Senni Luca 

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

tecnico-scientifica del dott. Luca Senni, allegata al verbale (All.n.2–punto n.17), dopo 

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

dal dott. Luca Senni dal 07.06.2016 al 06.06.2018. 
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18) Varie ed eventuali 

 

 
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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19)   Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari –   

adempimenti previsti dall’art. 33 del D.P.R. 382/80 

 

 
Dott. Tomassoni Cristiano 

Il consiglio, in applicazione all’art.33 del D.P.R. 382/80, vista la relazione triennale dell’attività 

didattica e scientifica del dott. Cristiano Tomassoni  allegata al verbale (All.n.1-punto n.19), dopo 

approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione dell’attività didattica e 

scientifica del dott. Cristiano Tomassoni relativa al triennio 2012/2015. 
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20) Richiesta di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) L.240/2010; 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta, allegata al presente punto all’ordine 

del giorno e ne costituisce parte integrante (allegato n.1 punto odg.n.20), formulata dal Prof. Paolo 

Mezzanotte per l’attivazione delle procedure necessarie all’emanazione di un bando  per l’assunzione di 

un ricercatore universitario, con rapporto di lavoro subordinato  a tempo pieno, con regime di impegno a 

tempo pieno, ai sensi e per gli effetti dell’art.24, comma3, lettera a) della Legge 240/2010, per il SSD 

ING INF/02 e settore concorsuale 09/F1, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per 

ulteriori due. Tale richiesta è motivata dal fine prevalente di poter contribuire alle attività di ricerca di 

seguito specificate in carico al Dipartimento di Ingegneria nell’ambito del progetto di ricerca "Sensori 

senza fili energeticamente autonomi a basso impatto ambientale e sistemi elettronici operanti a RF e 

onde millimetriche, per applicazioni di nuova generazione”. 

L’attività di ricerca riguarda lo sviluppo di sistemi elettronici a Radio Frequenza (RF), compatibili con le 

applicazioni emergenti di rilevamento distribuito, Internet delle Cose e Internet dello Spazio. La ricerca si 

focalizzerà su diversi aspetti dei suddetti sistemi: 

- frequenza operativa: sfruttamento delle potenzialità associate alle bande 5G recentemente rilasciate; 

- approvvigionamento energetico: sfruttamento di fonti di energia alternative, con lo scopo di rimuovere 

le batterie tradizionali dai sensori senza fili di nuova generazione; 

- paradigmi di progetto: sviluppo di architetture innovative, in grado di abilitare sistemi complessi a basso 

costo e basso consumo energetico; 

- progetto a livello circuitale: sviluppo e caratterizzazione di componenti a RF, come antenne, filtri, 

sensori e modulatori; 

- prototipazione: adozione di materiali e tecnologie di fabbricazione non-convenzionali, che possano 

aprire la strada a circuiti e/o a basso impatto ambientale. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, 

 DELIBERA 

( n.20/1 del 7/09/2018) 

 

di approvare la richiesta sopradescritta, ivi inclusi criteri e requisiti di ammissibilità, nella medesima 

indicati; 

di approvare  la spesa che ne deriva a gravare sui progetti ENIAC ARTEMOS e ENIAC ENLIGHT, di 

cui si allega copia del decreto del 28/12/2012(allegato n.2 punto odg.n.20), con cui la Direzione Generale 

per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca del MIUR ha disposto l’ammissibilità agli interventi e i 

cui fondi, dei quali sono responsabili il Prof. Luca Roselli e Dott. Federico Alimenti, sono assegnati ai PJ 

di seguito riportati e appostati alle voci COAN a fianco di ciascuno indicate: 

- PJ.UA.PG.DING.ENIACFEA voce COAN 07.70.01.01.03 - Costi operativi – quota di competenza per 

altri finanziamenti competitivi da Miur per € 101.000,00; 

- PJ.UA.PG.DING.ENLIGHT17LR voce COAN 07.70.01.01.03 - Costi operativi – quota di competenza 

per altri finanziamenti competitivi da Miur per € 53.000,00; 

Eventuali ulteriori costi che dovessero verificarsi, saranno dalla struttura dipartimentale garanti, mediante 

l’imputazione della maggiore spesa su fondi di pertinenza e riferiti ai progetti di ricerca summenzionati. 
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21) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di 

ricerca svolte dai Ricercatori Universitari ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 

luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine 

alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati 

nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno didattico 

dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 

2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Ricercatore universitario: 

Dott. ALIMENTI FEDERICO - S.S.D. ING-INF/01 - S.C.09/E3  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il dott. Federico Alimenti esce dall’aula alle ore 9:38; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente dott. F.Alimenti, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, dott. F.Alimenti, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità  

DELIBERA 

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, dott. Federico 

Alimenti, valutazione positiva; 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 
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Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 

luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine 

alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati 

nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno didattico 

dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 

2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Ricercatore universitario: 

Dott. BALDINELLI GIORGIO - S.S.D. ING-IND/10 - S.C.09/C2  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il dott. Giorgio Baldinelli esce dall’aula alle ore 9:39; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente dott. G.Baldinelli, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, dott. G.Baldinelli, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità  

DELIBERA 

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, dott. Giorgio 

Baldinelli, valutazione positiva; 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 

luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine 

alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati 

nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno didattico 
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dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 

2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Ricercatore universitario: 

Dott. FEMMINELLA MAURO - S.S.D. ING-INF/03 - S.C.09/F2  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il dott. Mauro Femminella è assente giustificato; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente dott. M.Femminella, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, dott. M.Femminella, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi 

gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità  

DELIBERA 

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, dott. Mauro 

Femminella, valutazione positiva; 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 18 

luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine 

alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati 

nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno didattico 

dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 

2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
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Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Ricercatore universitario: 

Dott. PLACIDI PISANA -  S.S.D. ING-INF/01 - S.C.09/E3  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre a 

coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al 

quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza 

durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il dott. Pisana Placidi esce dall’aula alle ore 9:40; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della presente 

seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente dott. P.Placidi, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, dott. P.Placidi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per entrambi gli 

ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità  

DELIBERA 

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, dott. Pisana 

Placidi, valutazione positiva; 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  
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22) Varie ed eventuali 
 

 

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. 
 



36 

 

 

 

23) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di 

ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini 

della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. BANELLI PAOLO  S.S.D. ING-INF/03 S.C.09/F2  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. P,Banelli esce dall’aula alle ore 9:42. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof.P.Banelli, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. P,Banelli soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Paolo Banelli, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. BARELLI LINDA   S.S.D. ING-IND/08 S.C.09/C1 

 Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il 

richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 

(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 

richiedente medesimo), è  tenuto a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa 

istanza; 

Verificato quindi che il Prof. L.Barelli esce dall’aula alle ore 9:43. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. L.Barelli, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. L. Barelli soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Linda Barelli, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. BIANCONI FRANCESCO  S.S.D. ING-IND/15 S.C.09/A3 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F.Bianconi esce dall’aula alle ore 9:44. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. F.Bianconi, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F.Bianconi soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Francesco Bianconi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. BURATTI CINZIA  S.S.D. ING-IND/11 S.C.09/C2 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. C Buratti esce dall’aula alle ore 9:45. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. C. Buratti, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. C. Buratti soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Cinzia Buratti, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

 



40 

 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. CASTELLANI FRANCESCO S.S.D. ING-IND/08 S.C.09/C1 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F. Castellani è assente giustificato. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. F. Castellani, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F. Castellani soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Francesco Castellani, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. CIANETTI FILIPPO  S.S.D. ING-IND/14 S.C.09/A3 

  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è  tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F.Cianetti è assente giustificato. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof.F.Cianetti, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F.Cianetti soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Filippo Cianetti, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. DIDIMO WALTER  S.S.D. ING-INF/05 S.C.09/H1  

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. W. Didimo esce dall’aula alle ore 9:46. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof.W.Didimo, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. W. Didimo soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Walter Didimo, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. DI GIACOMO EMILIO  S.S.D. ING-INF/05 S.C.09/H1  

  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. E. Di Giacomo esce dall’aula alle ore 9:47. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. E. Di Giacomo, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. E. Di Giacomo soddisfa  i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Emilio Di Giacomo, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a)  Prof. DI SCHINO ANDREA  S.S.D. ING-IND/21 S.C.09/A3 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. A. Di Schino esce dall’aula alle ore 9:48. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. A. Di Schino, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. A. Di Schino soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Andrea Di Schino, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. FANTOZZI FRANCESCO S.S.D. ING-IND/08 S.C.09/C1  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F. Fantozzi è assente giustificato. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. F. Fantozzi, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F. Fantozzi soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Francesco Fantozzi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a) Prof. MORETTI ELISA  S.S.D. ING-IND/11 S.C.09/C2   

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. E. Moretti esce dall’aula alle ore 9:49. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. E. Moretti, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. E. Moretti soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Elisa Moretti, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a)  Prof. NICOLINI ANDREA  S.S.D. ING-IND/10 S.C.09/C2    

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. A. Nicolini esce dall’aula alle ore 9:50. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. A. Nicolini, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. A. Nicolini soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Andrea Nicolini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a)  Prof. POSTRIOTI LUCIO   S.S.D. ING-IND/08 S.C.09/C1 

    

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. L. Postrioti esce dall’aula alle ore 9:51. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. L. Postrioti, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. L. Postrioti soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Lucio Postrioti, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  

 



49 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a)  Prof. REALI GIANLUCA  S.S.D. ING-INF/03 S.C.09/F2 

    

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. G. Reali esce dall’aula alle ore 9:52. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. G. Reali, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. G. Reali soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Gianluca Reali, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a)  Prof. ROSELLI LUCA   S.S.D. ING-INF/01 S.C.09/E3 

    

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. L. Roselli è assente giustificato. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. L. Roselli, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. L. Roselli soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Luca Roselli, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a)  Prof. SCORZONI ANDREA  S.S.D. ING-INF/01 S.C.09/E3 

    

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. A. Scorzoni esce dall’aula alle ore 9:53. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. A. Scorzoni, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. A. Scorzoni soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Andrea Scorzoni, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a)  Prof. SPERANZINI EMANUELA S.S.D. ICAR/08 S.C.08/B2  

    

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. E. Speranzini esce dall’aula alle ore 9:54. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. E. Speranzini, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. E. Speranzini soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Emanuela Speranzini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia: 

a)  Prof. TIACCI LORENZO  S.S.D. ING-IND/17 S.C.09/B2 

    

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. L. Tiacci esce dall’aula alle ore 9:55. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. L. Tiacci, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. L. Tiacci soddisfa  i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Lorenzo Tiacci, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo.  
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24) Relazioni triennali professori II fascia 
 

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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25) Varie ed eventuali 
 

 

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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26) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni ASN. 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori Universitari, 

gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal Senato Accademico 

nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 

7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della positiva 

valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni di 

Abilitazione Scientifica Nazionale previsti dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto 

per i candidati Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Viste l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dal 

Professore di I fascia: 

a) Prof. BRACCESI CLAUDIO  S.S.D. ING-IND/14 S.C.09/A3  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. C.Braccesi esce dall’aula alle ore 9:56. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. C.Braccesi, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. C.Braccesi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof, 

Claudio Braccesi, valutazione positiva; 

di richiedere al Magnifico Rettore,  ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per 

la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori 

Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal Senato 

Accademico nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 

7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della positiva 

valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni di 

Abilitazione Scientifica Nazionale previsti dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto 

per i candidati Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Viste l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dal 

Professore di I fascia: 

a) Prof. CARBONE PAOLO  S.S.D. ING-INF/07 S.C.09/E4   

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che i Prof. P. Carbone esce dall’aula alle ore 9:57. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. P. Carbone, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. P. Carbone, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof, 

Paolo Carbone, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore,  ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per 

la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori 

Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal Senato 

Accademico nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 

7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della positiva 

valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni di 

Abilitazione Scientifica Nazionale previsti dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto 

per i candidati Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Viste l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dal 

Professore di I fascia: 

a) Prof. COTANA FRANCO   S.S.D. ING-IND/10 S.C.09/C2   

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che i Prof. F. Cotana esce dall’aula alle ore 9:58. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. F. Cotana, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F. Cotana, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof, 

Franco Cotana, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore,  ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per 

la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori 

Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal Senato 

Accademico nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 

7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della positiva 

valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni di 

Abilitazione Scientifica Nazionale previsti dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto 

per i candidati Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Viste l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dal 

Professore di I fascia: 

a) Prof. ROSSI FEDERICO  S.S.D. ING-IND/11 S.C.09/C2   

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che i Prof. F. Rossi esce dall’aula alle ore 9:59. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. F. Rossi, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F. Rossi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof, 

Federico Rossi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore,  ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per 

la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori 

Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal Senato 

Accademico nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 

7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della positiva 

valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni di 

Abilitazione Scientifica Nazionale previsti dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto 

per i candidati Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Viste l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dal 

Professore di I fascia: 

a) Prof. ROSSI GIANLUCA  S.S.D. ING-IND/12 S.C.09/E4   

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che i Prof. G. Rossi esce dall’aula alle ore 9:20. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. G. Rossi, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. G. Rossi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof, 

Gianluca Rossi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore,  ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per 

la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori Universitari, 

gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal Senato Accademico 

nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 

7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 

132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della positiva 

valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle Commissioni di 

Abilitazione Scientifica Nazionale previsti dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto 

per i candidati Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Viste l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, 

ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dal 

Professore di I fascia: 

a) Prof. SACCOMANDI GIUSEPPE S.S.D. MAT/07 S.C.01/A4    

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a 

lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che i Prof. G.Saccomandi esce dall’aula alle ore 10:00. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. G.Saccomandi, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. G.Saccomandi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof, 

Giuseppe Saccomandi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore,  ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure per 

la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della 

certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo.  
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27) Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 

240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. BIDINI GIANNI   S.S.D. ING-IND/08 S.C.09/C1  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino 

al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. G.Bidini  esce dall’aula alle ore 10:01. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. G.Bidini, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. G.Bidini, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. Gianni 

Bidini, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. BRACCESI CLAUDIO  S.S.D. ING-IND/14 S.C.09/A3  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino 

al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. C.Braccesi  esce dall’aula alle ore 9:56. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. C.Braccesi, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. C.Braccesi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Claudio Braccesi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. CARDELLI ERMANNO   S.S.D. ING-IND/31 S.C.09/E1  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino 

al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza;  

Verificato quindi che il Prof. E. Cardelli è assente giustificato. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. E. Cardelli, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. E. Cardelli, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Ermanno Cardelli, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. COTANA FRANCO  S.S.D. ING-IND/10 S.C.09/C2  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino 

al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F. Cotana  esce dall’aula alle ore 9:58. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. F. Cotana, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F. Cotana, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Franco Cotana, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. LIOTTA GIUSEPPE  S.S.D. ING-INF/05 S.C.09/H1  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino 

al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. G. Liotta  esce dall’aula alle ore 10:02. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. G. Liotta, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. G. Liotta, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Giuseppe Liotta, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. MONGIARDO MAURO  S.S.D. ING-INF/02 S.C.09/F1  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino 

al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. M. Mongiardo  esce dall’aula alle ore 10:03. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. M. Mongiardo, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. M. Mongiardo, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Mauro Mongiardo, valutazione positiva; 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo. 
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. RADICIONI FABIO  S.S.D. ICAR/06 S.C.08/A4   

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino 

al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F. Radicioni  esce dall’aula alle ore 10:04. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. F. Radicioni, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F. Radicioni, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Fabio Radicioni, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. ROSSI FEDERICO  S.S.D. ING-IND/11 S.C.09/C2   

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino 

al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. F. Rossi  esce dall’aula alle ore 9:59. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. F. Rossi, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. F. Rossi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Federico Rossi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  
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 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 

18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 

in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 

Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 

fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia: 

a) Prof. SACCOMANDI GIUSEPPE S.S.D. MAT/07 S.C.01/A4  

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale il richiedente, oltre 

a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino 

al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare 

l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. G.Saccomandi  esce dall’aula alle ore 10:00. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. G.Saccomandi, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. G.Saccomandi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

Il consiglio di dipartimento all’unanimità 

DELIBERA 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Giuseppe Saccomandi, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente 

medesimo.  
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28) Relazioni triennali professori di I fascia 

 
Il presidente informa che la L.240/2010, all'art 6 comma 14, richiama professori e ricercatori a presentare una 

relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e ricorda che già le norme 

attuali prevedono l’obbligo in capo ai docenti di presentare al consiglio di dipartimento la relazione triennale ai 

sensi dell’art. 18 del D.P.R. 382/1980. 

Il consiglio di dipartimento dà atto dell'avvenuta presentazione delle relazioni triennali dei seguenti docenti: 

 

 

- trienni accademici 2010/2013 e 2013/2016 

Braccesi Claudio 

Pucci Edvige 
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29) Varie ed eventuali 

 

 

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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Alle ore 10:10, 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          IL  VICE DIRETTORE 

 (sig. Giovanni Magara)    (prof. Giuseppe Saccomandi)       (prof. Paolo Mezzanotte) 

 

 

 

Il presente verbale è composto da n.73 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 73  e n. 22 

allegati.  

 


