
Verbale n.9/2017

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

L’anno duemiladiciasette addì 7 del mese di dicembre alle ore 9:00 si è riunito presso l’Aula Magna in seduta 
ordinaria, previa convocazione effettuata in data 28/11/2017, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria.
Premesso che gli aventi diritto sono stati convocati, sono presenti:

PROFESSORI ORDINARI E STRAORDINARI PR AG AI
1 BIDINI GIANNI X
2 BORRI ANTONIO X
3 BRACCESI CLAUDIO X
4 BURRASCANO PIETRO X
5 CARBONE PAOLO X
6 CARDELLI ERMANNO X
7 CONTI PAOLO X
8 COTANA FRANCO X
9 FRANCESCHINI GIORDANO X
10 GRIMALDI CARLO NAZARENO X
11 LIOTTA GIUSEPPE* X
12 MONGIARDO MAURO  X
13 PANE VINCENZO X
14 PERFETTI RENZO X
15 PUCCI EDVIGE* X
16 RADICIONI FABIO X
17 ROSSI FEDERICO X
18 ROSSI GIANLUCA X
19 SACCOMANDI GIUSEPPE X
20 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 DIDIMO WALTER*   X
    29 DI GIACOMO EMILIO   X

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

1



RICERCATORI

2



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

   65 DISCEPOLI GABRIELE         D X
  66 FABA ANTONIO      X
  67 FEMMINELLA MAURO       X
  68 FICOLA ANTONIO      X
69 FILIPPONI MIRKO      X
70 FRESCURA FABRIZIO      X
71 GRILLI LUCA X
72 MARSILI ROBERTO      X
73 MORETTI ELISA                   D X
74 MORETTI MICHELE             D X
75 MOSCHITTA ANTONIO  X
76 PISELLO ANNA LAURA     D     X
77 PLACIDI PISANA*       X
78 POMPEI MICHELE               D       X
79 PRESCIUTTI ANDREA        D X
80 RICCI ELISA     X
81 RUGINI LUCA X
82 SENNI LUCA                        D     X
83 TOMASSONI CRISTIANO X
84 VENANZONI GIUSEPPE    D X
85 VERDUCCI PAOLO X
86 VERGORI LUIGI                  D X
87 VINCENTI GATTI ROBERTO     X
88 ZANETTI ELISABETTA      X

RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMM.
89 BALDELLI VANDA X

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

RAPPRESENTANTI STUDENTI
103 BOVINI DARIO X
104 GAMBELLI ALBERTO MARIA    X
105 LUZI ALESSANDRO PIETRO X
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106 MANCINI SILVIA    X
107 MENICONI MARCO X
108 PASSERINI FEDERICA X
109 PELLICCIA EDOARDO X
110 POGGI LEOLUCA    X
111 RAMADORI GIUSEPPE  X
112 SAVOIA GIORGIO   X 

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
 113 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. Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – CISIA: istruttoria in merito alle 

modifiche statutarie
8. Istituzione Premio di Laurea alla memoria di Piero Lunghi
9. Designazione referente per l’esecuzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della 

trasparenza (PTPCT) 2017-2019
10. Autorizzazioni di spesa
11. Definizione e modalità contributiva per i costi generali di gestione del Dipartimento
12. Discarico/Trasferimento 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.     Proposta di istituzione e attivazione del corso di laurea magistrale – classe LM26 - Ingegneria  

della   sicurezza - titolo “Protezione e Sicurezza del Territorio e dei Beni Culturali”
16. Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria: modifica art.12 (Commissione 

paritetica per la didattica-Funzioni e composizione)
17. Adeguamento regolamenti didattici a.a. 2017.2018 - Regolamento Didattico di Ateneo (delibera 

S.A. del 26.09.2017);
18. Programmazione didattica 
19. Varie ed eventuali

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari 
20. Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatore a tempo determinato
21.    Varie ed eventuali

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia, Ricercatori Universitari a tempo indeterminato
22. Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari –   adempimenti 

previsti dall’art. 33 del D.P.R. 382/80
23. Proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24-comma 3 – lettera a) 

della  Legge  30.12.2010  n.240  e  dell’art.2  lettera  a)  del  “Regolamento  per  l'assunzione  dei 
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ricercatori  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  ai  sensi  della  Legge 
30.12.2010 n.240”

24. Proposta di chiamata di idonei ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione dei ricerca-
tori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 
240” (allegato al D.R. 829-31 maggio 2016)

25. Varie ed eventuali.

Riservato ai Professori di Prima e Seconda Fascia
26. Relazioni triennali professori
27. Varie ed eventuali

Riservato ai Professori di Prima Fascia
28. Varie ed eventuali

* Alle ore 10,15 esce dall’aula la prof.ssa E. Speranzini durante la trattazione del punto n.11) dell’o.d.g.
* Alle ore 10,45 escono dall’aula i proff. G. Liotta e W.Didimo al termine della trattazione del punto n.11) dell’o.d.g.
* Alle ore 11,20 esce dall’aula la dott.ssa P. Placidi al termine del punto n.19) dell’o.d.g.
* Alle ore 11,35 escono dall’aula i proff. E. Pucci e F. Castellani al termine della trattazione del punto n.27) dell’o.d.g.
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1) Approvazione verbali

Il Presidente, non avendo ricevuto  richieste di chiarimenti  ne’ correzioni e/o integrazioni, chiede al Consiglio 
di approvare i seguenti verbali del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria,  trasmessi per opportuna conoscen-
za ai componenti del Dipartimento:

n. 4 dell’ 08/06/2017;

 n.5 del  05/07/2017;

 n.6 del 28/07/2017.

Il Consiglio unanime

DELIBERA

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

di approvare tutti i verbali  del Consiglio sopraelencati
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2) Comunicazioni del presidente

Il Presidente informa il Consiglio della richiesta del Prof. Roberto Sorrentino di assegnare i fondi di ricerca e 
commerciali a lui attribuiti , al Prof. Mauro Mongiardo,  a seguito delle sue dimissioni dal ruolo di professore 
ordinario a decorrere dal 1.11.2017.

Il Presidente informa, altresì, il Consiglio della richiesta del Prof. Daniele Passeri di autorizzare l’Ing. Arianna 
Morozzi, titolare dell’assegno di ricerca finanziato coi fondi del progetto Horizon2020 AIDA – 2020, a fre-
quentare i locali del Dipartimento di Ingegneria per lo svolgimento delle attività legate alla ricerca nel corrente 
anno.

Il Presidente infine illustra al Consiglio il testo del Regolamento di funzionamento del Centro di Ri -
cerca Interdipartimentale Lamberto Cesari dell’Università degli Studi di Perugia.
Il Consiglio prende atto.
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3) Convenzioni, contratti e progetti di ricerca

Il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione delle modifiche apportate al Regolamento del 
Centro inter-dipartimentale “Lamberto Cesari”, che  riguardano l’art. 4 – Composizioni e Funzioni.
Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA

(n. 3/1 del 07/12/2017)

di approvare le modifiche apportate al Regolamento del Centro inter-dipartimentale Lamberto Cesari 
riportato in allegato al verbale (all. n 1 al punto O.d.g. n.3).

Il Presidente inoltre, su proposta del prof. Francesco di Maria,  presenta al Consiglio la proposta di  
collaborazione, tra l’Università degli Studi di Perugia e la University of Haifa con i seguenti  scopi:
a) Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell’attività di ricerca, anche come professori  
esterni in visita;
b) Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per attività 
scientifiche integrate;
c) Scambio di studenti per svolgimento di tesi di laurea;
d) Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
e) Organizzazione congiunta d’incontri, seminari e corsi di formazione;
f) Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici innova-

tivi, sostegno all’avvio di strutture di ricerca, progetti di sviluppo, attività di docenza e qualunque 
altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti.

Il  Consiglio,  ritenendo  che  le  predette  attività  conseguenti  alla  sottoscrizione  di  un  accordo  di 
collaborazione risultino di chiaro e reciproco interesse, unanime e seduta stante

DELIBERA

( n. 3/2 del 07/12/2017)

di  esprimere nulla osta  ai  fini  della  sottoscrizione,  da parte degli  Organi  Accademici  del  nostro 
Ateneo, l’accordo quadro di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di Perugia e  
la University of Haifa  riportato in allegato al presente verbale (all. 2 al punto O.d.g n.3).

Il Presidente presenta al Consiglio le seguenti proposte di Contratti/Covenzioni:
Il Prof.Paolo Verduccichiede di portare a ratifica la sottoscrizione dellaconvenzione di ricerca con 
la  Regione Umbria avente per oggetto: “Realizzazione di una rete di presidi della Protezione Civile  
diffusi sui territori della Valnerina a maggior rischio sismico, utilizzabili come Centri di Comunità  
ed in caso di evento  sismico come luoghi sicuri peril ricovero delle persone ed il coordinamento  
delle attività di pronto soccorso”.  Il progetto di ricerca avrà una durata di 3 mesi, con decorrenza 
dalla stipula del presente contratto e la Regione Umbria  verserà al DI un contributo  di € 25.000,00;

Il Prof.Luca Landi  ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la  ditta Magneti 
Marelli Spa avente per oggetto: “Predimensionamento cineto-dinamico di ingranaggi automotive”.  
Il progetto di ricerca avrà una durata di 3 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e 
la società  verserà al DI un importo  di € 4.000,00 + IVA;

Il Prof.Michele Battistoni ha il proposito di sottoscrivere un Accordo per attività di formazione con 
la  ditta GM GPS TORINO, la quale offre al dipartimento il supporto per attività didattiche integrati -
ve, tirocini curriculari anche al fine della redazione della tesi di laurea, tirocini extra curriculari intesi  
come estensione al periodo post-lauream fino a 18 mesi successivi al conseguimento del titolo acca-
demico.L’Accordo avrà una durata di 5 anni,:

La  Dott.ssaAnna Laura Pisello ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la 
ditta Impresa Elettrica Valeri Lanfranco  avente per oggetto: “Analisi di confort ambientale indoor e  
relazione dello stesso rispetto alle azioni dello stesso rispetto alle azioni dell’occupante mediante  
azioni di informativa ed interfaccia utenti, di tipo educazionale per il risparmio energetico in edifici  
intelligenti COM-MEET”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 14 mesi, con decorrenza dalla sti-
pula del presente contratto e la società  verserà al DI un importo  di € 12.000, + IVA
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Il Dott.Mirko Filipponi ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la  ditta Mec-
canotecnica Umbra SpA avente per oggetto: “Caratterizzazione  delle proprietà acustiche su mate-
riali già utilizzati nel settore auto motive  per le tenute meccaniche”. Il progetto di ricerca avrà una 
durata di 12 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società  verserà al DI un 
importo  di € 5.000,00 + IVA;

l’Ing. Marco Dionigi ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la  ditta RF Mi-
crotech Srl ente per oggetto: “Sviluppo di un progetto per un prototipo di sonda di campo elettrico  
larga banda (100 KHz – 6 GHz)”. 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 € 6.000,00 + IVA;

Il Prof. Antonio Borri ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la  ditta Fibre 
Net Srl  avente per oggetto: “Consulenza ed innovazione sulle condizioni delle murature alla luce  
degli eventi sismici nel centro Italia messa a punto rinforzi strutturali”.  Il progetto di ricerca avrà 
una durata di 8 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società  verserà al DI un 
importo  di € 25.000,00 + IVA;

Il Prof.  Fabio Radicioni ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con il Comune 
di Amelia avente per oggetto: “Il proseguimento del monitoraggio e l’approfondimento delle cono-
scenze tecnico- scientifiche sullo stato della cinta muraria della città di Amelia”. Il progetto di ricer-
ca avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società  verserà  
al DI un importo  di € 31.500,00 + IVA;

Il Prof. Gianluca Rossi ha il proposito di sottoscrivere una convenzione di ricerca con la  ditta Futu-
ra Engineering Srl avente per oggetto: “Attività di un test funzionale di un dispositivo pneumatico  
meccanico per assistenza ventricolare cardiaca (VAD)”. Il progetto di ricerca avrà una durata di 1 
mese, con decorrenza dalla stipula del presente contratto e la società  verserà al DI un importo  di €  
3.000,00;

Il prof. Gianluca Rossi ha il proposito di sottoscrivere un AccordoQuadro con Centro di Ricerca e 
Servizio  Interdipartimentale  Carmelo  –  Università  Politecnica  delle  Marche  avente  per  oggetto:  
“Collaborazioni e creazione di nuovi network scientifici negli ambiti della ricerca, della didattica e  
della divulgazione scientifica nelle aree delle misure e tecnologie per la sicurezza, la prevenzione, la  
medicina e l’ambiente di comune interesse.  L’Accordo avrà una durata di 5 anni, e l’accordo non 
prevede oneri finanziari.

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

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

di approvare l’attivazione del processo istruttorio e propedeutico alla sottoscrizione degli atti regola-
tori, riferiti alle sopra descritte nuove collaborazioni, nonché lo sviluppo delle attività di ricerca alla 
medesime correlate.

Il Presidente, su proposta formulata dal prof. Paolo Verducci presenta al Consiglio, ai fini della suc-
cessiva sottoscrizione,  l’accordodi collaborazione con il Centro Studi  Città di Foligno avente per  
oggetto: “Istituzione di un Laboratorio Internazionale  sulle SMART CITIES e la gestione di spazi  
ad uso didattico per l’alta formazione con riferimento alle attività di ricerca che si stanno svolgendo  
per conto della Regione Umbria e per la Protezione civile. L’Accordo avrà una durata di 5 anni, e il 
dipartimento contribuirà alla realizzazione del laboratorio con contributi propri provenienti da accor-
di già deliberati con la Regione Umbria aventi ad aggetto attività di ricerca finalizzata alla realizza-
zione di presidi di protezione civile diffusi sui territori a maggior rischio sismico in misura del 20% 
sull’incasso perfezionato.

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

( n. 3/4 del 07/12/2017) 

di approvare l’attivazione del processo istruttorio e propedeutico alla sottoscrizione dell’accordo, ri -
ferito alla sopra descritta collaborazione con il Centro Studi Città di Foligno.
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Il Presidente, chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’approvazione per la partecipazione ai 
seguenti progetti di ricerca: 
Il dott. Cristiano Tomassoni,  chiede l’approvazione per la sua partecipazione  e di conseguenza del 
Dipartimento di  Ingegneria,   alla  proposta  di  progetto  HORIZON2020 MSCA-ITN-ETN Marie 
Curie denominata  “TESLA Advanced Technologies  for  future European Satellite Applications  – 
coordinata dalla Heriot-Watt University  ”, nella proposta è stata indicata oltre alla sua anche la  
partecipazione del seguente personale afferente al DING: Ing. Marco Dionigi.
Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA

( n. 3/5 del 07/12/2017) 

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

Il  Presidente,  infine  comunica  al  Consiglio  di  aver  ricevuto  informazioni  formali  sull’accordato 
finanziamento dei seguenti progetti di ricerca: 

-  Progetto Hy School  a  valere  sulla  callERSMUS+Keyaction 2 per  un importo di  €  23.295,00 
responsabile scientifico dott. Giovanni Cinti;

- Progetto OSR-2017-CRG6 dalla  King Abdullah University of Science and Technology per un 
importo complessivo di $180.000,00 responsabile scientifico prof. Michele Battistoni.

-  Progetto  SMeART  –  Knowledge  Alliance  for  UpskillingEurope’s  SME  sto  meet  the 
challengens  of  Smart  Engineering  grantagreement  No.575932-EPP-1-2016-DE-EPPKA2-KA, 
finanziato dalla Commissione Europea a valere sul Programma Erasmus+, della durata di tre anni e  
per un importo di € 19.000,00, responsabile scientifico Prof. Roberto Marsili

Il Consiglio, unanime e seduta stante

DELIBERA

( n. 3/6 del 07/12/2017) 

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

Il Presidente, infine, chiede al Consiglio di esprimersi in merito agli incarichi per lo svolgi-
mento di attività per prestazioni conto/terzi,  proposti da docenti e ricercatori afferenti alla 
struttura di seguito indicati:

Prof. L. Landi - committente Piccini Paolo Spa – sicurezza delle macchine ad alimentazione 
dualfuel ad alimentazione ibrida - corrispettivo € 4.000,00 +IVA;

Il Consiglio all’unanimità e seduta stante

DELIBERA

( n. 3/7 del 07/12/2017) 

di approvare lo svolgimento dell’ attività conto/terzi sopra descritte.
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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. Vincenzo Pane propone l’assegnazione di n. 1 contratto di lavoro autonomo di tipo 
coordinato  e  continuativo  della  durata  di  n.  15  mesi  per  attività  relative  al  progetto: 
“Comportamento  di  piastre  di  fondazione  su  pali  per  la  riduzione  delle  distorsioni  
angolari”.L’importo del contratto è di €   12.000,00 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 07/12/2017)

di  approvare  la  richiestasopradescritta  e  la  spesa  che  ne  deriverà  che  graveranno  sui  fondi  del 
proponente.
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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:

Dott. Roberto Vincenti Gatti
Settore scientifico ING-INF/02 Nuovo Assegno di ricerca dal titolo: “Componenti passivi a microonde e  
tecnologie per sistemi di antenne a phasedarray”con durata di 12 mesi  per un importo di € 23.657,76.
L’attivazione del suddetto assegno, sarà finanziata con fondi derivanti da programmi di ricerca con privati su 
voce di costi  CA.07.70.01.06.01“Costi  operativi progetti- finanziamenti non competitivi per la ricerca”  PJ 
UA.PG.DING.RICVARRV per € 23.657,76di cui il richiedente è responsabile.
Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

(n. 5/1 del 07/12//2017)

di approvare la richiesta sopra descritta e le spese che ne deriveranno.  

Inoltre il Presidente, sulla base della suddetta autorizzazione chiede al Consiglio di autorizzare il Segretario  
Amministrativo  a predisporre le procedure amministrativo-contabili  necessarie per  il  nuovo assegno di  
ricerca e pertanto:
VISTO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 
degli Studi di Perugia emanato con  DR389 del 18/03/2013;
VISTO  la  nota  prot.  n.  3449 del  03/02/2015 della  Ripartizione  Gestione  Risorse  finanziarie  avente  ad 
oggetto: “Note operative sistema contabile UGOV – modalità di attivazione/proroga/rinnovi di assegni di 
ricerca, borse di dottorato, borse di specializzazione, contratti per personale a tempo determinato, correlati a  
finanziamenti esterni delle Strutture” ed in particolare a quanto riferito esplicitato al punto 2 della medesima, 
che nel caso di spese finanziate da entrate vincolate, lo storno di fondi a carico della voce di costo COAN  
04.08.01.02.01 “Assegni di Ricerca” potrà essere disposto dal Segretario Amministrativo del Dipartimento 
cui  afferisce  il  richiedente/proponente,   fermo restando  l’obbligo  di  comunicazione,  per  conoscenza  al  
Collegio dei revisori ed all’Ufficio Bilanci;
VISTA la direttoriale prot. n. 92123 del 15/12/2016 relativa alle nuove modalità per l’attivazione di Assegni 
di ricerca su  nuovi finanziamenti acquisiti a partire dall’esercizio 2017, dalla quale si evince chiaramente  
che per  la richiestainoltra dalDott. R. Vincenti Gatti la procedura rimane invariata;
VISTA la richiesta presentata dal: 
Dott.Roberto  Vincenti  Gatti–nuovo  assegno  per  la  durata  di   12  mesi  -  titolo:  “Componenti  passivi  a  
microonde e tecnologie per sistemi di antenne a phased array”;
VISTA la delibera  n. 5/1 del Consiglio  di Dipartimento di Ingegneria del 07/12/2017 con cui è stato  auto-
rizzato il suddetto assegno;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria necessaria per l’attivazione del nuovo assegno di ricerca dal 
titolo: “Componenti passivi a microonde e tecnologie per sistemi di antenne a phasedarray””per €23.657,76 
(EURO ventitremilaseicinquantasette/76)  è garantita previa imputazione del relativo costo su finanziamenti  
esterni  derivanti  dai  progetti  di  ricerca,  come  di  seguito  riportato:  CA 07.70.01.06.01  “Costi  operativi 
progetti - finanziamenti non competitivi per la ricercasu P.J. UA.PG.DING.RICVARRV;
CONSIDERATO che, come da indicazioni fornite con la nota prot. n. 3449 del 03/02/2015 della Ripartizio-
ne Gestione Risorse finanziarie sopramenzionata,  le  risorse finanziarie per un importo complessivo di  € 
23.657,76 (EURO  ventitremilaseicinquantasette/76) necessarie per la copertura finanziaria dell’ assegno di 
ricerca, devono essere assegnate alla voce di costo COAN. 04.08.01.02.01 “assegni di ricerca“ del Diparti-
mento di Ingegneria;
Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA 

(n. 5/2 del 07/12/2017)

di autorizzare il  Segretario Amministrativo del  Dipartimento,  a predisporre le procedure per la richiesta 
dell’emanazione del bando relativo all’assegno di ricerca sopradescritto e il conseguente trasferimento di  
fondi  all’Amm.ne Centrale  per   l’erogazione delle  mensilità.Le predette delibere  sono immediatamente 
esecutive e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.
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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. Fabrizio Montecchiani      (allegato n.1  -punto n.6)
- dott. Matteo Mana  (allegato n.2  -punto n.6)
- dott. Davide Astolfi  (allegato n.3  -punto n.6)
- dott. Luca Felicetti  (allegato n.4  -punto n.6)

Il Consiglio, unanime, prende atto. 
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7) Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – CISIA: istruttoria in merito 
alle modifiche statutarie 

Il Presidente, informa che con nota prot. n. 82656 del 25/10/2017 il ConsorzioInteruniversita-
rio Sistemi Integrati per l’Accesso – CISIA- ha approvato la modifica del proprio Statuto che si 
allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (allegato n.1 punto. n.7).
Preso  atto dei  contenuti  del  testo  dello  Statuto,  il  Presidente  chiede  al  Consigliodi 
manifestare  pare  in  ordine  all’interesse  del  Dipartimento  alla  partecipazione  all’ente 
medesimo,  proponendo di esprimersi favorevolmentein merito al nuovo testo dello Statuto 
predetto.
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità

DELIBERA  

(n. 7/1 del 07/12/2017)

Di  confermare  l’interesse  alla  partecipazione  nell’ente  predetto  e  di  esprimere  parere 
favorevole in merito alle modifiche Statutarie proposte dal Consorzio CISIA. La presente 
delibera è presa seduta stante quale atto propedeutico alla valutazione degli organi di Ateneo 
per le connesse valutazioni.
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8) Istituzione Premio di Laurea alla memoria di Piero Lunghi

Il Presidente informa il Consiglio che la famiglia del prof.  Piero Lunghi, ricorrendo in questo anno il  
decennale della sua scomparsa, avrebbe piacere di istituire un premio di Laurea in sua memoria.Tale 
premio dell’importo di €1.000,00 sarà assegnato al miglior laureando del corso di laurea di Meccani-
ca per a.a. 2016-2017 che avrà discusso una tesi nell’ambito dell’Ingegneria gestionale, nella gestio-
ne di innovazione, reti di impresa, celle a combustibile, sostenibilità.

Il Consiglio, unanime, prende atto. 
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9) Designazione referente per l’esecuzione del Piano triennale di prevenzione della corruzio-
ne della trasparenza (PTPCT) 2017-2019

Il Presidente  informa il Consiglio che il responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della 
Trasparenza, dott. Vito Quintaliani, con nota prot. n. 92557 del 23/11/2017 ha invitato a designare un 
referente per ogni dipartimento per l’esecuzione del Piano Triennale della corruzione della trasparen-
za 2017/2019. 
Il Presidente, non avendo ricevuto alcuna manifestazione di interesse al riguardo, riferisce che proce-
derà ad una ulteriore consultazione dei colleghi al fine di ottemperare all’adempimento richiesto e  
perciò propone di passare alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno:
Il Consiglio  concorda unanime.
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10) 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. Paolo Banelli  – IEEE– anno 2018- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.01.03 - Costi ope-
rativi progetti - quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur CA. PJ:UA.PG.-
DING.ENIACFEA -

prof. Stefania Bonafoni  – IEEE– anno 2018- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01- Costi  
operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricercar  CA. PJ:UA.PG.DING. RIVASB

prof. Federico Alimenti  – IEEE– anno 2018- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.01.03 - Co-
stioperativi progetti - quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miur  CA.PJ:UA.-
PG.DING.ENIACFEA -

prof. Francesco Bianconi– IEEE– anno 2018- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - Costi 
operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricercaPJ:UA.PG.DING.MOND15FB -

prof.  Giorgio  Baldinelli–  ASTM  INTERNATIONAL–  anno  2018-  a  gravare  su  Voce  COAN. 
CA.07.70.01.05.01 - Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricercaPJ:UA.-
PG.DING.3M16GB -

prof Mauro Femminella– IEEE e ACM – anno 2018- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - 
Costi  operativi  progetti  -  attivita'  c/terzi  e  cessione  di  risultati  di  ricercaPJ:UA.PG.DING. 
40RADL12MF -

prof. Gianluca Reali– IEEE e ACM – anno 2018- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01Costi 
operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricercaPJ:UA.PG.DING. 40RADL12MF  - 

-

prof. Luca Rugini– IEEE– anno 2018- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.01.03 - Costi operati-
vi progetti - quota di competenza per altri finanziamenti competitivi da miurCA.PJ:UA.PG.DING.E-
NIACFEA -

prof. Cristiano Tomassoni– IEEE– anno 2018- a gravare su Voce COAN. CA.07.70.01.05.01 - Costi 
operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricercaPJ:UA.PG.DING.RFMICH17CT -

prof. Daniele Passeri  – IEEE– anno 2018- a gravare su Voce COAN. CA. CA.07.70.01.06.01- Costi 
operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricercaPJ:UA.PG.DING. 40MICRO08DP -

prof. Marco Corradi – ISTITUTION OF STRUCTURAL ENGINEERS  e INTERNATIONAL MA-
SONRY SOCIETY– anno 2018- a gravare su Voce COAN. CA..07.70.01.06.01- Costi operativi pro-
getti - finanziamenti non competitivi per la ricerca PJ:UA.PG.DING.PRESLA16AB

prof.  Antonio Faba – IEEE e IEEE Magnetic Society – anno 2018-  a gravare su Voce COAN.  
CA.07.70.01.05.01 - Costi operativi progetti - attivita' c/terzi e cessione di risultati di ricercaPJ:UA.-
PG.DING.PREST17AF-

Il Consiglio all’unanimità

DELIBERA

(n. 10/1 del 07/12//2017)

l’approvazione, in conformità a quanto disposto dalla Direttoriale prot. n.0016863 del 01/04/2008 e 
valutata dal richiedente l’imprescindibile nesso con la ricerca su i  cui  fondi saranno imputate le 
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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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11) Definizione e modalità contributiva per i costi generali di gestione del Dipartimento

Il  Presidente informa il  Consiglio che nel  corso del  corrente anno è stata spesa una somma ben 
superiore alla cifra di € 40.000,00 messa a disposizione dall'Ateneo per far fronte alle necessità del 
Dipartimento quali  ad esempio acquisti  di cancelleria,  canoni delle fotocopiatrici ,  manutenzione 
delle aule didattiche, gestione delle aree verdi etc… Questo significa che bisogna contribuire con i  
propri fondi di ricerca e attività conto terzi a queste spese.
Il  professor  Braccesi  propone di  istituire  una commissione ad hoc con il  compito di  definire le 
modalità di gestione delle spese generali, nonchè monitoraree suggerire proposte per contenere, ove 
possibile, tali costi. 
Il Presidente propone che tale commissione sia costituita dal Segretario amministrativo e dai seguenti 
docenti: Prof. Bidini, Prof. Rosselli, Prof. Grimaldi.
Il Consiglio all’unanimità approva tale proposta
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12) Scarico Beni Inventariabili

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 07/12/2017)

di approvare il discarico inventariale dei beni mobili del Dipartimento riportati nella scheda che farà parte 
integrante del presente verbale (allegato n.1 punto. n.12).

Il Presidente, inoltre, informa il Consiglio che con nota in data 13/11/2017, la dott.ssa Emilia Nunzi, affe-
rente dal 01/01/2014 al Dipartimento di Medicina Sperimentale, ha richiesto al Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria il trasferimento inventariale, al predetto Dipartimento di Medicina Sperimentale, del mate -
riale  acquistato  ed  iscritto  nei  registri  inventario  dell’ex  Dipartimento  di  Ingegneria  Elettronica  e  
dell’Informazioneindicato nella nota sopraindicata che si allega al presente verbale e ne costituisce parte 
integrante(allegato n.2 punto. n.12).

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

DELIBERA

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

di approvare, 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, il passaggio inventariale dei beni 
mobili del Dipartimento di Ingegneria riportati nella nota soprariportata.
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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 e del Segretario  
Amministrativo,  valutati i decreti stessi,
il consiglio unanime

DELIBERA  

(n. 13/1 del 07/12/2017)

di ratificare i seguenti decreti:

Decreto del Direttore n.104 del 04/10/2017 avente a oggetto:
procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, per l’assegnazione di un contratto co.co.co. – 
Resp. Prof Giuseppe Saccomandi;

Decreto del Direttore n.106 del 05/10/2017 avente a oggetto:
procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, per l’assegnazione di un contratto co.co.co. – 
Resp. Prof Antonio Faba;

Decreto del Direttore n.107 del 09/10/2017 avente a oggetto:
Approvazione atti, graduatoria di merito per il conferimento di n.1 borsa di studio post-lauream procedura 
di selezione comparativa D.D. 94/2017 – Resp. Prof.ssa Cinzia Buratti

Decreto del Direttore n.108 del 09/10/2017 avente a oggetto:
Approvazione  atti,  graduatoria  di  merito  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  prestazione  d’opera  
intellettuale  ex  art.7  co.  6  D.Lgs  165/01  procedura  di  selezione  comparativa  D.D.  97/201–  Resp.  
Prof.Valigi Paolo

Decreto del Direttore n.110 del 13/10/2017 avente a oggetto:
Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio per 
l’attività di ricerca Post lauream -resp Prof. Borri

Decreto del Direttore n.111 del 18/10/2017 avente a oggetto:
Proposta  progettuale  a  valere  sull’Avviso  per  la  presentazione  di  ricerca  industriale  e  sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuale dal PNR 2015-2020 – referente scientifico Prof.  
Stefano Saetta

Decreto del Direttore n.112 del 18/10/2017 avente a oggetto:
Proposta  progettuale  a  valere  sull’Avviso  per  la  presentazione  di  ricerca  industriale  e  sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuale dal PNR 2015-2020 – referente scientifico Prof.  
Giuseppe Liotta

Decreto del Direttore n.113 del 19/10/2017 avente a oggetto:
Proposta  progettuale  a  valere  sull’Avviso  per  la  presentazione  di  ricerca  industriale  e  sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuale dal PNR 2015-2020 – referente scientifico Prof.  
Federico Rossi

Decreto del Direttore n.114 del 18/10/2017 avente a oggetto:
Proposta  progettuale  a  valere  sull’Avviso  per  la  presentazione  di  ricerca  industriale  e  sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuale dal PNR 2015-2020 – referente scientifico Prof.  
Gianni Bidini

Decreto del Direttore n.115 del 19/10/2017 avente a oggetto:
Approvazione atti, graduatoria di merito per il conferimento di n.1 borsa di studio post-lauream procedura 
di selezione comparativa D.D. 100/2017 – Resp. Prof.ssa M.C. Valigi.

Decreto del Direttore n.116 del 19/10/2017 avente a oggetto:
Proposta  progettuale  a  valere  sull’Avviso  per  la  presentazione  di  ricerca  industriale  e  sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuale dal PNR 2015-2020 – referente scientifico Prof.  
Andrea Nicolini

Decreto del Direttore n.117 del 19/10/2017 avente a oggetto:
Autorizzazione attivazione n.  1 nuova borsa di  studio per attività di ricerca post-laurea – proponente  
Prof. Francesco Castellani

Decreto del Direttore n.118 del 19/10/2017 avente a oggetto:

21



Proposta  progettuale  a  valere  sull’Avviso  per  la  presentazione  di  ricerca  industriale  e  sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuale dal PNR 2015-2020 – referente scientifico Prof.  
Franco Cotana

Decreto del Direttore n.119 del 19/10/2017 avente a oggetto:
Proposta  progettuale  a  valere  sull’Avviso  per  la  presentazione  di  ricerca  industriale  e  sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuale dal PNR 2015-2020 – referente scientifico Prof.  
Franco Cotana

Decreto del Direttore n.120 del 24/10/2017 avente a oggetto:
Approvazione  atti  e  graduatoria  di  merito  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  prestazione  d’opera  
intellettuale ex art 7 co.6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D.103/2017 – Resp Prof.  
Giuseppe Saccomandi

Decreto del Direttore n.121del 24/10/2017 avente a oggetto:
Autorizzazione rinnovo assegno di ricerca Dott. Fabrizio Montecchiani

Decreto del Direttore n.122 del 24/10/2017 avente a oggetto:
Autorizzazione rinnovo assegno di ricerca Dott. Matteo Mana

Decreto del Direttore n.124 del 25/10/2017 avente a oggetto:
Designazione componenti commissione procedura valutazione comparativa per ricercatore universitario a 
tempo determinato ai sensi dell’art.24 comma3 lett.a) Legge 240/2010 SC 09/C1-SSD ING-IND/08

Decreto del Direttore n.125 del 25/10/2017 avente a oggetto:
procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, per l’assegnazione di un contratto co.co.co. – 
Resp. Prof Paolo Valigi;

Decreto del Direttore n.126 del 25/10/2017 avente a oggetto:
Approvazione  atti  e  graduatoria  di  merito  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  prestazione  d’opera  
intellettuale ex art 7 co.6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D.103/2017 – Resp Prof.  
Antonio Faba;

Decreto del Direttore n.128 del 26/10/2017 avente a oggetto:
procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio Post 
Laurea– Resp. Prof Castellani;

Decreto del Direttore n.129 del 09/11/2017 avente a oggetto:
Approvazione schema di comodato ENEA;

Decreto del Direttore n.130 del 09/11/2017 avente a oggetto:
Approvazione  atti  e  graduatoria  di  merito  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  prestazione  d’opera  
intellettuale ex art 7 co.6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D.103/2017 – Resp Prof.  
A.Borri;

Decreto del Direttore n.131 del 13/11/2017 avente a oggetto:
Autorizzazione  attivazione  contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  Prof.  Francesco  Di  
Maria;

Decreto del Direttore n.133 del 14/11/2017 avente a oggetto:
Autorizzazione attivazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa Prof. Antonio Borri;

Decreto del Direttore n.135 del 16/11/2017 avente a oggetto:
Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di un contratto co.co.co. – 
Resp. Prof. Francesco Di Maria;

Decreto del Direttore n.137 del 17/11/2017 avente a oggetto:
Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di un contratto co.co.co. – 
Resp. Prof. Antonio Borri;

Decreto del Direttore n.138 del 21/11/2017 avente a oggetto:
Approvazione  atti  e  graduatoria  di  merito  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  prestazione  d’opera  
intellettuale ex art 7 co.6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D.127/2017 – Resp Prof.  
F.Castellani;

Decreto del Direttore n.139 del 23/11/2017 avente a oggetto:
Autorizzazione  attivazione  n.1  borsa  di  studio  per  attività  di  ricerca  post-laurea  –  proponente  prof  
Michele Battistoni

Decreto del Direttore n.140 del 23/11/2017 avente a oggetto:
Approvazione  atti  e  graduatoria  di  merito  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  prestazione  d’opera  
intellettuale ex art 7 co.6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D.123/2017 – Resp Prof.  
Paolo Valigi

Decreto del Direttore n.142 del 27/11/2017 avente a oggetto:
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Procedura di selezione comparativa per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio per 
attività di ricerca post Laurea – resp Prof Battistoni

Decreto del Direttore n.143 del 27/11/2017 avente a oggetto:
Approvazione   progetto  “Multidisciplinary  treatment  of  decisioncriteria  under  natural  and  man-made 
hazards” e concessione nulla-osta ai professori Corradi, Speranzini e Borri;

Decreto del Direttore n.144 del 4/12/2017 avente a oggetto:
Autorizzazione rinnovo assegno di ricerca Dott. Luca Felicetti;

Decreto del Direttore n.145 del 4/12/2017 avente a oggetto:
Autorizzazione rinnovo assegno di ricerca Dott. Davide Astolfi;

Decreto del Direttore n.146 del 5/12/2017 avente a oggetto:
Approvazione  atti  e  graduatoria  di  merito  per  il  conferimento  di  un  incarico  di  prestazione  d’opera  
intellettuale ex art 7 co.6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D.127/2017 – Resp Prof. F.  
Di Maria;

Decreto del Direttore n.147 del 7/12/2017 avente a oggetto:
Approvazione atti e graduatoria di merito per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intel -
lettuale ex art 7 co.6 D.Lgs 165/01 procedura di selezione comparativa D.D.127/2017 – Resp Prof. A. 
Borri.
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14) Varie ed eventuali

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i decreti emanati dal Segretario amministrativo del Diparti -
mento, che si allegano al presente verbale:

 DSA n.32 del 24/10/2017 avente ad oggetto:
Disposizioni per rinnovo assegni di ricerca titolari  Dott.  Fabrizio Montecchiani e Dott. Matteo Mana: 
Autorizzazione Amm.ne Centrale partizione;

 DSA n.33 del 07/11/2017 avente ad oggetto:
Variazioni Maggiori entrate per altri finanziamenti competitivi da Miur – Progetti SIN – Responsabile 
Prof. P.Valigi;

 DSA n.36 del 15/11/2017 avente ad oggetto:
Disposizioni per trasferimenti interne-Prelievo forfettario Dipartimento su progetti  di ricerca di natura  
commerciale e istituzionale per il finanziamento di attività di ricerca di interesse comune ;

 DSA n.39 del 30/11/2017 avente ad oggetto:
Disposizioni per trasferimento interno – Movimentazioni interne;

 DSA n.40 del 5/12/2017 avente ad oggetto:
Disposizioni per rinnovo assegni di ricerca Dott. Luca Felicetti Dott. Davide Astolfi – aumento aliquota 
INPS anno 2015/2016 – II Quadrimestre su assegni di ricerca : Autorizzazione Ufficio Budget partizione;

 DSA n.41 del 5/12/2017 avente ad oggetto:
Disposizioni trasferimenti per movimentazioni interne per quote per compensi attivtà conto terzi anno 
2017 personale TAB PJ in c/terzi : Autorizzazione Amministrazione Centrale partizione;

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) Proposta di istituzione e attivazione del corso di laurea magistrale – classe LM26 - Ingegneria 
della   sicurezza - titolo “Protezione e Sicurezza del Territorio e dei Beni Culturali”

Il presidente informa che il consiglio del dipartimento di Ingegneria nella seduta dell’11.09.2017 ha 
approvato la proposta di attivazione del  corso di laurea magistrale – classe LM26 - Ingegneria della 
sicurezza - titolo “Protezione e Sicurezza del Territorio e dei Beni Culturali”, pertanto invita il prof. V. 
Pane ad illustrarela proposta di Ordinamento Didattico del corso di laurea magistrale – classe LM26 - 
Ingegneria della   sicurezza - titolo “Protezione e Sicurezza del Territorio e dei Beni Culturali”.

Si  apre  poi  un’ampia  discussione  alla  quale  intervengono  numerosi  docenti,  il  consiglio  dopo ampia 
discussione, unanime e seduta stante,

DELIBERA

(n. 15/1 del 07/12/2017)

di approvare la scheda SUA-RAD contenente l’ordinamento didattico  del corso di laurea magistrale – 
classe LM26 - Ingegneria della   sicurezza - titolo “Protezione e Sicurezza del Territorio e dei  Beni  
Culturali” e il documento di progettazione con relativi allegati (all. n.1-punto n.15).
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16)  Regolamento di  funzionamento del  Dipartimento di  Ingegneria:  modifica art.12 (Commissione 
paritetica per  la didattica-Funzioni e composizione)

Il Presidente informa che con il D.R. n,981 del 27.06.2016 è stato modificato il Regolamento Generale di 
Ateneo,  tra  gli  altri,  il  comma 6  dell’art.94  relativo alle  elezioni  dei  rappresentanti  degli  studenti  nelle 
Commissioni  Paritetiche per la Didattica,  ampliando l’elettorato passivo di  detta componente,  a tutti  gli  
studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
A tal riguardo si rende necessario apportare modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di  
Ingegneria, riformulando l’articolo art.12 (Commissione paritetica per la didattica-Funzioni e composizioni)  
comma 2 nel seguente modo:
“La commissione paritetica per la didattica è composta da n.12 membri, eletti in numero pari dal Consiglio di 
Dipartimento. L’elettorato passivo per la rappresentanza dei docenti è rappresentato dai docenti afferenti al  
dipartimento medesimo, mentre per la rappresentanza studentesca, l’elettorato passivo è riservato a tutti gli  
studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.”
Il Consiglio, dopo breve discussione, unanime,

DELIBERA

(n.16/1 del 07/12/2017)

di  approvare  la  sopracitata  modifica  del  comma  2  dell’art.12  del  Regolamento  di  funzionamento  del 
Dipartimento di Ingegneria.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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17) Adeguamento  regolamenti  didattici  a.a.2017.2018 – Regolamento Didattico di  Ateneo (delibera 
S.A. del 26.09.2017)

Il Presidente informa che, in virtù della nota prot.n. 65899/2017 relativa ad alcune osservazioni formulate dal  
CUN, il S.A. nella seduta del 26.09.2017 ha approvato l’adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo.
In  accordo con le  indicazioni  dell’Ateneo  i  consigli  di  corso  di  studio  afferenti  al  dipartimento  hanno  
approvato i regolamenti didattici adeguandoli, ove necessario, al Regolamento Didattico di Ateneo.
Il Consiglio unanime,

DELIBERA

(n.17/1 del 07/12/2017)

di approvare i Regolamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante. 
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18) Programmazione didattica 

 Corso di studio del dipartimento di Ingegneria   

Il presidente informa che la programmazione didattica dei corsi di studio è definita dal consiglio,  
per anno accademico, 

- tenuto conto dell’impiego del nuovo applicativo U-GOV didattica,  

- in ottemperanza al “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari  
(Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica 
(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica",

seguendo la procedura amministrativa secondo le seguenti fasi:

- PO-PA-RTD intra dipartimento
- PO-PA-RTD intra ateneo
- RICERCATORI UNIVERSITARI (selezione)

l’affidamento sarà attribuito secondo il seguente ordine di priorità:
1) ricercatori di ruolo intra-dipartimento
2) ricercatori di ruolo intra-ateneo

- CONGRUITA’ DOCENTI parere NVA
- INTRA-ATENEO gratuito/oneroso
- CONTRATTO extra ateneo gratuito/oneroso
- CONTRATTO oneroso

Il consiglio, unanime, esprime parere favorevole e la presente delibera è immediatamente esecutiva e la 
relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.

 Approvazione nuovi accordi Erasmus  

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

1
University of Technology Gdansk Franco Cotana

2 Technical University of Denmark Francesco Castellani
3 University of  Applied Sciences Technikum Wien Francesco Castellani

Il consiglio unanime

DELIBERA

(n. 18/1 del 07/12/2017)

di approvare gli accordi Erasmus presentati allegati al verbale (all. n.1-punto n.18).

28



19) Varie ed eventuali

Il  Presidente non avendo ricevuto alcuna richiesta in merito da portare a conoscenza dei Consiglieri,  
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.

Il Consiglio unanimemente concorda.
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20) Approvazione relazione tecnico-scientifica ricercatori a tempo determinato

Dott.ssa Castellani Beatrice
Il consiglio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a) della Legge 240/2010, in applicazione agli obblighi 
previsti dall’art.1, comma 6 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per ricercatore, 
vista la relazione tecnico-scientifica della dott.ssa Beatrice Castellani,  allegata al verbale (All.n.1–
punto n.20), dopo approfondita e puntuale valutazione, unanime approva le attività didattiche e di 
ricerca svolte dalla dott.ssa Beatrice Castellani.

Dott. Cinti Giovanni
Il consiglio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a) della Legge 240/2010, in applicazione agli obblighi 
previsti dall’art.1, comma 6 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per ricercatore, 
vista la relazione tecnico-scientifica del dott. Giovanni Cinti, allegata al verbale (All.n.2–punto n.20),  
dopo approfondita e puntuale valutazione, unanime approva le attività didattiche e di ricerca svolte dal  
dott. Giovanni Cinti.

Dott. Senni Luca
Il consiglio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a) della Legge 240/2010, in applicazione agli obblighi 
previsti dall’art.1, comma 6 del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per ricercatore, 
vista la relazione tecnico-scientifica del dott.  Luca Senni,  allegata al verbale (All.n.3–punto n.20), 
dopo approfondita e puntuale valutazione, unanime approva le attività didattiche e di ricerca svolte dal  
dott. Luca Senni.

Dott. Senni Luca
Il consiglio, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.a) della Legge 240/2010, vista la relazione tecnico-
scientifica del dott. Luca Senni, allegata al verbale (All.n.4–punto n.20), dopo approfondita e puntuale 
valutazione, unanime approva la relazione sui risultati  scientifici ottenuti dal dott.  Luca Senni dal  
07.06.2013 al 06.06.2016.
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21) Varie ed eventuali

Dott. Di Lorenzo Paolo: nulla osta.  
Il  consiglio  valutata  la  compatibilità  degli  incarichi  con  il  regolare  svolgimento  dei  compiti  
istituzionali, già assegnati, del docente concede unanime il nulla osta, a titolo retribuito, al dott. Paolo 
Di  Lorenzo,  ricercatore  universitario  a  tempo  determinato,  per  l’affidamento  dell’insegnamento 
“Signal  processing  for  big  data”  (35  ore),  corso  interdipartimentale  di  laurea  magistrale  in  Data 
Science,  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Statistiche  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “La 
Sapienza” per l’a.a. 2017/2018.
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22) Verifica periodica dell’attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari – 
adempimenti previsti dall’art. 33 del D.P.R. 382/80

Dott. Baruffa Giuseppe
Il  Consiglio,  in  applicazione  all’art.33 del  D.P.R.  382/80,  vista  la  relazione  triennale  dell’attività 
didattica  e  scientifica  del  dott.  Giuseppe  Baruffa,  allegata  al  verbale  (All.n.1-punto  n.22),  dopo 
approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione dell’attività didattica e scientifica 
del dott. Giuseppe Baruffa relativa al triennio 2014/2017.

Dott. Corradi Marco
Il  Consiglio,  in  applicazione  all’art.33 del  D.P.R.  382/80,  vista  la  relazione  triennale  dell’attività 
didattica  e  scientifica  del  dott.  Marco  Corradi,  allegata  al  verbale  (All.n.2-punto  n.22),  dopo 
approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione dell’attività didattica e scientifica 
del dott. Marco Corradi relativa agli anni accademici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 (in parte), 
2016/2017 (in parte). 

Dott.ssa Placidi Pisana
Il  Consiglio,  in  applicazione  all’art.33 del  D.P.R.  382/80,  vista  la  relazione  triennale  dell’attività 
didattica  e  scientifica  della  dott.ssa  Pisana  Placidi,  allegata  al  verbale  (All.n.3-punto  n.22),  dopo 
approfondita e puntuale valutazione, unanime approva la relazione dell’attività didattica e scientifica 
della dott.ssa Pisana Placidi relativa al triennio 2014/2017.
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23) Proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24-comma 3 – lettera a) 
della Legge 30.12.2010 n.240 e dell’art.2 lettera a) del “Regolamento per l'assunzione dei ricercatori 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n.240”.

 Il Presidente informa che è stata richiesta la proroga, per ulteriori 24 mesi, di un contratto di ricercatore a  
tempo  determinato,  regime di  tempo  definito,  ai  sensi  dell’art.24-comma 3  –  lettera  a)  della  Legge  
n.240/2010 e dell’art.2 lettera a) del “Regolamento per l'assunzione dei ricercatori con contratto di lavoro  
subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n.240”:

- dott.ssa Beatrice Castellani - settore concorsuale 09/C2 – SSD ING/IND/11

Il Consiglio, 
- preso atto  della  positiva  valutazione delle  attività  didattiche e  di  ricerca svolte  dalla  dott.ssa  

B.Castellani, 
- tenuto  conto  della  necessità  di  prorogare  il  contratto  per  impegni  didattici  e  di  ricerca,  che 

meritano  ulteriore  approfondimento  e  che  il  ricercatore  coinvolto,  grazie  alla  professionalità 
acquisita, risulta indispensabile ai fini del proseguimento delle attività,

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al verbale ( all.n.1-punto n.23)
- vista la copertura finanziaria,  per la proroga biennale, di un contratto di  ricercatore a tempo  

determinato, che graverà 
per  €  73.000,00  (euro  settantatremila/00)  sul  fondo  del  progetto 
UA.PG.CIRIAF.CRB.COTTRIGEN“Filiera  Agroforestale  per  Centrali  a  Biomassa  di 
Piccola Taglia-FACEB Trigenerazione”

unanime esprime parere favorevole alla richiesta di proroga biennale di un contratto di ricercatore a 
tempo determinato, a tempio definito, ai sensi dell’art.24-comma 3 – lettera a) della Legge n.240/2010 e 
dell’art.2 lettera a) del “Regolamento per l'assunzione dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n.240”:

- dott.ssa Beatrice Castellani - settore concorsuale 09/C2 – SSD ING/IND/11.

Il Consiglio inoltre propone che nel rispettivo contratto sia riportato:
- “in particolare non potranno essere dedicate ad attività di didattica ufficiale più di 30 ore”.

Ai  sensi  dell’art.11bis  del  “Regolamento  per  l’assunzione  di  ricercatori  con  contratto  di  lavoro 
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.240”,il consiglio, unanime, designai 
componenti la commissione per la valutazione della relazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal  
dott.ssa Beatrice Castellani - settore concorsuale 09/C2 – SSD ING/IND/11:
prof. Francesco Asdrubali- Università degli Studi Roma Tre
prof.ssa Valentina Serra–Politecnico di Torino
dott. Fabio Sciurpi - Università degli Studi di Firenze

La presente delibera sarà efficace subordinatamente alla delibera di approvazione della proroga da parte del 
consiglio del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente “Mauro Felli” che si terrà 
indicativamente in data 18.12.2017.

 Il presidente informa che è stata richiesta la proroga, per ulteriori 24 mesi, di un contratto di ricercatore a  
tempo  determinato,  regime di  tempo  definito,  ai  sensi  dell’art.24-comma 3  –  lettera  a)  della  Legge  
n.240/2010 e dell’art.2 lettera a) del “Regolamento per l'assunzione dei ricercatori con contratto di lavoro  
subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n.240”:

- dott. Giovanni Cinti - settore concorsuale 09/C1 – SSD ING/IND/08

Il Consiglio, 
- preso atto della positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dal dott. G. Cinti, 
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- tenuto  conto  della  necessità  di  prorogare  il  contratto  per  impegni  didattici  e  di  ricerca,  che 
meritano  ulteriore  approfondimento  e  che  il  ricercatore  coinvolto,  grazie  alla  professionalità 
acquisita, risulta indispensabile ai fini del proseguimento delle attività,

- vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al verbale ( all.n.2-punto n.23)
- vista la copertura finanziaria,  per la proroga biennale, di un contratto di  ricercatore a tempo  

determinato, che graverà 
per € 73.000,00 (euro settantatremila/00) sul fondo del progetto NETOOLS17GC “Net-
Tools”

unanime esprime parere favorevole alla richiesta di proroga biennale di un contratto di ricercatore a 
tempo determinato, a tempo definito,  ai sensi dell’art.24-comma 3 – lettera a) della Legge n.240/2010 e 
dell’art.2 lettera a) del “Regolamento per l'assunzione dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n.240”:

- dott. Giovanni Cinti - settore concorsuale 09/C1 – SSD ING/IND/08.

Il Consiglio inoltre propone che nel rispettivo contratto sia riportato:
- “in particolare non potranno essere dedicate ad attività di didattica ufficiale più di 5 ore”.

Ai  sensi  dell’art.11bis  del  “Regolamento  per  l’assunzione  di  ricercatori  con  contratto  di  lavoro 
subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n.240”,il consiglio, unanime, designai 
componenti la commissione per la valutazione della relazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal  
dott. Giovanni Cinti - settore concorsuale 09/C1 – SSD ING/IND/08:
prof.ssa Barelli Linda - Università degli Studi di Perugia
prof. Fantozzi Francesco - Università degli Studi di Perugia
prof. Grimaldi Carlo Nazareno - Università degli Studi di Perugia

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.
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24) Proposta di chiamata di idonei ai sensi dell’art. 9 del “Regolamento per l’assunzione dei 
ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della Legge 
30.12.2010 n. 240” (allegato al D.R. 829-31 maggio 2016)

 Il Presidente informa che con D.R. n.2012 del 05.12.2017 sono stati approvati gli atti della 
procedura di valutazione  comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo deter-
minato, con regime di tempo definito, ai sensi dell’art.24-comma 3-lettera a) della Legge 240/2010, 
indetta con D.R. n.1448/2017  per il settore concorsuale 09/C1–Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido e dal quale risulta dichiarato idoneo il candidato 
dott. Panfilo Andrea Ottaviano.
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.  Panfilo  Andrea Ottaviano quale ricercatore  universitario  a tempo determinato,  regime di 
tempo definito, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a), della Legge 240/2010.

Dopo ampia discussione, il Consiglio propone 

- di chiamare a decorrere  dal la  prima data  utile,  il  dott.  Panfilo  Andrea Ottaviano quale 
ricercatore  universitario  a  tempo determinato,  regime di  tempo definito,  ai  sensi  dell'art. 
24comma 3 lettera a), della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 09/C1–Macchine e 
sistemi per l’energia e l’ambiente - SSD ING-IND/08 – Macchine a fluido

- che nel rispettivo contratto sia riportato “in particolare non potranno essere dedicate ad attività di  
didattica ufficiale più di 5 ore”.

Il Consiglio unanime approva la proposta e  la presente delibera è immediatamente esecutiva e la 
relativa verbalizzazione è approvata seduta stante.
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25) Varie ed eventuali

Il  Presidente non avendo ricevuto alcuna richiesta in merito da portare a conoscenza dei Consiglieri,  
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.

Il Consiglio unanimemente concorda.
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26) Relazioni triennali professori                              

Il Presidente informa che la L.240/2010, all'art 6 comma 14, richiama professori e ricercatori a 
presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e 
ricorda che già le norme attuali prevedono l’obbligo in capo ai docenti di presentare al consiglio di 
dipartimento la relazione triennale ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 382/1980.
Il Consiglio di dipartimento dà atto dell'avvenuta presentazione delle relazioni triennali dei seguenti 
docenti:

- trienni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
Carbone Paolo
Didimo Walter
Di Maria Francesco
Mezzanotte Paolo

37



27) Varie ed eventuali

Il Presidente non avendo ricevuto alcuna richiesta in merito da portare a conoscenza dei Consiglieri,  
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio unanimemente concorda.
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28) Varie ed eventuali

Il Presidente non avendo ricevuto alcuna richiesta in merito da portare a conoscenza dei Consiglieri,  
propone  di passare alla discussione del successivo punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio unanimemente concorda.
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Alle ore 11:40, 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.39 pagine numerate progressivamente dal n.1 al n.39 e  n.62 
allegati. 
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