
 

DIPARTIMENTO    DI    FISICA   E   GEOLOGIA 
 
 

Il giorno 22 ottobre 2014 alle ore 14.30, nell'Aula A del Dipartimento di Fisica e Geologia, 
convocato dal Presidente in seduta straordinaria ristretta ai soli Proff. di I fascia, si riunisce il 
Consiglio di Dipartimento. Il Prof. Luca Gammaitoni è collocato in congedo per esclusiva attività di 
ricerca ai sensi dell’art. 17 del DPR. 382/1980. 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 
        

 

 

 

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI  

Santoni Andrea   X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Direttore, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ovvero dei 

Professori Ordinari, dichiara aperta la seduta alle ore 14.45.  

Il Presidente, considerata l’assenza giustificata del Segretario Amministrativo in qualità di 

Segretario verbalizzante, nomina in sostituzione la Sig.ra Loredana Caviglioni. 

Viene discusso il seguente ordine del giorno:  

 

 
1.  Proposta di attivazione di un posto di Professore Straordinario a tempo determinato 

su finanziamento esterno ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005. 

 

 

Il Presidente, illustra al Consiglio la proposta di attivazione di un posto di Professore 

Straordinario a tempo determinato per il Settore Scientifico-Disciplinare FIS/07, su 

finanziamento esterno, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, da attribuire al 

Dott. Gianni GOBBI, già Direttore della U.O.C. di Fisica Sanitaria della Azienda Ospedaliera 

di Perugia, per la realizzazione di un progetto di ricerca avente ad oggetto l’impiego di nuovi 

traccianti PET per “Cancer Imaging”. Il Presidente precisa inoltre che i tempi di realizzazione 

del progetto sono: 2014 – 2016. 

Il Presidente pone in votazione la proposta di attivazione di un posto di Professore 

Straordinario a tempo determinato, per il Settore Scientifico-Disciplinare FIS/07, ai sensi 

dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 230/2005, e la attribuzione della suddetta posizione al 

Dott. Gianni GOBBI, il quale risulta in possesso di elevata qualificazione scientifica e 

professionale nell’ambito della Fisica Sanitaria, come richiesto dalla norma citata. 

Il Consiglio di Dipartimento, con voto unanime favorevole, delibera la proposta di attivazione 

di un posto di Professore Straordinario a tempo determinato per il Settore Scientifico-

Disciplinare FIS/07, su finanziamento esterno, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge n. 

230/2005,  in favore del Dott. Gianni GOBBI.  

 

  



 

Non essendovi altro da deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 15.00. 

 

 

        Il Segretario Verbalizzante                                                                     Il Presidente 

    (Sig.ra Loredana CAVIGLIONI)                                                    (Prof.ssa Caterina PETRILLO) 

    

 

 

 

 


