
 
 

  

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5 AGOSTO 2021 
 
 

P. odg Titolo Esito Delibera 

1 Programmazione personale docente  

Il Consiglio di Amministrazione delibera: 
- di approvare a maggioranza la proposta di Programmazione a valere sul piano straordinario relativo ai 

professori associati, come riportato in tabella; 
- di approvare a maggioranza la proposta di Programmazione a valere sul piano straordinario relativo agli 

RTDb, come riportato in tabella; 
- di approvare a maggioranza la proposta di Programmazione a valere sul piano ordinario relativo ai professori 

ordinari, come riportato in tabella: 

Fascia 
Assegnazioni ai Dipartimenti Quota extra 

programmazione 
ordinaria DMMM DEI DICATECh DICAR FISICA 

PO art  18 

MAT/05  
ING-IND/35 
ING-IND/14 
ING-IND/16 

ING-INF/02 
ING-INF/06   ICAR/14 

ICAR/12 FIS/01 ING-IND/11* (DICAR) 
ING-INF/01* (DEI) 

PA art 24 piano 
straordinario MAT/05 ING-INF/04 ICAR/01 

ING-IND/22     ICAR/18 (DICAR) 

PA art. 18 co.4 
esterno   ING-INF/05   ICAR/13     

RTDb piano 
ordinario      ICAR/01 (DICATECh) 

RTDb piano 
straordinario 

ING-IND/17 
ING-IND/08 
ING-IND/15 
ING-IND/14 
ING-IND/06  

ING-INF/03 
ING-INF/04 
ING-IND/33 
ING-INF/05  
ING-IND/32  

ICAR/04 
ICAR/07 
ICAR/05 
ICAR/06 
ICAR/03 

ICAR/12  
ICAR/13  
ICAR/14  
ING-
IND/10 

FIS/01 02B1 

ICAR/09 (DICAR) 
ING-INF/05 (DEI) 
ING-IND/34 (DEI) 
ING-IND/13 (DMMM) 
ING-IND/14 (DMMM) 

 



 
 

  

2 Chiamata docenti  

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, la chiamata dei seguenti docenti: 
- Prof. Luciano Afferrante nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 “Progettazione meccanica e 

costruzione di macchine”, nel ruolo di professore di I fascia, presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management; 

- Prof. Roberto Spina nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione”,  
nel ruolo di professore di I fascia, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. 

3 

Domanda di brevetto negli USA N. 15/766,475 
del 16.10.2015 dal titolo: “Method for 
determining the modal parameters of road or rail 
vehicles and for the in-direct characterization of 
road or rail profiles”. Inventore referente Prof. 
Leonardo Soria. Deposito della replica alla 
comunicazione ufficiale di esame e pagamento 
della tassa di appello presso l’Ufficio Brevetti 
statunitense 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di autorizzare, con riferimento alla domanda di brevetto negli USA (N. 15/766,475) dal titolo “Method for 

determining the modal parameters of road or rail vehicles and for the in-direct characterization of road or 
rail profiles”, la redazione ed il deposito della replica alla comunicazione ufficiale di esame e il pagamento 
della tassa di appello presso il competente Ufficio Brevettuale; 

- di conferire mandato allo studio Jacobacci & Partners di procedere, con riferimento alla domanda di brevetto 
negli USA, alla redazione e al deposito della replica alla comunicazione ufficiale di esame e il pagamento 
della tassa di appello presso il competente Ufficio Brevetti statunitense, per una spesa complessiva di 
importo stimato compreso tra € 3400,00 (oltre IVA) e € 4200,00 (oltre IVA), comprensiva degli esborsi 
dell’agente estero, suscettibile di modifiche in ragione delle oscillazioni del mercato statunitense, il cui 
esatto importo verrà nel dettaglio determinato dallo studio mandatario incaricato; 

- di far gravare le suddette spese sull’UA.POL.DIP.DMMM Progetto RICAUTOFIN_Soria Leonardo - 
Ricerca autofinanziata docenti da residui aa.pp – Voce CA 04.41.09.04 – “Spese correnti per brevetti”; 

- di autorizzare il Rettore ad assumere con proprio provvedimento ogni altro impegno che dovesse rendersi 
necessario in riferimento all’attività di cui trattasi. 

 


