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Verbale n.7/2018 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  

L’anno duemiladiciotto addì 26 del mese di ottobre alle ore 12:00 si è riunito presso l’aula DII in seduta ordinaria, 

previa convocazione effettuata in data 18/10/2018, 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   
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50 VALIGI MARIA CRISTINA  X  

 

 

 

 

 

 

 

 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   
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 RAPPRESENTANTI STUDENTI    

98 BRILLI RAFFAELE X   

99 DEPRETIS GREGORIO   X 

100 LUZI ALESSANDRO PIETRO X   

101 MANCINI SILVIA      X 

102 MENCACCINI ALESSANDRO X   

103 METELLI FRANCESCO  X  

104 ORAZI ANDREA  X  

105 PAPINI NICOLA X   

106 PELLICCIA EDOARDO     X 

107 PISELLI TOMMASO X   

108 RAMADORI GIUSEPPE X   

109 SPAGLICCIA PIETRO X   

110 VILLANI DELLE VERGINI CARMINE X   

 

 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO    

 111 MAGARA GIOVANNI X   

 

Il presidente, prof. Giuseppe Saccomandi, in qualità di direttore, constatato che il numero dei presenti 

rende valida la seduta e che il segretario verbalizzante è il sig. Giovanni Magara in qualità di segretario 

amministrativo del DI, passa quindi alla trattazione del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbali 

2. Comunicazioni del Presidente 

3. Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

4. Richiesta di contratti di lavoro autonomo 

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

6. Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 

7. Autorizzazioni di spesa 

8. Autorizzazione frequentazione strutture DI 

9. Proposta di istituzione di un master di II livello "Management dei processi sanitari" 

10. Installazione di una Test room: determinazioni 

11. Cogeneratore a servizio del complesso edilizio di Ingegneria - Dismissione e cessione tramite 

procedura di evidenza pubblica 

12. Discarico Beni Inventariabili: provvedimenti 

13. Ratifica decreti 

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. Progetto PR03: corso avanzato UNISTUDIUM 

18. Varie ed eventuali; 

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

indeterminato 

19. Procedura di valutazione AA 2016/2017 e AA 2017/2018 per l'attribuzione delleclassi stipendiali 

triennali ai sensi dell'art. 6 comma 14 e 8 della L. 240/2010 – ricercatori 

20. Proposta di chiamata di  idonei ai  sensi  dell'art.  9  del  "Regolamento  per l'assunzione   dei   

ricercatori   con   contratto   di   lavoro   subordinato   a  tempo determinato ai sensi della Legge 
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30.12.2010 n. 240" (allegato al D.R.829 del 31.05.2016) 

21. Varie ed eventuali 

 

       Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia 

22 Procedura di valutazione AA 2016/2017 e AA 2017/2018 per l'attribuzione delle classi stipendiali 

triennali ai sensi dell'art. 6 comma 14 e 8 della L 240/2010 - docenti II fascia 

23 Varie ed eventuali 

Riservato ai Professori di Prima Fascia 

24. Procedura di valutazione AA 2016/2017 e AA 2017/2018 per 

l'attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi dell'art. 6 

comma 14 e 8 della L 240/2010 - docenti I fascia 

25. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

* Alle ore 12,20 entrano in aula il prof. F.Cotana e la dott.ssa P.Placidi al termine della trattazione del 

punto n.8) dell’o.d.g. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



5 

 

 

1) Approvazione verbali 

 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che non  sono stati pubblicati nell’apposita pagina web del Dipartimento i 

verbali delle sedute precedenti per la conseguente approvazione e pertanto propone al Consiglio di procedere e 

trattare il successivo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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2) Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente comunica al Consiglio il numero degli immatricolati ai diversi corsi di Laurea attivi presso il 

Dipartimento e precisamente: Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (L08B) n. 43 nuovi iscritti; 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica ed Elettronica (L08A) n. 191 nuovi iscritti; Corso di Laurea in 

Ingegneria Meccanica (L226) n. 196 nuovi iscritti; Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Industriale 

(LM86) n. 4 nuovi iscritti; Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica per l’Internet of Things 

(LM73) n. 8 nuovi iscritti; Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Informatica e Robotica (LM 72) n. 

18 nuovi iscritti;Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica (LM 07) n. 23 nuovi iscritti; per 

un totale di n. 483 immatricolati. 
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3) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca 

 

Il Presidente sottopone all’attenzione dei membri del Consiglio la richiesta di adesione al GBC Green 

Building Council Italia e la promozione della costituzione di un Chapter Umbria del GBC, che il prof. 

Franco Cotana ha proposto al Dipartimento di Ingegneria e al Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale come contenuto nelle note del 12.09.2018 inviate ai rispettivi Direttori prof. Giuseppe 

Saccomandi (all.1 al punto O.d.g n.3)e prof. Annibale Materazzi (all.2 al punto O.d.g n.3). Interviene il 

prof. Franco Cotana per mettere in evidenza il fatto che se la richiesta di adesione provenisse 

dall’Università degli studi di Perugia e non da singole strutture dipartimentali questo avrebbe un 

significato e un peso maggiore sulla decisione di costituire un chapter Umbria del Green Building 

Council.  

Nella nota sopra citata il prof. Franco Cotana evidenzia inoltre l’importanza di un chapter GBC Umbria 

che potrebbe rappresentare un volano per scambi e collaborazioni tra mondo accademico e mondo 

imprenditoriale nell’ambito della ricostruzione post terremoto e del recupero del patrimonio storico 

artistico secondo le linee guida che hanno trovato piena attuazione nel restauro delle ex scuderie del 

complesso monumentale di Sant’Apollinare, primo edificio al mondo certificato LEED GBC HB. In 

data odierna, prosegue il prof. Franco Cotana, sono pervenute le risposte dei Direttori del Dipartimento 

di Ingegneria (all.3 al punto O.d.g n.3) e del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (all.4 al 

punto O.d.g n.3)che hanno confermato un pieno interesse sia all’adesione dell’Università degli Studi di 

Perugia al GBC sia alla costituzione di un chapter Umbria GBC e pertanto porteranno in discussione nei 

rispettivi Consigli di Dipartimento l’approvazione all’adesione. Sempre allo scopo il Direttore mostra ai 

membri del Consiglio lo Statuto dell’Associazione GBC Italia (all.5 al punto O.d.g n.3), il manifesto dei 

soci (all.6 al punto O.d.g n.3), il regolamento di ammissione, rinnovo e dimissione dei soci (all.7 al 

punto O.d.g n.3), la lettera di adesione (all.8 al punto O.d.g n.3), l’informativa per il trattamento dei dati 

aziendali comuni, giudiziari e particolari (all.9 al punto O.d.g n.3), l’accordo di segretezza (all.10 al 

punto O.d.g n.3), la tabella della quota annuale (all.11 al punto O.d.g n.3)e il Regolamento di utilizzo 

logo (all.12 al punto O.d.g n.3)affinché ne vengano condivisi ed approvati i contenuti.  

 

Il Consiglio,dopo aver attentamente valutato tutta la documentazione relativa alla richiesta di adesione 

all’Associazione GBC Italia, all’unanimità 

DELIBERA  

( n.3/1 del 26/10/2018) 

 

approva la proposta di adesione dell’Università degli Studi di Perugia al Green Building Council 

ritenendo un’opportunità lo sviluppo di un network per il confronto su tematiche di estremo interesse ed 

attualità quali la sostenibilità energetico ambientale degli edifici ed il recupero e la valorizzazione del 

patrimonio storico artistico. Contestualmente tutti i membri del Consiglio approvano lo Statuto 

dell’Associazione GBC Italia, il manifesto dei soci, il regolamento di ammissione, rinnovo e dimissione 

dei soci, la lettera di adesione, l’informativa per il trattamento dei dati aziendali comuni, giudiziari e 

particolari, l’accordo di segretezza, la tabella della quota annuale e il Regolamento di utilizzo logo, 

incaricando il Direttore di farli pervenire presso i competenti organi collegiali dell’Università degli 

Studi di Perugia affinché possano discutere e deliberare nelle competenti sedi l’adesione dell’Università 

degli Studi di Perugia all’associazione Green Building Council Italia. Il Consiglio delibera inoltre di 

proporre il CIRIAF quale struttura di coordinamento tra le strutture dipartimentali richiedenti ed indica 

il prof. Franco Cotana quale referente nei rapporti con l’Ateneo per tutti gli adempimenti derivanti 

dall’adesione all’Associazione Green Building Council. 

 

Il Presidente inoltre presenta al Consiglio le seguenti proposte di collaborazione scientifica: 

Il prof. G. Baldinelli ha il proposito di sottoscrivere un contratto di ricerca con la Società FERRAM 

RECYCLING srl avente per oggetto: “Supporto allo studio di fattibilità di un processo volto 

all’ottenimento di materiali metallici utilizzabili in ambiente siderurgico a partire da materiali 

derivanti dallo smaltimento dei pneumatici”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 18 mesi, con 

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

Il prof. A. Borri ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la Società Cattolica 
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Beni Immobili srl avente per oggetto: “Supporto all’attività di studio delle strategie di intervento per 

la riduzione della vulnerabilità sismica di un immobile di proprietà della Società adibito ad uso 

scolastico, sito a Verona”” Il progetto di ricerca avrà una durata di 6 mesi, con decorrenza dalla stipula 

del presente contratto e la società verserà al DI un importo di € 5.000,00 + iva. 

Il prof. A. Borri ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la Società Ingegneri 

Riuniti spa avente per oggetto: “Supporto all’attività di studio delle strategie di intervento per la 

riduzione delle carenze strutturali delle costruzioni storiche tutelate”.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 € 8.000,00 + iva. 

Il prof. L.Postrioti ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la Società STSE srl 

avente per oggetto: “Analisi delle potenzialità dei sistemi Ducted Fuel Injection (DFI)”.Il progetto di 

ricerca avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza da dicembre 2018 e la società verserà al DI un 

importo di € 10.000,00 + iva. 

Il prof. P.Valigi ha il proposito di sottoscrivere un accordo di collaborazione con la Società Idea-RE 

srl avente per oggetto: “WP:Fattibilità funzionalità avanzate “. 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 € 

15.000,00 + iva 

Il prof. N. Grimaldi ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la Società 

TIBERINA SOLUTION SRL avente per oggetto: “Analisi sperimentale e numerica circa le 

opportunità di sviluppo di un processo di fabbricazione di CO- Stampaggio per componenti strutturali 

per applicazioni su sistemi sospensioni AUTOMOTIVE “. Il progetto di ricerca avrà durata fino al 

30/06/2019, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società verserà al DI un importo di € 

12.000,00 + iva 

Il prof. G. Baldinelli riferisce dell’avvenuto ordine per un importo di € 6.500,00 + iva nell’ambito della 

convezione sottoscritta con GM Global Propulsion System srl 

Il prof. M. Dionigi riferisce dell’atto esecutivo per lo “sviluppo ed ottimizzazione di sensori a 

microonde per la misura in linea di caratteristiche di qualità di materiale sfuso su macchinari industriali” 

per un importo di € 8.900,00 + iva nell’ambito dell’accordo quadro esistente con G.D. spa 

Il Prof. E. Cardelli porta a ratifica la convenzione operativa con il Dipartimento di Energia, Ingegneria 

dell’Informazione e modelli Matematici (DEIM/UNIPA) avente ad oggetto sia attività di ricerca e 

consulenza che attività di didattica e formazione. 

Il Prof. E. Cardelli ha il proposito di sottoscrivere un accordo di collaborazione quadro con l’INAIL 

riguardante la cooperazione scientifica finalizzata al miglioramento delle condizioni di salute e 

sicurezza dei lavoratori - analisi dello stato dell’arte dei sistemi di azionamento oleodinamici delle 

macchine ed attrezzature- individuazione di dispositivi per la rilevazione di campi elettrici e magnetici 

per attività in prossimità di linee elettriche ed apparecchi in tensione – per il periodo 2019/2021. 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

( n.3/2 del 26/10/2018)  

 

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 ancora, chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione per la partecipazione 

ai seguenti progetti di ricerca:  

- Progetto AO/1-9191/18/NL/FE “Very high data receiver for the Earth-Space link n the 22 GHz 

frequency for future Moon exploration Missions” nell’ambito del programma ESA EXPRESS 

PROCUREMENT (EXPRO+)/OPEN-COMPETITIVE per un importo di € 97.304,00, durata 15 

mesi responsabile scientifico Dott. Ing. Federico Alimenti. Per il Dipartimento si prevede un impegno 
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complessivo di 1614 ore uomo, l’utilizzo di laboratori, strumentazioni e attrezzature. Docenti coinvolti 

nel progetto: Prof. Luca Roselli, Prof. Paolo Mezzanotte, Dott. Ing. Stefania Bonafoni, Dott. Ing. 

Roberto Vincenti Gatti, Dott. Luca Rugini, Dott. Ing. Giuseppe Baruffa, Prof. Paolo Banelli. Assegnisti 

di ricerca: Dott. Ing. Valentina Palazzi. 

 

- Progetto “Electricity generation from biogas/natural gas using solid oxide fuel cell” – responsabile 

Ing. Giovanni Cinti, progetto applicato al ministero dell’educazione (KSA) con la collaborazione 

dell’Università di Al Qura University (KSA). 

 

Il Consiglio, unanime e seduta stante 

 

 

DELIBERA 

(n. 3/3 del 26/10/2018)  

 

di approvare la richiesta di partecipazione e accordi di collaborazione alle attività di ricerca sopra 

descritte. 

 

 

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

dei seguenti progetti di ricerca: 

 

- Grant Agreement number 821079 – ITD/IADP/TA – SYSY ITD dal titolo E-BRAKE della durata 

di 36 mesi- per un importo di € 90.000,00 responsabile scientifico Prof. Paolo VALIGI 

-Progetto Tender AO/1-9250/18/NL/NR, DIELECTRIC HIGH POWER OUTPUT DE-

MULTIPLEXER AT Ku/Ka-BAND, ARTES Advanced Technology, Activity Reference 5C.361, 

Activity No. 1000022421 in the “esa-star” system – responsabile scientifico. Dott. Ing. Cristiano 

Tomassoni. Il progetto prevede lo studio e la fornitura di Multiplexer in banda Ku/Ka ad alte prestazioni 

per satelliti che siano in grado di supportare alte potenze. Il ruolo dell'Università di Perugia è quello di 

consulenza nello studio e nella progettazione di tali strutture. Partecipanti:RF microtech (prime) ed 

Università di Perugia. Valore totale del progetto:800K Quota Università di Perugia:100K€ 

Il Consiglio, unanime e seduta stante 

DELIBERA 

( n. 3/4 del 26/10/2018)  

 

di approvare il finanziamento sopra descritto e tutte le attività di ricerca che ne deriveranno. 

 

 

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

SEM accoppiata ad analisi EDS del difetto su n.4 zone di lamiera in acciaio inossidabile spessore 0.6 

mm saldata al plasma - corrispettivo € 865,00 +IVA; 

Prof. A. Borri - committente Scuola di Amministrazione Pubblica – Docenza nell’ambito del Corso su 

“Norme tecniche di costruzione 2018” - corrispettivo € 650,00 +IVA 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA 

(n. 3/5 del 26/10/2018)  

 

di approvare lo svolgimento dell’ attività conto/terzi sopra descritte. 
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Il Presidente presenta al Consiglio per la conseguente approvazione il nuovo tariffario delle prestazioni 

del laboratorio Prove su Strutture e Materiali (Lastru) con sede in Terni via Pentima bassa n.21 e 

inoltrato dal responsabile scientifico pro. Antonio Borri. 

 

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante 

DELIBERA 

( n. 3/6  del 26/10/2018)  

 

di approvare il nuovo tariffario che si allega alla presente delibera (All. n.13 al punto O.d.g n.3 ). 

 

Il Presidente infine informa il Consiglio che l’accordo Erasmus + Programme Key Action 1 –Mobility 

for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility- Inter-institutional agreement 

2017-2020/2021 sottoscritto dal Magnifico Rettore in data11/10/2018 è unico e riguarda il Dipartimento 

di Ingegneria, Ingegneria Civile ed ambientale ed Economia(All. n.14 al punto O.d.g n.3). 

 

Il Consiglio ne prende atto 

 

Il Presidente non avendo ulteriori richieste/atti da portare in approvazione, propone  di passare alla 

discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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4)  Richiesta di contratti di lavoro autonomo 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste relative all’attivazione di 

contratti di prestazione d’opera intellettuale di tipo occasionale, ai sensi di quanto sancito dal 

“Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università 

degli Studi di Perugia”, emanato con D.R. n. 1461 del 25/07/2006 in applicazione dell’Art. 32 del 

D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 248/2006, nel rispetto di quanto disposto dall’art.101 

del nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo e in 

ottemperanza alle disposizioni di cui alla Direttoriale prot.n.37256 del 03/12/2013, riferita ai 

contratti di lavoro flessibile, inoltrate da parte dei seguenti colleghi: 

Il Prof. Paolo Banelli propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 
occasionale per attività relative al progetto: “Tecniche di campionamento e ricostruzione di 
segnali su grafo applicate a reti di sensori wireless dotate di sistemi di energy-harvesting”, la 
cui prestazione dovrà essere svolta entro il 31 marzo 2019.L’importo del contratto è di € 
4.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico prestatore e struttura e graverà su fondidi cui il 
medesimo è responsabile ed assegnati alla Voce PJ: UA.PG.DING.ESSELUSF17VP 

 
Il Presidente specifica che il ricorso a tale incarico, come previsto dall’art. 1 -  comma 1 - secondo 

periodo Legge n.311/2004, nonché dalle novità introdotte dall’art.46 del  D.L. 25/06/2008 n. 112 con 

cui è stato modificato l’art. 7 –6° comma- del D.Lg.vo 30/03/2001 n.165, è determinato dalla 

straordinarietà degli eventi legati a studi di elevata complessità e riguardano attività che esulano dai 

compiti istituzionali dei dipendenti ovvero strumentali alla ricerca sia istituzionale sia convenzionata. 

Si specifica infine che il ricorso alla tipologia di lavoro autonomo suddetto è legato all’assenza di 

strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi e 

perciò propone,in virtù di quanto stabilito dalla circolare summenzionata di richiedere al Dirigente 

della Ripartizione di rendere disponibili gli elenchi delle graduatorie vigenti con i relativi bandi di 

selezione. 
 

Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

(4/1 del 26/10/2018) 

di approvare la richiesta sopradescritta e la spesa che ne deriverà che graveranno sui fondi del 

proponente. 

 

Il Presidente non avendo ulteriori richieste/atti da portare in approvazione, propone  di passare alla 

discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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5) Richiesta assegni di ricerca e borse di studio e di ricerca finanziati dal D.I. 
 
In relazione al conferimento di Assegni di ricerca, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 tipologia b) 5-6 

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

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

le richieste inoltrate da parte dei seguenti colleghi: 

Prof. Paolo Valigi 

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

orientati ai dati per modelli di rilevazione e previsione di anomalie”, con durata di 12 mesi per un 

importo di € 23.800,00. 

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

pubblici su voce dicosti CA.07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per 

la ricerca”PJ UA.PG.DING.AGRIST18PV per € 23.800,00di cui il richiedente è responsabile; 

Prof. Paolo Valigi 

Settore scientifico ING-INF/04 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Strumenti di machine learning 

applicati alla robotica e all’automatica”, con durata di 12 mesi per un importo di € 29.000,00. 

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

internazionali su voce di costi CA.07.70.01.04.01 ““Costi operativi progetti – finanziamenti competitivi 

erogati da organismi internazionali”PJ UA.PG.DING. E_BRAKE17PVdi cui il richiedente è 

responsabile; 

Ing. Roberto Vincenti Gatti 

Settore scientifico ING-INF/02 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Sistemi radar innovativi basati su 

architetture a onda continua e antenne a scansione in frequenza”, 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.07.70.01.01.03 “Costi operativi progetti - quota di competenza per altri 

finanziamenti competitivi da miur”PJ UA.PG.DING.ENIACFEA  per € 23.786,76 di cui il Prof. 

Federico Alimenti è responsabile; 

Dott. Fabrizio Frescura 

Settore scientifico ING-INF/03 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Sensoristica Digitale per 

applicazioni Smart LivestockFarming”, con durata di 12 mesi per un importo di € 24.400,00. 

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. PSR17FFRE per € 24.400,00di cui il richiedente è responsabile; 

 

Dott. Fabrizio Frescura 

Settore scientifico ING-INF/03 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Algoritmi di Machine Learning e 

per applicazioni Smart LivestockFarming”, con durata di 12 mesi per un importo di € 24.400,00. 

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. PSR17FFRE per € 24.400,00di cui il richiedente è responsabile; 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.5/1 del 26/10/2018) 

 

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

 

Il Presidente non avendo ulteriori richieste/atti da portare in approvazione, propone  di passare alla 

discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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6)  Approvazione relazioni annuali assegnisti di ricerca 

 

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

relazione annuale i seguenti assegnisti di ricerca: 

 

- dott. Davide Astolfi(All. n.1 al punto O.d.g n.6) 

 

Il Consiglio, unanime, prende atto. 

 

Il Presidente non avendo ulteriori richieste/atti da portare in approvazione, propone  di passare alla 

discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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7) Autorizzazioni di spesa 

 

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

l’autorizzazione per procedere alle seguenti spese: 

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

alle seguenti Associazioni: 

Prof. F. Alimenti – IEEE – anno 2018/2019- anno 2018/2019 a gravare su Voce COAN. 

CA.09.90.01.01.09-Ricerca di base - Budget economicoPJ:UA.PG.DING.RICBA18FA; 

Prof. P. Banelli - IEEE – anno 2018/2019 - anno 2018/2019a gravare su Voce COAN. CA. 

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

economicoPJ:UA.PG.DING.IMEC16PB; 

Prof. M. Battistoni – ASME + article pack - anno 2018/2019a gravare su Voce COAN. CA. 

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

economicoPJ:UA.PG.DING.41SOLF10 MB; 

Prof. S. Bonafoni– IEEE – anno 2018/2019 a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.06.01 Costi 

operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca- Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.RICVARSB; 

Prof. E. Cardelli – AEIT  e ASME – anno 2018/2019 a gravare suVoce COAN. CA.07.70.01.05.01-

Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca- Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.41PRES14EC; 

Prof. G. Cinti – HYDROGEN EUROPE RESEARCH – anno 2017 a gravare su Voce COAN. 

CA.07.70.01.04.01 Costi operativi progetti - quota di competenza per finanziamenti competitivi per 

ricerca da parte dell'unione europea - Budget economicoPJ:UA.PG.DING.ELECTROU16GC; 

Prof. F. Radicioni – ION - anno 2018/2019 a gravare su Voce COAN. CA. CA.07.70.01.05. Costi 

operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricerca- Budget economicoPJ:UA.PG.DING. 

39COMV12FR; 

Prof. G. Reali – IEEE e ACM – 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- Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING.REGUMB15GR - 

Prof. L. Roselli – IEEE – anno 2018/2019 a gravare su Voce COAN. CA. CA.07.70.01.01.03 Costi 

operativi progetti - quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur-  Budget 

economicoPJ:UA.PG.DING. ENLIGHT17LR; 

Prof. C. Tomassoni – IEEE - 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- Budget economicoPJ:UA.PG.DING. 

RFMICH17CT 

Prof. P. Valigi – IEEE - 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 -- Budget economicoPJ:UA.PG.DING. 

ART17PV -; 

 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.7/1 del 26/10/2018) 

 

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. 
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8)  Autorizzazioni frequentazione strutture DI; 

 

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta della Prof.ssa Cinzia Buratti di autorizzare lo studente 

Said BOUZIT dell’Università di Agadir del Marocco a frequentare i locali del Dipartimento di Ingegneria 

e del CIRIAF dal 16 ottobre al 20 dicembre p.v. per avviare attività di studio e ricerca su tematiche di 

interesse comune nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca attivo presso il paese di provenienza. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 

 

Il Presidente informa altresì il Consiglio della richiesta di alcuni studenti di poter utilizzare l’Aula Magna 

e l’atrio interno dell’edificio centrale il giorno 23 novembre con la finalità di promuovere un evento di 

benvenuto alle matricole 

Il Consiglio unanimemente concorda. 

 

 

Il Presidente non avendo ulteriori richieste/atti da portare in approvazione, propone  di passare alla 

discussione del successivo punto all’ordine del giorno. 

Il Consiglio unanimemente concorda. 
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9)    Proposta di istituzione di un master di II livello “Management dei processi sanitari”; 

 

Il Presidente invita il Prof. Franco Cotana a descrivere la proposta di Convenzione tra la 

Fondazione Roche e l’Università degli Studi di Perugia riguardante l’erogazione di un 

contributo da destinare al finanziamento del Master di II livello in “Management dei processi 

sanitari” che sarà attivato presso il Dipartimento di Ingegneria.  

Il Prof. Franco Cotana spiega che la Fondazione Roche, costituita dai seguenti soci Fondatori: 

Roche S.p.A., Roche Diagnostics S.p.A. e Roche Diabetes Care Italy S.p.A., si è mostrata 

interessata a supportare l’attivazione del Master anche mediante il predetto contributo, in 

quanto da anni impegnata nel campo della ricerca scientifica indipendente, dell’assistenza 

sanitaria, dell’attività delle associazioni che sostengono i pazienti.  

L’oggetto della Convenzione prevede l’attivazione di un master di durata annuale di II livello 

in “Management dei processi sanitari”, in collaborazione con la Fondazione Roche. Il Master è 

finalizzato alla formazione di una figura professionale specializzata di tipo manageriale per la 

gestione di strutture sanitarie a tutti i livelli, con caratteristiche in grado di governare i processi 

sanitari per una ottimizzazione quantitativa, qualitativa ed economica e facente uso di 

competenze nelle aree dell’ingegneria gestionale, dell’ingegneria meccanica ad indirizzo 

gestionale, dell’economia, della medicina e della farmacia.  

L’importo del finanziamento è pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00).  

A questo punto il Presidente prende la parola e chiede ai presenti di esprimersi in merito allo 

schema di convenzione (all.to n.1 al punto O.d.G. n.9) e alla conseguente stipula.  

Dopo attenta valutazione, Il Consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

( n.9/1 del 26/10/2018) 

esprimendo di approvare lo schema di  convenzione propedeutica all’attivazione e 

conseguente svolgimento di un Master Universitario di II livello dal titolo 

“MANAGEMENT DEI PROCESSI SANITARI” e di conferire mandato al Direttore per 

la trasmissione della documentazione inerente agli Organi Collegiali dell’Ateneo per il 

seguito di competenza. 
 

Il Presidente di seguito chiede al prof F. Cotana di illustrare il progetto di articolazione delle 

attività formative del Master di II livello in “Management dei processi sanitari» da istituire 

secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento di Ateneo dei corsi per master 

universitario e del D.M. n. 270/2004, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università 

degli Studi di Perugia è istituito, per l’a.a. 2019/2020. 

Il Master si inserisce nelle attività di formazione finalizzate a formare figure specializzate di 

tipo manageriale, per la gestione di strutture sanitarie a tutti i livelli con caratteristiche in 

grado di governare i processi per un’ottimizzazione qualitativa, quantitativa ed economica. 

Un altro aspetto peculiare è la possibilità di effettuare stage formativi presso strutture e 

aziende qualificate pubbliche e private. 

Il Presidente chiede dunque al Consiglio di procedere all’approvazione del piano finanziario, 

il regolamento ed il relativo progetto formativo riportato in allegato (all.ti n. 2, 3 e 4 al punto 

dell’O.d.g. n.9). 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta e  

DELIBERA 

(n.9/2 del 26/10/2018) 

di autorizzare la predisposizione delle procedure  necessarie per l’istituzione e l’organizzazione 

del sopradescritto Master di II° livello.  
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10) Installazione di una Test room: determinazioni. 

 

 

 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta progettuale del Prof. Fabio Bianconi, professore presso il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, relativa all’installazione di una test room in 

legnoall’interno dell’area del Polo di Ingegneria. 

 

Il Presidente 
 

- Tenuto conto che il DICAcondelibera di Consiglio di Dipartimento del 31/05/2018 ha approvato la 

convenzione relativa agli “Studi sull'ottimizzazione morfologica ed energetica inerente processi 

realizzativi e abitazioni in legno”, finanziata da Abitare+, con sede in via Camillo Bozza, 14, 06073 

Corciano PG, P.IVA 03392950543, responsabile Prof. Fabio Bianconi; 

- Richiamato l’art. 8 comma e del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile 

e Ambientale, a mente del quale il Consiglio “stabilisce l’impiego delle risorse e degli spazi assegnati al 

Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica“; 

- Considerato che l’installazione avverrà a cura e spese della società finanziatrice, la quale si farà carico 

anche delle spese per il ripristinoallo stato di origine dei luoghi a conclusione della ricerca, senza alcun 

onere per le strutture dipartimentali; 

- Dato atto che tale installazione non pregiudica in alcun modo la fruibilità dei luoghi o la sicurezza degli 

stessi; 

- Preso atto del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale; 

- Ritenuto pertanto opportuno autorizzare della installazione provvisoria; 

Invita i colleghi ad esprimere il loro parere. 

Il Consiglio unanime 

DELIBERA 

(n.10/1 del 26/10/2018) 

- di autorizzare la collocazione di una test-room in legno per le esigenze della ricerca “Studi 

sull'ottimizzazione morfologica ed energetica inerente processi realizzativi e abitazioni in legno”, come 

definito dalle tavole allegate che costituiscono parte integrante (Allegato n. 1 al punto o.d.g. n.10). 
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11)   Cogeneratore a servizio del complesso edilizio di Ingegneria - Dismissione e cessione tramite 

procedura di evidenza pubblica 

 
 

Preso atto che con DDG n. 9 del 22.1.2015 è stata dichiarata in capo all’Università la 

proprietà del gruppo di cogenerazione, Caterpillar G3516B LE, matricola CAT 

00000TCSC0353, ubicato presso il Dipartimento di Ingegneria, ed è stato dato mandato al 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria di procedere all’inventario dei 

predetti beni; 

Vista la nota Prot. n. 57623 del 10.08.2016 con cui il Prof. Castellani, unitamente ad una 

relazione delle attività svolte nell’ambito della convenzione tra Università e Dipartimento di 

Ingegneria per la presa in carico del cogeneratore, consegnava alla Ripartizione Tecnica la 

Licenza di Officina N.PGE02233E rilasciata dall’Agenzia delle Dogane il 02.05.2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2017 n.10bis) con cui, vista 

l’incertezza del beneficio economico nel breve periodo di rimettere in esercizio il 

cogeneratore, si autorizzava la chiusura della Licenza di Officina n. PGE02233E, incaricando 

il Prof. Francesco Castellani, già delegato con decreto DR n. 848 del 28.5.2015, ad espletare 

le operazioni necessarie alla riconsegna della Licenza di Officina e chiusura delle posizioni 

aperte con gli organi preposti quali Terna SpA, Gestore Servizi Energetici SpA, Autorità per 

l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, senza oneri economici a carico dell’Ateneo; 

Considerato che con la medesima delibera si autorizzava la Ripartizione Tecnica a chiudere il 

contatore del metano, PDR 01611300060234, a servizio del cogeneratore; 

Preso atto che la Licenza di Officina n. PGE02233E è stata restituita all’Agenzia delle 

Dogane il 6.12.2017 ed in pari data il contatore del metano, PDR 01611300060234, è stato 

sigillato da 2iRete Gas; 

Tenuto conto invece che per quanto riguarda le posizioni aperte con gli organi preposti, 

queste, possono essere chiuse solo dopo aver prodotto il verbale di dismissione fisica, come 

verificato dall’Energy manager nei contatti con gli Enti stessi; 

Vista a tal proposito la nota Prot. 73692 del 25.9.2018 con cui il Prof. Saccomandi, Direttore 

del Dipartimento di Ingegneria, chiede, in considerazione del fatto che l’impianto risulta ad 

oggi disattivo, il Nulla Osta per procedere, nel rispetto della normativa vigente, alla vendita 

dello stesso, visto l’interesse manifestato da parte di soggetti privati; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/10/2018 n.7 con cui si autorizza il 

Dipartimento di Ingegneria ed l’Energy Manager ad adottare, ognuno per le rispettive 

competenze, tutti gli atti necessari e conseguenti all’avvio delle procedure di vendita 

dell’impianto di cogenerazione in oggetto, ivi compresi gli adempimenti previsti dagli Organi 

preposti (Agenzia Dogane, TERNA, GSE, AEEGSI), prevedendo che, a conclusione della 

procedura di vendita dell’impianto di cogenerazione, il Consiglio di Amministrazione venga 

reinvestito della tematica in questione per l’assunzione di ogni determinazione in merito alla 

destinazione dei relativi proventi. 
 

Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.11/1 del 26/10/2018) 

 

di autorizzare  l’Energy Manager alla formalizzazione degli adempimenti previsti agli Organi 

preposti (Agenzia Dogane, TERNA, GSE, AEEGSI); 

di autorizzare il segretario amministrativo di procedere alla predisposizioni della cessione 

mediante procedura ad evidenza pubblica. 
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12) Discarico Beni Inventariabili: provvedimenti 

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

consegnatario, prospetta al Consiglio una lista di strumenti ed attrezzature in avaria o obsoleti 

per i quali, ai sensi di quanto disposto dall’art.7 del Regolamento per l’inventario dei beni , 

emanato nel rispetto dei principi stabiliti dall’art.58 del Regolamento per l’Amministrazione la 

Finanza e la Contabilità  approvato con decreto Rettorale n.2412 del 30/12/2014, è auspicabile 

procedere al discarico inventariale. 

 

Il Consiglio, dopo un’attenta valutazione, all’unanimità 

 

DELIBERA 

( n. 12/1 del 26/10/2018) 

 

di approvare il discarico inventariale dei beni mobili del Dipartimento di seguito riportati: 

SK Video Matrox RTX 100 nr. bene 150  OLD CCL Ingegneria Meccanica (prof. Cardelli) 

Fax nr. Inventario 10001503 (prof. Bidini) 

Colonna Pc nr. Inventario Amm. Centrale 21376 (prof.ssa Barelli) 

 

Il Presidente inoltre, pone all’attenzione del Consiglio di valutare l’opportunità di 

mantenere in proprietà il motociclo Honda targato BT 64202. Infatti, esaminando sia la 

direttiva ministeriale n. 6/2011 del 28 marzo 2011 riguardante “Misure di contenimento e 

razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture 

in dotazione alle amministrazioni pubbliche” e il  DPCM 25/09/2014 – art.4 – Censimento 

permanente delle autovetture e veicoli di servizio-  

sembra che tale veicolo non rientra tra le tipologie  consentite.   

 

Lo stesso rende noto ai componenti del Consiglio che, al fine di acquisire maggiori 

elementi valutativi, si è confrontato con il sub-consegnatario del bene in questione, nonché 

responsabile del laboratorio di ricerca di interesse, prof. Gianluca Rossi, il quale con 

comunicazione email del 23/10/2018 forniva ulteriori considerazioni personali a supporto 

della possibilità di un'eventuale alienazione del bene. 

 

Il Presidente a seguito di queste indagini e per evitare problemi di qualsiasi tipo al 

dipartimento propone al Consiglio di procedere alla vendita del mezzo in questione. 

 

 
Il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA  

(n.12/2 del 26/10/2018) 

 

di autorizzare il segretario amministrativo di procedere alla predisposizioni della cessione 

mediante procedura ad evidenza pubblica. 
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13) 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.13/1 del 26/10/2018) 

 

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

 Decreto del Direttore n.80 dell’11/09/2018 avente ad oggetto: 

Approvazioneprogetto dal titolo “Fostering the energy Autarky: Thermal Energy, Hydrogen; Oxygen an 

Electricity from 100% Renewable Sources”; 

 Decreto del Direttore n.83 del 21/09/2018 avente ad oggetto: 

Approvazioneprogetto dal titolo “Very high data rate receiver for the Earth Space link in the 22 GHz 

frequency for future Moon esploration” 

 Decreto del Direttore n.84 del 26/09/2018 avente ad oggetto: 

Proposta di Budget annuale esercizio 2019 e triennale esercizi 2019/2021; 

 Decreto del Direttore n.86 del 01/10/2018 avente ad oggetto: 

Autorizzazione n.2 nuovi assegni di ricerca annuale proponente prof. F. Castellani; 

 Decreto del Direttore n.87 del 02/10/2018 avente ad oggetto: 

Autorizzazione attivazione una nuova borsa di studio per attività di ricerca post-laurea - proponente prof. 

Buratti; 

 Decreto del Direttore n.89 del 04/10/2018 avente ad oggetto: 

Approvazione progetto dal titolo “C-band Inter-Satellite Link” 

 Decreto del Direttore n.91 del 09/010/2018 avente ad oggetto: 

Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di una Borsa di Studio per 

attività di ricerca Post-Laurea – resp. Prof.ssa Buratti; 

 Decreto del Direttore n.95 del 15/10/2018 avente ad oggetto: 

Autorizzazione n.1 nuovo assegno di ricerca annuale proponente prof. M. Battistoni; 

 Decreto del Direttore n.96 del 15/10/2018 avente ad oggetto: 

Autorizzazione n.1 nuovo assegno di ricerca annuale proponente prof. A.Borri; 

 Decreto del Direttore n.97del 18/10/2018 avente ad oggetto: 

Approvazioneprogetto dal titolo “Innovative Stategiesfor conservation and structural protection of 

Historical Buildings” 

 

 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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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. 23 del 19/09/2018 avente ad oggetto: 

Variazione al Bilancio Unico di previsioneAutorizzatorio – esercizio 2018; 

 

 DSA n. 24 del 19/09/2018avente ad oggetto: 

Disposizioni per il finanziamento di 1 posto da Ricercatore TD SSD ING INF/02 – Resp. prof. Paolo 

Mezzanotte – Autorizzazione Amm.ne Centrale partizione; 

 

 DSA n. 25 del 20/09/2018avente ad oggetto: 

Disposizioni per trasferimenti interni cofinanziamento progetti di ricerca finanziati dalla Cassa di 

Risparmio di Perugia Bando 2018 responsabili Prof.ssa Linda Barelli Prof. Paolo Carbone ; 

 

 DSA n. 26 del 20/09/2018avente ad oggetto: 

Disposizioni per rinnovo e nuovi assegni di ricerca proponenti: Prof. M.L. Fravolini, Dott. G. Cinti; 

Prof. P. Mezzanotte e Prof. P. Carbone- Autorizzazione Ufficio Compensi partizione; 

 

 DSA n. 28 del 01/10/2018avente ad oggetto: 

Disposizioni per nuovi assegni di ricerca prof. F. Castellani - Autorizzazione Ufficio Compensi 

partizione; 

 DSA n. 29 del 12/10/2018avente ad oggetto: 

Disposizioni per integrazione importo per Borsa di Dottorato di Ricerca come disposto dal MIUR D.M. 

n40 del 25/01/2018:Dott. G. Brizi XXXI dott. L. Tomassoni e Dott.ssa C:Antonini XXXII – 

Autorizzazione partizione Ufficio Compensi dell’ Amministrazione Centrale; 

 DSA n. 30 del 16/10/2018avente ad oggetto: 

Disposizioni trasferimenti interni – Movimentazioni interne per prelievo forfettario dipartimento 15% da 

attività conto terzi per la copertura dei costi per la ricerca; 

 DSA n. 31 del 16/10/2018avente ad oggetto: 

Disposizioni per nuovi assegni di ricerca proponente Prof M. Battistoni e Prof. A. Borri .Integrazione 

INPS II quadrimestre 2018 - Autorizzazione Ufficio Compensi partizione; 

 DSA n. 32 del 19/10/2018avente ad oggetto: 

Variazione di maggiori entrate per cessione nostra motozappa “Benassi”; 

 DSA n. 33 del 26/10/2018avente ad oggetto: 

Variazione al Bilancio Unico di previsione autorizzatorio – Esercizio 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; 

 

 Approvazione nuovi accordi Erasmus 

 

 

Il presidente, su proposta del prof. F.Cotana, delegato Erasmus, illustra nuovi accordi Erasmus: 

 

1  

VIA University College Denmark 

  

Franco Cotana 

 

 

Il consiglio unanime 

 

DELIBERA 

(n. 15/1 del 26/10/2018) 

 
di approvare gli accordi Erasmus presentati allegati al verbale (all. n.1-punto n.15).  

 

 

 Cultori della Materia 

 

Il presidente informa che, in base al Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia, su parere dei 

consigli di corso di studio, il consiglio è chiamato ad esprimersi in relazione all’inserimento dei cultori 

della materia nelle commissioni di esame. 

 

Il consiglio, acquisito il parere del consiglio intercorso di Ingegneria Meccanica del 23.10.2018, unanime 

 

DELIBERA 

(n. 15/2 del 26/10/2018) 

 
di attribuire la qualifica di cultore della materia, proposta dai docenti titolari dell’insegnamento e approvate 

dal consiglio intercorso di Ingegneria Meccanica del 23.10.2018.  
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16)  Varie ed eventuali; 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda 
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17)  Progetto PRO3: corso avanzato UNISTUDIUM; 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il Magnifico Rettore con proprio decreto n.78 del 

30/01/2018 ha disposto le attività ai fini della realizzazione per il nostro Ateneo di tre laboratori 

PBL e la loro interconnessione nell’ambito del progetto PRO3 Azione B5: “Laboratori per 

l’apprendimento collaborativo e basato su progetti . anno 2018. Il Coordinatore del progetto è il 

prof. Davide Ranucci, i laboratori saranno realizzati presso il Dipartimenti di Fisica e Geologia, 

di Ingegneria e di Matematica e informatica. Il referente per il nostro Dipartimento è stato 

individuato nella persona del Prof, Paolo Valigi ed il budget assegnato  alla struttura per 

l’acquisizione di beni servizi destinati alla realizzazione del laboratorio ammonta ad €  

30.500,00. 

Il Consiglio unanime ne prende atto 
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18) Varie ed eventuali; 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda 
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19). Procedura di valutazione AA 2016/2017 e AA 2017/2018 per l’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della L. 240/2010 – ricercatori  

 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione 

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

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 

240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, 

previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, 

emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

 

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

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

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

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

deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

 

Visto che il Direttore pro tempore del Dipartimento di Ingegneria ha sempre inviato via titulus al 

Magnifico Rettore, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del "Regolamento sull'impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari (L. 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento 

dell'attività didattica (L. 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica. (Emanato con D.R. 2446 

del 23/12/2015)", lettera con la segnalazione di eventuali situazioni che sembravano non conformi alle 

normative in vigore rilevate nella chiusura dei registri eche il Magnifico Rettore non avendo mai risposto 

a queste segnalazioni ne ha invece avallato la regolarità; 

 

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

Regolamento Generale di Ateneo; 

 

 

 

       (alle ore 12,15 esce il Dott. Giorgio Baldinelli) 

 

Considerato che il Dott. Giorgio Baldinelli presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019, 

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

per l’A.A. 2016/2017, ha presentato domanda; 

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

giorno; 

 

Considerato che il Dott. Giorgio Baldinellipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 

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

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

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

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

dell’istante; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Dott. Giorgio 

Baldinelliè autore di due/più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

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

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della 

ricerca (VQR); 

Considerato che il Dott. Giorgio Baldinelli, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di 

violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 
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Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Giorgio Baldinelli e la 

valutazione positiva del Dott. Giorgio Baldinelli 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott.Giorgio Baldinelli. , 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Giorgio Baldinelli ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

(alle ore 12,18 rientra il Dott. Giorgio Baldinelli ed esce il Dott. Paolo Verducci) 

 

 

Considerato che il Dott. Paolo Verducci presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019, 

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

per l’A.A. 2016/2017, ha presentato domanda; 

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

giorno; 

 

Considerato che il Dott. Paolo Verducci possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

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

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

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

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

dell’istante; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Dott. Paolo 

Verducci è autore di due/più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

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

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della 

ricerca (VQR); 

Considerato che il Dott. Paolo Verducci, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di 

violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Paolo Verducci e la 

valutazione positiva del Dott. Paolo Verducci 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott.Paolo Verducci , 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Paolo Verducciai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

- (alle ore 12,21rientra il Dott. Paolo Verducci ed esce il Dott Mirko Filipponi) 

 

Considerato che il Dott. Mirko Filipponi presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019, 

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

per l’A.A. 2017/2018, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Mirko Filipponinon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno; 

 

Considerato che il Dott. Mirko Filipponipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
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- Per quanto concerne le attività didattiche, dalla programmazione didattica relativa al triennio 

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

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

dell’istante; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Dott. Mirko 

Filipponiè autore di due/più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

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

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della 

ricerca (VQR); 

Considerato che il Dott. Mirko Filipponi, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di 

violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Mirko Filipponi e la 

valutazione positiva del Dott. Mirko Filipponi 

Il Consiglio 

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

delibera 

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

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Mirko Filipponiai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

\     (alle ore 12,24rientra il Dott Mirko Filipponi) 

 

Considerato che il Dott. Michele Battistoni presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 

25.09.2019, pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2017/2018, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Michele Battistoninon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno in quanto assente giustificato alla seduta del Consiglio; 

 

Considerato che il Dott. Michele Battistoni possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 

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

- Per quanto concerne leattività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili di struttura 

emerge che il DottMichele Battistoniha regolarmente svolto le attività didattiche integrative 

nell’anno accademico 2014/2015; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Dott. Michele 

Battistoniè autore di due/più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente 

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

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della 

ricerca (VQR); 

Considerato che il Dott. Michele Battistoni, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di 

violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Michele Battistoni e la 

valutazione positiva del Dott. Michele Battistoni; 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott.Michele Battistoni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Michele Battistoniai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 
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Considerato che laDott.ssa Carla Binucci presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019, 

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

per l’A.A. 2017/2018, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssaCarla Binuccinon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno in quanto assente giustificato alla seduta del Consiglio; 

 

Considerato che la Dott.ssaCarla Binuccipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

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

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

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

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

dell’istante; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che la Dott.ssaCarla 

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

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate 

ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca 

(VQR); 

Considerato che la Dott.ssaCarla Binucci, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di 

violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssaCarla Binucci e la 

valutazione positiva della Dott.ssaCarla Binucci; 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssaCarla Binucci, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssaCarla Binucciai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

(alle ore 12,27 esce il Dott Luca Rugini ) 

 

Considerato che il Dott. Luca Rugini presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019, 

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

per l’A.A. 2017/2018, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Luca Rugininon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

 

Considerato che il Dott. Luca Ruginipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

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

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

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

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

dell’istante; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Dott. Luca 

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

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate 

ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca 

(VQR); 

Considerato che il Dott. Luca Rugini, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di 
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violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Luca Ruginie la 

valutazione positiva del Dott. Luca Rugini 

 

Il Consiglio 

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

delibera 

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

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Luca Ruginiai fini dell’attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 

          (alle ore 12,30rientra il Dott Luca 

Rugini) 

 

20) Proposta di chiamata di idonei ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione dei 

ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 

30.12.2010 n. 240” (allegato al D.R. 829-31.05.2016) 

 Il presidente informa che con D.R. n.1772 del 16.10.2018 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo 
determinato, con regime di tempo pieno, ai sensi dell’art.24-comma 3-lettera b) della Legge 
240/2010, indetta con D.R. n.710/2018  per il settore concorsuale 09/B3–Ingegneria economico-
gestionale– SSD ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale e dal quale risulta dichiarato 
idoneo il candidato dott. Andrea Fronzetti Colladon. 

Il consiglio apre la discussione, in merito alla proposta di chiamata, ai sensi dell'art.9 del 
“Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. 1693 del 07.10.2011 e successive 
modificazioni e integrazioni del: 
- dott. Andrea Fronzetti Colladon qualericercatore universitario a tempo determinato, regime di 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

Dopo ampia discussione, il consiglio propone di chiamare a decorrere dal la  prima data utile: 
-il dott. Andrea Fronzetti Colladon quale ricercatore universitario a tempo determinato, regime di 
tempo pieno, ai sensi dell'art. 24comma 3 lettera b), della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 
09/B3–Ingegneria economico-gestionale– SSD ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale. 
Il consiglio unanime approva. 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 

 Il presidente informa che con D.R. n.1699 dell’08.10.2018 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo 
determinato, con regime di tempo pieno, ai sensi dell’art.24-comma 3-lettera b) della Legge 
240/2010, indetta con D.R. n.710/2018  per il settore concorsuale 09/H1–Sistemi di elaborazione 
delle informazioni– SSD ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni e dal quale risulta 
dichiarato idoneo il candidato dott. Fabrizio Montecchiani. 

Il consiglio apre la discussione, in merito alla proposta di chiamata, ai sensi dell'art.9 del 
“Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. 1693 del 07.10.2011 e successive 
modificazioni e integrazioni del: 
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- dott. Fabrizio Montecchiani qualericercatore universitario a tempo determinato, regime di tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

Dopo ampia discussione, il consiglio propone di chiamare a decorrere dal la  prima data utile: 
-il dott. Fabrizio Montecchiani quale ricercatore universitario a tempo determinato, regime di tempo 
pieno, ai sensi dell'art. 24comma 3 lettera b), della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 
09/H1–Sistemi di elaborazione delle informazioni– SSD ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 
informazioni. 
Il consiglio unanime approva. 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
 

 Il presidente informa che con D.R. n.1877 del 24.10.2018 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo 
determinato, con regime di tempo pieno, ai sensi dell’art.24-comma 3-lettera b) della Legge 
240/2010, indetta con D.R. n.710/2018  per il settore concorsuale 09/C2–Fisica tecnica e Ingegneria 
nucleare– SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale e dal quale risulta dichiarata idonea la 
candidata dott.ssa Anna Laura Pisello. 

Il consiglio apre la discussione, in merito alla proposta di chiamata, ai sensi dell'art.9 del 
“Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240” emanato con D.R. 1693 del 07.10.2011 e successive 
modificazioni e integrazioni della: 
- dott.ssa Anna Laura Pisello qualericercatore universitario a tempo determinato, regime di tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

Dopo ampia discussione, il consiglio propone di chiamare a decorrere dal la  prima data utile: 
-la dott.ssa Anna Laura Pisello quale ricercatore universitario a tempo determinato, regime di tempo 
pieno, ai sensi dell'art. 24comma 3 lettera b), della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 
09/C2–Fisica tecnica e Ingegneria nucleare– SSD ING-IND/11 – Fisica tecnica ambientale. 
Il consiglio unanime approva. 
 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta 
stante. 
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21).  Varie ed eventuali; 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda 
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22). Procedura di valutazione AA 2016/2017 e AA 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della L. 240/2010 – docenti II fascia 

 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione 

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

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 

240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, 

previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, 

emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

 

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

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

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

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

deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

 

Visto che il Direttore pro tempore del Dipartimento di Ingegneria ha sempre inviato via titulus al 

Magnifico Rettore, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del "Regolamento sull'impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari (L. 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento 

dell'attività didattica (L. 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica. (Emanato con D.R. 2446 

del 23/12/2015)", lettera con la segnalazione di eventuali situazioni che sembravano non conformi alle 

normative in vigore rilevate nella chiusura dei registri eche il Magnifico Rettore non avendo mai risposto 

a queste segnalazioni ne ha invece avallato la regolarità; 

 

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

Regolamento Generale di Ateneo; 

 

 

        

Considerato che il Prof. Luca Roselli presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019 

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

per l’A.A. 2016/2017., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Luca Rosellinon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del giorno 

in quanto assente alla seduta del Consiglio; 

 

Considerato che il Prof. Luca Rosellipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

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

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

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

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

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

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

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

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

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

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

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

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Luca Roselli, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Luca Roselliai fini dell’attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 

 

(alle ore 12,35 esce il Prof. Gianluca Reali ) 

 

 

 

Considerato che il Prof. Gianluca Reali presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019 

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

per l’A.A. 2017/2018., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Gianluca Realinon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno; 

Considerato che il Prof. Gianluca Realipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

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

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

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

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

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

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

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

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

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

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

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

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Gianluca Reali, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Gianluca Realiai fini dell’attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 

 

 (alle ore 12,38 rientra il Prof. Gianluca Reali ed esce il Prof Andrea Scorzoni ) 

 

Considerato che il Prof. Andrea Scorzoni presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019 

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

per l’A.A. 2017/2018., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Andrea Scorzoninon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno; 

Considerato che il Prof. Andrea Scorzonipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 
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- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

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

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

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

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

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

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

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

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

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

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Andrea Scorzoni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Andrea Scorzoniai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

 

(alle ore 12,41 rientra il Prof. Prof Andrea Scorzoni ed esce il Prof. Francesco Mariani) 

 

Considerato che il Prof. Francesco Mariani presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 

25.09.2019 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2017/2018., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Francesco Marianinon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno; 

Considerato che il Prof. Francesco Marianipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 

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

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

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

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

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

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

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

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

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

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

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

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 
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- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Francesco Mariani, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Francesco Marianiai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

      (alle ore 12,44rientra il Prof Francesco 

Mariani) 
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23).  Varie ed eventuali 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda 
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24.  Procedura di valutazione AA 2016/2017 e AA 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6 comma 14 e 8 della L. 240/2010 – docenti I fascia; 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la “Procedura di 

valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione 

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

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 

240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, 

previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, 

emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

 

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

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

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

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

deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

 

Visto che il Direttore pro tempore del Dipartimento di Ingegneria ha sempre inviato via titulus al 

Magnifico Rettore, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del "Regolamento sull'impegno didattico dei 

professori e ricercatori universitari (L. 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento 

dell'attività didattica (L. 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica. (Emanato con D.R. 2446 

del 23/12/2015)", lettera con la segnalazione di eventuali situazioni che sembravano non conformi alle 

normative in vigore rilevate nella chiusura dei registri eche il Magnifico Rettore non avendo mai risposto 

a queste segnalazioni ne ha invece avallato la regolarità; 

 

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

Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerato che il Prof. Pietro Burrascano presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019 

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

per l’A.A. 2016/2017., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Pietro Burrascanonon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno in quanto assente giustificato alla seduta del Consiglio; 

 

Considerato che il Prof. Pietro Burrascanopossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 

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

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

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

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

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

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

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

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

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

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

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

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

 

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

positiva dell’istante medesimo. 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Pietro Burrascano, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Pietro Burrascanoai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

 

        

Considerato che il Prof. Claudio Braccesi presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019 

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

per l’A.A. 2017/2018., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Claudio Braccesinon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno in quanto assente ingiustificato alla seduta del Consiglio; 

 

Considerato che il Prof. Claudio Braccesipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

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

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

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

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

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

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

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

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

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

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

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

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Claudio Braccesi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Claudio Braccesiai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

     (alle ore 12,47 esce il Prof. Franco Cotana) 

 

 

Considerato che il Prof. Franco Cotanapresente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019 

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

per l’A.A. 2017/2018., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Franco Cotananon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno; 

Considerato che il Prof. Franco Cotanapossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

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

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

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

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 
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- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è autore di 

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

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

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

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

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

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

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Franco Cotana, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Franco Cotanaai fini dell’attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 

 

 (alle ore 12,50 rientra il Prof Franco Cotana ed esce il Prof. Fabio Radicioni) 

 

Considerato che il Prof. Fabio Radicioni presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019 

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

per l’A.A. 2017/2018., ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Fabio Radicioninon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del 

giorno; 

Considerato che il Prof. Fabio Radicionipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

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

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

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

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

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

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

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

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

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

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

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

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Fabio Radicioni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Fabio Radicioniai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 
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 (alle ore 12,55 rientra il Prof Fabio Radicioni ed esce la Prof.ssa Edvige 

Pucci.) 

 

Considerato chelaProf.ssaEdvige Pucci presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 25.09.2019 

pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione la Prof.ssa Edvige 

Puccinon è presente alla discussione del presente punto all’ordine del giorno; 

Considerato che la Prof.ssa Edvige Puccipossiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

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

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

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

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

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

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

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

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

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

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

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

disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

 

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

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Edvige Pucci, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Edvige Pucciai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

 

   (alle ore 12,58 rientra la Prof.ssa Edvige Pucci.) 
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25.  Varie ed eventuali; 

 

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

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

Il Consiglio unanimemente concorda 
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Alle ore 13:00, esaurita la discussione di cui ai punti previsti dal presente ordine del giorno e non avendo 

null’altro da trattare, la seduta è tolta. 

  

  

   IL  SEGRETARIO  IL  PRESIDENTE   

 (sig. Giovanni Magara)          (prof. Giuseppe Saccomandi)        

  F.to Giovanni Magara             F.to Giuseppe Saccomandi 

 

 

Il presente verbale è composto da n.43 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n 43  e n.39 allegati.  

 

 

 


