
 

 
 

 DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

 

Il giorno 16 luglio alle ore 16:30, nell’aula A – Edificio via Pascoli del Dipartimento di Fisica e 

Geologia, regolarmente convocato dal Direttore, si è riunito il Consiglio di Dipartimento in seduta 

ristretta ai soli Professori Ordinari e Associati, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Proposta di chiamata di Ricercatori Universitari a Tempo Determinato 

 

Il Prof. Maurizio Biasini è collocato fuori ruolo ai sensi dell'art.168 del DPR 05/01/1967 n.18. 

Risultano pertanto presenti ai fini del computo legale in conformità dell'art.94 comma 4 lett. d) del 

Regolamento Generale d'Ateneo i seguenti componenti il Consiglio di Dipartimento: 

 

 

PROFESSORI  ORDINARI P AG AI  

Barchi Massimiliano Rinaldo X    

Busso Maurizio Maria  X   

Cencetti Corrado  X   

Cirilli Simonetta  X   

Dragoni Walter Ulderico X    

Fioretto Daniele X    

Peruzzi Ida Marena   X  

Petrillo Caterina (Presidente) X    

Sacchetti Francesco X    

     
PROFESSORI ASSOCIATI     

Anzivino Giuseppina  X   

Bertucci Bruna X    

Campanella Renzo  X   

Carlotti Giovanni X    

Comodi Paola X    

Federico Costanzo X    

Frondini Francesco   X  

Gammaitoni Luca  X   

Grignani Gianluca X    

Minelli Giorgio  X   

Pauluzzi Michele X    

Rettori Roberto  X   

Scopetta Sergio X    

     
SEGRETARIO AMM.VO     

Santoni Andrea   X     
 



 

 
 

 

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, Professori 

Ordinari e Associati, dichiara aperta la seduta alle ore 16.45 e nomina segretario Verbalizzante 

la Sig.ra Loredana Caviglioni in sostituzione del Segretario Andrea Santoni che risulta assente 

giustificato. Viene discusso il seguente ordine del giorno 

 

1. Proposta di chiamata di Ricercatori Universitari a Tempo Determinato 

 

Dott. Filippo AMBROGLINI  

  

Il Presidente dà lettura del D.R. n°1332 del 09.07.2014 di approvazione degli 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, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della Legge 30.12.2010 

n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, indetta con D.R. n. 668 

del 17/04/2014 per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni 

Fondamentali – SSD FIS/01 – Fisica Sperimentale. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato dott. Filippo AMBROGLINI, la cui chiamata il Direttore 

porta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, 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 modificato con D.R. 1817 del 

20.10.2011, approva con voto unanime favorevole la proposta di chiamata del dott. Filippo 

AMBROGLINI, quale Ricercatore Universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per il 

settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali – SSD FIS/01 

– Fisica Sperimentale, con presa di servizio in data 01.08.2014. 

 

 

 



 

 
 

Dott. Maurizio PETRELLI  

 

Il Presidente dà lettura del D.R. n°1369 del 14.07.2014 di approvazione degli 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, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della Legge 30.12.2010 

n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, indetta con D.R. n. 668 

del 17/04/2014 per il settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 

Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia – progetto 

B). 

Da tali atti risulta idoneo il candidato dott. Maurizio PETRELLI, la cui chiamata il Direttore 

porta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, 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 modificato con D.R. 1817 del 

20.10.2011, approva con voto unanime favorevole la proposta di chiamata del dott. Maurizio 

PETRELLI, quale Ricercatore Universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per il settore 

concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 

Applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia – progetto B), con presa di servizio in 

data 01.08.2014. 

 



 

 
 

Dott. Francesco Pasqualino VETERE  

 

Il Presidente dà lettura del D.R. n°1367 del 14.07.2014 di approvazione degli 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, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della Legge 30.12.2010 

n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, indetta con D.R. n. 668 

del 17/04/2014 per il settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 

Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia – progetto 

A). 

Da tali atti risulta idoneo il candidato dott. Francesco Pasqualino VETERE, la cui chiamata il 

Direttore porta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, 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 modificato con D.R. 1817 del 

20.10.2011, approva con voto unanime favorevole la proposta di chiamata del dott. 

Francesco Pasqualino VETERE, quale Ricercatore Universitario a tempo determinato, a tempo 

pieno, per il settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, 

Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia – progetto A), con 

riserva, in attesa della verifica degli accertamenti riguardanti l’effettiva equipollenza del titolo 

di dottorato di ricerca posseduto e conseguito all’estero dal candidato, e con presa di servizio 

in data 01.09.2014. 



 

 
 

Dott. Daniele MORGAVI  

 

Il Presidente dà lettura del D.R. n°1368 del 14.07.2014 di approvazione degli 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, a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della Legge 30.12.2010 

n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, indetta con D.R. n. 668 

del 17/04/2014 per il settore concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 

Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato dott. Daniele MORGAVI, la cui chiamata il Direttore 

porta all’approvazione del Consiglio.  

Il Consiglio di Dipartimento, 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 modificato con D.R. 1817 del 

20.10.2011, approva con voto unanime favorevole la proposta di chiamata del dott. Daniele 

MORGAVI, quale Ricercatore Universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per il settore 

concorsuale 04/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 

Applicazioni – SSD GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia con riserva, in attesa della verifica 

degli accertamenti riguardanti l’effettiva equipollenza del titolo di dottorato di ricerca 

posseduto e conseguito all’estero dal candidato, e con presa di servizio in data 01.09.2014. 



 

 
 

 

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17.30 

 

 

Il Segretario Verbalizzante Il Direttore 

Sig.ra Loredana Caviglioni Prof. Caterina Petrillo 

 

 


