
DIPARTIMENTO	DI	FISICA	E	GEOLOGIA	

	

Il	giorno	6	settembre	2018 alle	ore	11,00,	nell'Aula	A	del	Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia,	convocato	dal	
Presidente	in	seduta	ordinaria,	si	riunisce	il	Consiglio	di	Dipartimento.	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	(Presidente) X	 	 	

Busso	Maurizio	Maria	 	 X	 	

Cencetti	Corrado	 X	 	 	

Cirilli	Simonetta	 X	 	 	

Fioretto	Daniele	 X	 	 	

Gammaitoni	Luca	 X	 	 	

Petrillo	Caterina		 X	 	 	

PROFESSORI	ASSOCIATI P	 AG	 AI	

Anzivino	Giuseppina	 	 X	 	

Bertucci	Bruna	 X	 	 	

Biasini	Maurizio	 	 X	 	

Campanella	Renzo	 	 	 X	

Cannata	Andrea	 	 X	 	

Cardellini	Carlo	 	 X	 	

Carlotti	Giovanni	 X	 	 	

Cecchi	Claudia	 	 X	 	

Comodi	Paola	 	 X	 	

Fanò	Livio	 X	 	 	

Frondini	Francesco	 X	 	 	

Grignani	Gianluca	 X	 	 	

Minelli	Giorgio	 X	 	 	

Mirabella	Francesco	 X	 	 	

Orecchini	Andrea	 	 X	 	

Orselli	Marta	 	 X	 	

Pacetti	Simone	 X	 	 	

Paciaroni	Alessandro	 	 	 X	

Pauluzzi	Michele	 	 	 X	



Perugini	Diego	 X	 	 	

Rettori	Roberto	 	 	 X	

Santocchia	Attilio	 X	 	 	

Scopetta	Sergio	 X	 	 	

Tosti	Gino	 	 X	 	

Vocca	Helios	 	 X	 	

RICERCATORI	 P	 AG	 AI	

Baldanza	Angela	 X	 	 	

Bertinelli	Angela	 X	 	 	

Burla	Maria	Cristina	 	 X	 	

Cambi	Costanza	 	 X	 	

Capezzuoli	Enrico	(TD)	 	 X	 	

Cherin	Marco	(TD)	 	 X	 	

Corezzi	Silvia	 X	 	 	

Di	Matteo	Lucio	 X	 	 	

Diamantini	Maria	Cristina 	 X	 	

Ercoli	Maurizio	(TD)	 	 X	 	

Fasolato	Claudia	 	 X	 	

Fiandrini	Emanuele	 	 X	 	

Madami	Marco	(TD)	 	 X	 	

Melelli	Laura	 X	 	 	

Monaco	Paolo	 	 	 X	

Morgavi	Daniele	(TD)	 	 X	 	

Nazzareni	Sabrina	 	 X	 	

Palmerini	Sara	(TD)	 X	 	 	

Pauselli	Cristina	 	 X	 	

Petrelli	Maurizio	(TD)	 X	 	 	

Porreca	Massimiliano	(TD) 	 X	 	

Rossi	Alessandro	(TD)	 X	 	 	

Spina	Amalia	(TD)	 X	 	 	

Vagelli	Valerio	(TD)	 X	 	 	

Valigi	Daniela	 X	 	 	

Vetere	Francesco	Pasqualino	(TD)	 X	 	 	

Zucchini	Azzurra	(TD)	 	 X	 	



PERSONALE	T.A.	 P	 AG	 AI	

Aisa	Damiano	 X	 	 	

Alunni	Pini	Marta	 	 X	 	

Bartolucci	Luca	 X	 	 	

Marcantoni	Daniela	 	 X	 	

Mariotti	Mirko	 X	 	 	

Palazzetti	Ettore	 X	 	 	

Penchini	Marco	 X	 	 	

Piluso	Antonfranco	 X	 	 	

Polidori	Gian	Luca	 X	 	 	

Speziali	Andrea	 X	 	 	

STUDENTI	 P	 AG	 AI	

Azzarà	Beatrice	 	 X	 	

Brizioli	Stefano	 	 	 X	

Brugnoni	Claudio	 X	 	 	

Di	Bari	Daniele	 	 	 X	

Gliorio	Sara	 	 	 X	

Marcelli	Daniele	 X	 	 	

Moriconi	Lucio	 X	 	 	

Quintavalle	Lorenzo	 	 	 X	

Rossetti	Samuele	 	 X	 	

Valigi	Pietro	 	 	 X	

SEGRETARIO	AMM.VO	 P	 AG	 AI	

Santoni	Andrea	 X	 	 	
	

	

Il	Presidente	constatato	il	numero	legale	dichiara	aperta	la	seduta	alle	ore	11:10.	

Preliminarmente	il	Presidente	chiede	di	inserire	un	punto	aggiuntivo	all’ordine	del	giorno:	

8bis	(Approvazione	Enti	Tirocinio)	

Pertanto	l’ordine	del	giorno	risulta	fissato	come	segue:	

1	‐	Comunicazioni	del	Direttore;	

2	‐	Approvazione	verbali	sedute	precedenti;	

3	‐	Ratifica	decreti	e	atti	convenzionali;	

4	 ‐	 Richiesta	 attivazione	 borsa	 di	 studio	 post‐	 laurea	 ‐	 Responsabile	 scientifico	 Prof.	 Sergio	
Scopetta;	

5	‐	Richiesta	contributo	dipartimentale	per	organizzazione	Congresso	"Advances	in	Brillouin	
Scattering	&	Bio	Brillouin	Meeting"	–	richiedente	Prof.	Giovanni	Carlotti;	



6	‐	Approvazione	relazioni	annuali	Ricercatori	a	Tempo	Determinato;	

7	 ‐	 Comuniicazione	 intenzione	 di	 partecipazione	 al	 Programma	 HORIZON	 2020	 a	 titolo	
“Geological	 Factories	 producing	 renewable	 fuels	 –	 Geofac”	 –	 proponente	Prof.ssa	 Simonetta	
Cirilli;	

8	‐	Approvazione	richieste	cultore	della	materia	(Nuovo	regolamento	di	Ateneo);	

8bis	–	Approvazione	Enti	Tirocinio;	

9	‐	Discarico	beni;	

10	–	Varie	ed	eventuali;	

	

Seduta	riservata	P.O.,	P.A	e	Ricercatori	a	tempo	indeterminato.	

11	 ‐	 Designazione	 componenti	 Commissione	 giudicatrice	 relativa	 alla	 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	ai	sensi	dell’art.	24,	comma	3,	 lettera	b),	della	Legge	240/2010	–	SC	02/A1	SSD	
FIS/04.	

12	 ‐	 Designazione	 componenti	 Commissione	 giudicatrice	 relativa	 alla	 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	ai	sensi	dell’art.	24,	comma	3,	 lettera	b),	della	Legge	240/2010	–	SC	04/A2	SSD	
GEO/01.	

13	 ‐	 Designazione	 componenti	 Commissione	 giudicatrice	 relativa	 alla	 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	ai	sensi	dell’art.	24,	comma	3,	 lettera	b),	della	Legge	240/2010	–	SC	04/A1	SSD	
GEO/07.	

14	 ‐	 Designazione	 componenti	 Commissione	 giudicatrice	 relativa	 alla	 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	ai	sensi	dell’art.	24,	comma	3,	 lettera	b),	della	Legge	240/2010	–	SC	02/B1	SSD	
FIS/01.	

Seduta	riservata	P.O.		

15	 ‐	 Verifica	 e	 valutazione	 delle	 attività	 didattiche	 e	 di	 servizio	 agli	 studenti,	 nonché	 delle	
attività	di	ricerca	svolte	dai	Professori	di	I	fascia,	ai	sensi	dell’art.	6	commi	7	e	8	della	Legge	
240/2010,	ai	fini	della	partecipazione	alle	Commissioni	ASN.	

	

*********	

	 	



PUNTO	N.	1	DELL’O.D.G.	“Comunicazioni	del	Direttore”	

‐	 	Dottorato	 honoris	 causa	 Dott.	 Sandercock:	 Il	 Presidente	 ricorda	 che	 il	 giorno	
mercoledì	12	settembre	a	decorrere	dalle	ore	17,30,	presso	l’Aula	Magna	di	Agraria	si	terrà	la	
cerimonia	di	conferimento	al	Prof.	John.	R.	Sandercock	del	titolo	di	Dottore	di	ricerca	honoris	
causa	in	“Scienza	e	tecnologia	per	la	Fisica	e	la	Geologia”.		

‐	 Test	ingresso	ai	corsi	di	studio:	modalità	autogestita.	

‐	 E’	 stata	 sottoscritta	 dal	 Rettore	 la	 Convenzione	 relativa	 al	 Corso	 di	 microzonazione	
sismica.	

‐	 La	 Dott.ssa	 Sara	 Palmerini	 ed	 il	 Dott.	 Marco	 Cherin	 sono	 stati	 nominati	 delegati	
all’orientamento	per	il	Dipartimento.	

	 	



PUNTO	N.	2	DELL’O.D.G.	“Approvazione	verbali	sedute	precedenti”	

Il	Presidente	sottopone	all’approvazione	del	Consiglio	 i	 verbali	delle	 sedute	del	Consiglio	di	
Dipartimento	del	7.06.2018	e	12.07.2018.	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità	 	



PUNTO	N.	3	DELL’O.D.G	“Ratifica	decreti	e	atti	convenzionali”	

Il	Presidente	sottopone	alla	ratifica	del	Consiglio	i	seguenti	Decreti	Direttoriali:	

‐	 D.D.	 n.	 62/2018	 del	 20.07.2018	 ‐	 Bando	 per	 il	 conferimento	 di	 n.	 1	 borsa	 di	 studio	 post	
laurea	‐	Responsabile	Prof.ssa	Caterina	Petrillo	

‐	 D.D.	 n.	 63/2018	 del	 20.07.2018	 ‐	 Votazioni	 per	 l’elezione	 dei	membri	 della	 Commissione	
Paritetica	per	la	Didattica,	componente	studenti,	per	la	restante	parte	del	biennio	2018/2019	
‐	Proclamazione	provvisoria	eletti.	

‐	D.D.	n.	64/2018	del	20.07.2018		‐	Assegnazione	risorse	progetti	Fondo	Ricerca	di	Base	2018.	

‐	D.D.	n.	65/2018	del	20.07.2018		‐	Approvazione	attività	Notte	Europea	dei	Ricercatori.	

‐	 D.D.	 n.	 66/2018	 del	 23.07.2018,	 con	 il	 quale	 sono	 stati	 designati	 quali	 componenti	 della	
Commissione	 giudicatrice	 del	 Concorso	 per	 n.	 1	 posto	 di	 Professore	 di	 I	 fascia	 da	 coprire	
mediante	 chiamata	ex	art.	24,	 comma	6,	 legge	240/2010	SC02/A2‐	SSD	FIS/02,	 i	docenti	di	
seguito	indicati:	

Prof.	Alberto	LERDA		 					 P.O.		SC	02/A2‐	SSD	FIS/02					Membro	effettivo	

Prof.	Antonio	MASIERO	 	 P.O.		SC	02/A2‐	SSD	FIS/02					Membro	effettivo	

Prof.ssa	Silvia	PENATI		 	 P.O.		SC	02/A2‐	SSD	FIS/02					Membro	effettivo	

Prof.	Massimo	BIANCHI		 	 P.O.		SC	02/A2‐	SSD	FIS/02					Membro	supplente	

‐	D.D.	n.	67/2018	del	23.07.2018	‐	ERC	ADG	Prof.	Gammaitoni.	

‐	 D.D.	 n.	 68/2018	 del	 24.07.2018,	 con	 il	 quale	 sono	 stati	 designati	 quali	 componenti	 della	
Commissione	giudicatrice	del	Concorso	per	n.	1	posto	di	professore	di	II	fascia	nel	SC	04/A3	–	
Geologia	 Applicata,	 Geologia	 Fisica	 e	 Geomorfologia,	 SSD	 GEO/05	 –	 Geologia	 Applicata,	 da	
coprire	mediante	chiamata	ai	 sensi	dell’art.	24,	 comma	6,	L.	240/2010	 ,	 i	docenti	di	 seguito	
indicati:	

Prof.	Domenico	CALCATERRA	 	 P.O.		SC	04/A3	SSD	GEO/05				Membro	effettivo	

Prof.ssa	Francesca	BOZZANO					 	 P.O.		SC	04/A3	SSD	GEO/05				Membro	effettivo	

Prof.	Fulvio	CELICO	 		 	 	 P.O.		SC	04/A3	SSD	GEO/05				Membro	effettivo	

‐	D.D.	n.	68/2018	del	8.08.2018	‐	 Votazioni	 per	 l’elezione	 dei	 membri	 della	 Commissione	
Paritetica	per	la	Didattica,	componente	studenti,	per	la	restante	parte	del	biennio	2018/2019	
‐	 Proclamazione	 definitiva	 eletti.	 Al	 riguardo	 fa	 presente	 che,	 per	mero	 errore	 di	 battitura,	
questo	decreto	reca	lo	stesso	numero	del	precedente.	Il	Presidente,	pertanto,	contestualmente	
alla	ratifica	del	contenuto	del	provvedimento,	chiede	al	Consiglio	di	autorizzare	 il	cambio	di	
numerazione	e	l’assegnazione	allo	stesso	del	n.	68/bis.		

‐	D.D.	n.	69/2018	del	8.08.2018	‐	Autorizzazione	svolgimento	missione	superiore	a	30	giorni	–	
Prof.	Helios	Vocca.	

‐	D.D.	n.	70/2018	del	22	agosto	2018	‐	Attivazione	nuovo	assegno	di	ricerca	–	Prof.	Giovanni	
Carlotti.	

	

Il	 Presidente	 sottopone,	 inoltre,	 alla	 ratifica	 del	 Consiglio	 i	 seguenti	 Decreti	 del	 Segretario	
Amministrativo:	

‐ D.S.A.	n.	30	del	13.07.2018	‐	Variazione	di	budget	attivazione	assegno	di	ricerca	Prof.	
Corrado	Cencetti	



‐ D.S.A.	n.	34	del	22.08.2018	‐		Variazione	di	budget	pagamento	assegno	di	ricerca	Prof.	
Giovanni	CARLOTTI	

	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	

	

	

******	

	 	



PUNTO	 N.	 4	 DELL’O.D.G.	 “Richiesta	 attivazione	 borsa	 di	 studio	 post‐	 laurea	 ‐	
Responsabile	scientifico	Prof.	Sergio	Scopetta”	

Il	Direttore	sottopone	all’approvazione	del	Consiglio	 la	richiesta	del	Prof.	Sergio	Scopetta	di	
attivazione	 di	 una	 borsa	 di	 studio	 post	 laurea	 dal	 titolo	 “Uso	 di	 modelli	 teorici	 e	 metodi	
matematici	 per	 l’analisi	 dei	 risultati	 del	 Progetto	 Proteus”	 –	 Responsabile	 scientifico	 Prof.	
Sergio	Scopetta.	

L’ammontare	 complessivo	della	 borsa	 è	di	€	3.600.	 La	durata	 è	di	 tre	mesi	 a	 decorrere	dal	
1.11.2018.	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità	

	 	



PUNTO	 N.	 5	 DELL’O.D.G.	 “Richiesta	 contributo	 dipartimentale	 per	 organizzazione	
Congresso	 "Advances	 in	 Brillouin	 Scattering	&	 Bio	 Brillouin	Meeting"	 –	 Richiedente	
Prof.	Giovanni	Carlotti”	

Il	Presidente	sottopone	all’approvazione	del	Consiglio	 la	richiesta	di	€	400	quale	contributo	
dipartimentale	finalizzato	all’organizzazione	del	Congresso	"Advances	in	Brillouin	Scattering	
&	Bio	Brillouin	Meeting".	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità	

	 	



PUNTO	 N.	 6	 DELL’O.D.G.“Approvazione	 relazioni	 annuali	 Ricercatori	 a	 Tempo	
Determinato”	

Il	Presidente	sottopone	all’approvazione	del	Consiglio	la	relazione	presentata	dal	Dott.		Enrico	
Capezzuoli,	 Ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 ex	 art.	 24,	 comma	 3	 lett.	 a)	 L.	 240/2010,	
sull’attività	 didattica	 e	 di	 ricerca	 svolta	 nel	 periodo	 da	 ottobre	 2017	 a	 settembre	 2018,	
allegata	al	presente	verbale	per	costituirne	parte	integrante	e	sostanziale.	

Il	Consiglio,	nella	composizione	di	competenza,	approva	all’unanimità.	
	
Il	 Presidente	 sottopone	 all’approvazione	 del	 Consiglio	 la	 relazione	 presentata	 dal	 Dott.	
Daniele	Morgavi,	Ricercatore	a	tempo	determinato	ex	art.	24,	comma	3	 lett.	a)	L.	240/2010,	
sull’attività	didattica	e	di	ricerca	svolta	nel	periodo	dal	1	settembre	al	31	agosto	2018,	allegata	
al	presente	verbale	per	costituirne	parte	integrante	e	sostanziale.	

Il	Consiglio,	nella	composizione	di	competenza,	approva	all’unanimità.	
	
Esce	dall’aula	il	Dott.	Maurizio	Petrelli.	
Il	 Presidente	 sottopone	 all’approvazione	 del	 Consiglio	 la	 relazione	 presentata	 dal	 Dott.	
Maurizio	Petrelli,	Ricercatore	a	tempo	determinato	ex	art.	24,	comma	3	lett.	a)	L.	240/2010,	
sull’attività	didattica	e	di	ricerca	svolta	nel	periodo	dal	1	agosto	al	31	luglio	2018,	allegata	al	
presente	verbale	per	costituirne	parte	integrante	e	sostanziale.	

Il	Consiglio,	nella	composizione	di	competenza,	approva	all’unanimità.	

Rientra	in	aula	il	Dott.	Maurizio	Petrelli.	
	
Il	 Presidente	 sottopone	 all’approvazione	 del	 Consiglio	 la	 relazione	 presentata	 dal	 Dott.	
Massimiliano	 Porreca,	 Ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 ex	 art.	 24,	 comma	 3	 lett.	 a)	 L.	
240/2010,	 sull’attività	 didattica	 e	 di	 ricerca	 svolta	 nel	 periodo	 dal	 1	 settembre	 2017	 a	 31	
agosto	2018,	allegata	al	presente	verbale	per	costituirne	parte	integrante	e	sostanziale.	

Il	Consiglio,	nella	composizione	di	competenza,	approva	all’unanimità.	

	
Esce	dall’aula	il	Dott.	Francesco	Pasqualino	Vetere.	
Il	 Presidente	 sottopone	 all’approvazione	 del	 Consiglio	 la	 relazione	 presentata	 dal	 Dott.	
Francesco	Pasqualino	Vetere,	Ricercatore	a	tempo	determinato	ex	art.	24,	comma	3	lett.	a)	L.	
240/2010,	 sull’attività	 didattica	 e	 di	 ricerca	 svolta	 nel	 periodo	 dal	 1	 settembre	 2017	 a	 31	
agosto	2018,	allegata	al	presente	verbale	per	costituirne	parte	integrante	e	sostanziale.	

Il	Consiglio,	nella	composizione	di	competenza,	approva	all’unanimità.	

Rientra	in	aula	il	Dott.	Francesco	Pasqualino	Vetere.	

	

***********	

	 	



PUNTO	N.	 7	DELL’O.D.G	 “Comunicazione	 intenzione	 di	 partecipazione	 al	 Programma	
HORIZON	 2020	 con	 il	 progetto	 dal	 titolo	 “Geological	 Factories	 producing	 renewable	
fuels	–	Geofac”	–	proponente	Prof.ssa	Simonetta	Cirilli”.	

La	 Prof.ssa	 Simonetta	 Cirilli	 ha	 comunicato	 l’intenzione	 di	 partecipare	 al	 Programma	
HORIZON	 2020	 con	 il	 progetto	 dal	 titolo:	 Geological	 Factories	 producing	 renewable	 fuels	 ‐	
GeoFac,	 8	partners.‐	 Coordinatore	dell'Unità	di	Ricerca	UNIPG:	 Simonetta	Cirilli	 ‐	 durata	36	
mesi	‐	finanziamento	richiesto	per	UNIPG:	400.000	Euro.	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	

	

***********	

	

	 	



PUNTO	 N.	 8	 DELL’O.D.G.	 “Approvazione	 richieste	 cultore	 della	 materia	 (Nuovo	
regolamento	di	Ateneo)”	

Docente	Proponente	 		 Interessato		 	 Insegnamento	

Corrado	Cencetti	 	 	 Pierluigi	De	Rosa	 Geologia	Applicata	–	Rischio	e	Dissesto	

Idrogologico	

Cristina	Pauselli	 	 	 Paolo	Mancinelli	 Fisica	Terrestre	

Laura	Melelli	 	 	 	 Luisa	Liucci	 	 GIS	‐	Geomorfologia	

David	Cappelletti	 	 	 Beatrice	Moroni	 Chimica	Ambientale	

Aurelio	Stoppini	 	 	 Grazia	Tosi	 	 Topografia	

Laura	Angeloni	 	 	 Danilo	Costarelli	 Algoritmi	di	ricostruzione	delle		

immagini	

	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	

	

***********	

	

		 	



PUNTO	N.	8	BIS	DELL’O.D.G	“Approvazione	Enti	Tirocinio”	

Il	 Presidente	 sottopone	 all’approvazione	 del	 Consiglio	 l’inserimento	 di	 GEURO	 –	
GEOAMBIENTE	nell’elenco	delle	Aziende	presso	cui	attivare	tirocini	formativi	e	curriculari.	La	
relativa	richiesta	è	stata	esaminata	dai	Responsabili	della	procedura	con	esito	positivo.	

	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	

	

***********	

	

		 	



PUNTO	N.	9	DELL’O.D.G.	“Discarico	beni”	

Il	Presidente	sottopone	al	Consiglio	 la	richiesta	del	Segretario	Amministrativo	di	disporre	lo	
scarico	dei	beni	inventariati	di	cui	all’elenco	allegato,	inservibili	in	quanto	rotti,	per	un	valore	
complessivo	di	€	6.600,58.	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	

	

***********	

	

	 	



PUNTO	N.	10	DELL’O.D.G.	“Varie	ed	eventuali”	

Nessun	argomento	al	presente	punto.	

	

	

***********	

	

	 	



Seduta	riservata	P.O.,	P.A	e	Ricercatori	a	tempo	indeterminato.	

PUNTO	N.	11	DELL’O.D.G.	“Designazione	componenti	Commissione	giudicatrice	relativa	
alla	 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	ai	sensi	dell’art.	24,	comma	3,	lettera	b),	
della	Legge	240/2010	–	SC	02/A1	SSD	FIS/04”	

Il	 Presidente	 ricorda	 che	 con	 D.R.	 n.	 1120	 del	 17.07.2018	 è	 stata,	 tra	 l’altro	 indetta	 la	
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,	ai	sensi	dell’art.	24	‐	comma	3	‐	lettera	b)	della	legge	30.12.2010	n.	240,	
per	 le	 finalità	 e	 per	 il	 Settore	 Concorsuale	 02/A1	 –	 Fisica	 sperimentale	 delle	 interazioni	
fondamentali	–	SSD	FIS/04	–	Fisica	nucleare	e	subnucleare,	per	le	esigenze	del	Dipartimento	
di	Fisica	e	Geologia.	

Al	 riguardo	 fa	 presente	 che	 sono	 scaduti	 i	 termini	 per	 la	 presentazione	 delle	 domande	 di	
partecipazione	alla	procedura	di	valutazione	comparativa	sopracitata	e	che	risulta	necessario	
procedere	alla	designazione	i	componenti	della	Commissione	giudicatrice	della	procedura	di	
valutazione	comparativa	sopracitata,	nel	rispetto	di	quanto	disposto	dall’art.35	bis	del	D.Lgs.	
n.165/2001,	dall’art.	6,	commi	7	e	8,	della	L.	240/2010	e	dalla	delibera	ANVUR	132/2016.	

Il	Presidente,	nel	rispetto	di	quanto	disposto	dall’art.	57,	comma	1,	lettera	a.,	D.Lgs.	165/2001	
in	materia	di	pari	opportunità,	propone	di	designare	la	Commissione	giudicatrice	relativa	alla	
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	 ai	 sensi	 dell’art.24,	 comma	 3,	 lettera	 b),	 della	 Legge	 240/2010,	 per	 tre	
anni,	con	regime	di	tempo	pieno,	per	il	Settore	Concorsuale	02/A1	–	Fisica	sperimentale	delle	
interazioni	 fondamentali	 –	 SSD	 FIS/04	 –	 Fisica	 nucleare	 e	 subnucleare,	 per	 le	 esigenze	 del	
Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia,	nella	composizione	che	segue:		

membri	effettivi:	

‐Prof.ssa	Aurora	TUMINO			SC	02/A1	SSD	FIS/01	

‐		Prof.	Lucio	GIALANELLA		SC	02/A1	SSD	FIS/04	

‐		Prof.	Sergio	SCOPETTA			SC	02/A2	SSD	FIS/04	

Membri	supplenti:	

‐..Prof.	Silvio	CHERUBINI		SC	02/A1	SSD	FIS/01	

‐..Prof.	Marco	MAZZOCCO		SC	02/A1	SSD	FIS/01	

Il	Presidente	chiede	al	Consiglio	di	approvare	la	proposta	di	designazione	nella	composizione	
sopra	 riportata	 precisando	 che	 la	 designazione	 sarà	 formalizzata	 con	 decreto	 del	 Direttore	
una	volta	acquisite	le	dichiarazione	di	tutti	i	docenti	interessati.	

	

***********	

	

	 	



Seduta	riservata	P.O.,	P.A	e	Ricercatori	a	tempo	indeterminato.	

PUNTO	N.	12	DELL’O.D.G	“Designazione	componenti	Commissione	giudicatrice	relativa	
alla	 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	ai	sensi	dell’art.	24,	comma	3,	lettera	b),	
della	Legge	240/2010	–	SC	04/A2	SSD	GEO/01”	

Il	 Presidente,	 ricorda	 che	 con	 D.R.	 n.	 1120	 del	 17.07.2018	 è	 stata,	 tra	 l’altro	 indetta	 la	
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,	ai	sensi	dell’art.	24	‐	comma	3	‐	lettera	b)	della	legge	30.12.2010	n.	240,	
per	le	finalità	e	per	il	Settore	Concorsuale	04/A2	–	Geologia	strutturale,	Geologia	stratigrafica,	
Sedimentologia	e	Paleontologia	–	SSD	GEO/01	–	Paleontologia	e	Paleoecologia,	per	le	esigenze	
del	Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia.	

Al	 riguardo	 fa	 presente	 che	 sono	 scaduti	 i	 termini	 per	 la	 presentazione	 delle	 domande	 di	
partecipazione	alla	procedura	di	valutazione	comparativa	sopracitata	e	che	risulta	necessario	
procedere	alla	designazione	i	componenti	della	Commissione	giudicatrice	della	procedura	di	
valutazione	comparativa	sopracitata,	nel	rispetto	di	quanto	disposto	dall’art.35	bis	del	D.Lgs.	
n.165/2001,	dall’art.	6,	commi	7	e	8,	della	L.	240/2010	e	dalla	delibera	ANVUR	132/2016.	

Il	Presidente,	nel	rispetto	di	quanto	disposto	dall’art.	57,	comma	1,	lettera	a.,	D.Lgs.	165/2001	
in	materia	di	pari	opportunità,	propone	di	designare	la	Commissione	giudicatrice	relativa	alla	
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	 ai	 sensi	 dell’art.24,	 comma	 3,	 lettera	 b),	 della	 Legge	 240/2010,	 per	 tre	
anni,	 con	 regime	 di	 tempo	 pieno,	 per	 il	 Settore	 Concorsuale	 04/A2	 –	 Geologia	 strutturale,	
Geologia	 stratigrafica,	 Sedimentologia	 e	 Paleontologia	 –	 SSD	 GEO/01	 –	 Paleontologia	 e	
Paleoecologia,	per	 le	esigenze	del	Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia,	nella	composizione	che	
segue:		

‐		Prof.ssa	Simonetta	CIRILLI			SC	04/A2	SSD	GEO/02	

‐		Prof.ssa	Lucia	ANGIOLINI					SC	04/A2	SSD	GEO/01	

‐		Prof.	Giorgio	CARNEVALE					SC	04/A2	SSD	GEO/01	

In	relazione	ai	membri	designati,	il	Presidente	precisa	che	risultano	acquisite	le	dichiarazioni,	
allegate	al	presente	verbale	per	costituirne	parte	integrante	e	sostanziale,	attestanti	il	rispetto	
di	 quanto	 disposto	 dall’art.35	 bis	 del	 D.Lgs.	 n.165/2001,	 dall’art.	 6,	 commi	 7	 e	 8,	 della	
L.240/2010	e	dalla	delibera	ANVUR	132/2016.	

	

Il	Consiglio,	nella	composizione	di	competenza,	approva	all’unanimità.	

	

*********	

	

	 	



Seduta	riservata	P.O.,	P.A	e	Ricercatori	a	tempo	indeterminato.	

PUNTO	N.	13	DELL’O.D.G.	“Designazione	componenti	Commissione	giudicatrice	relativa	
alla	 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	ai	sensi	dell’art.	24,	comma	3,	lettera	b),	
della	Legge	240/2010	–	SC	04/A1	SSD	GEO/07.	

Il	 Presidente	 ricorda	 che	 con	 D.R.	 n.	 1120	 del	 17.07.2018	 è	 stata,	 tra	 l’altro	 indetta	 la	
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,	ai	sensi	dell’art.	24	‐	comma	3	‐	lettera	b)	della	legge	30.12.2010	n.	240,	
per	 le	 finalità	 e	 per	 il	 Settore	 Concorsuale	 04/A1	 –	 Geochimica,	 Mineralogia,	 Petrologia,	
Vulcanologia,	 Georisorse	 es	 Applicazioni	 –	 SSD	 GEO/07	 –	 Petrologia	 e	 Petrografia,	 per	 le	
esigenze	del	Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia.	

Al	 riguardo	 fa	 presente	 che	 sono	 scaduti	 i	 termini	 per	 la	 presentazione	 delle	 domande	 di	
partecipazione	alla	procedura	di	valutazione	comparativa	sopracitata	e	che	risulta	necessario	
procedere	alla	designazione	i	componenti	della	Commissione	giudicatrice	della	procedura	di	
valutazione	comparativa	sopracitata,	nel	rispetto	di	quanto	disposto	dall’art.35	bis	del	D.Lgs.	
n.165/2001,	dall’art.	6,	commi	7	e	8,	della	L.	240/2010	e	dalla	delibera	ANVUR	132/2016.	

Il	Presidente,	nel	rispetto	di	quanto	disposto	dall’art.	57,	comma	1,	lettera	a.,	D.Lgs.	165/2001	
in	materia	di	pari	opportunità,	propone	di	designare	la	Commissione	giudicatrice	relativa	alla	
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	 ai	 sensi	 dell’art.24,	 comma	 3,	 lettera	 b),	 della	 Legge	 240/2010,	 per	 tre	
anni,	con	regime	di	tempo	pieno,	per	il	Settore	Concorsuale	04/A1	–	Geochimica,	Mineralogia,	
Petrologia,	Vulcanologia,	Georisorse	es	Applicazioni	–	SSD	GEO/07	–	Petrologia	e	Petrografia,	
per	le	esigenze	del	Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia,	nella	composizione	che	segue:		

‐		Prof.	Sandro	CONTICELLI				SC	04/A1	SSD	GEO/07	

‐		Prof.	Vincenzo	MORRA									SC	04/A1	SSD	GEO/07	

‐		Prof.ssa	Claudia	ROMANO				SC	04/A1	SSD	GEO/07	

In	relazione	ai	membri	designati,	il	Presidente	precisa	che	risultano	acquisite	le	dichiarazioni,	
allegate	al	presente	verbale	per	costituirne	parte	integrante	e	sostanziale,	attestanti	il	rispetto	
di	 quanto	 disposto	 dall’art.35	 bis	 del	 D.Lgs.	 n.165/2001,	 dall’art.	 6,	 commi	 7	 e	 8,	 della	
L.240/2010	e	dalla	delibera	ANVUR	132/2016.	

	

Il	Consiglio,	nella	composizione	di	competenza,	approva	all’unanimità.	

	

	

***********	

	

	 	



PUNTO	N.	14	DELL’O.D.G.	“Designazione	componenti	Commissione	giudicatrice	relativa	
alla	 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	ai	sensi	dell’art.	24,	comma	3,	lettera	b),	
della	Legge	240/2010	–	SC	02/B1	SSD	FIS/01”	

A	causa	di	modifiche	 intervenute	nella	 formulazione	delle	necessarie	dichiarazioni	da	parte	
dei	Commissari,	non	risulta	possibile	formulare	una	proposta	completa	al	riguardo.		

Pertanto	 la	 designazione	 della	 Commissione	 sarà	 formalizzata	 con	 decreto	 direttoriale,	 una	
volta	acquisita	la	necessaria	documentazione.	

	Il	 Presidente	 ricorda	 che	 con	 D.R.	 n.	 1120	 del	 17.07.2018	 è	 stata,	 tra	 l’altro	 indetta	 la	
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,	ai	sensi	dell’art.	24	‐	comma	3	‐	lettera	b)	della	legge	30.12.2010	n.	240,	
per	 le	 finalità	 e	per	 il	 Settore	Concorsuale	02/B1	–	Fisica	 sperimentale	della	materia	 –	 SSD	
FIS/01	–	Fisica	sperimentale,	per	le	esigenze	del	Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia.	

Al	 riguardo	 fa	 presente	 che	 sono	 scaduti	 i	 termini	 per	 la	 presentazione	 delle	 domande	 di	
partecipazione	alla	procedura	di	valutazione	comparativa	sopracitata	e	che	risulta	necessario	
procedere	alla	designazione	i	componenti	della	Commissione	giudicatrice	della	procedura	di	
valutazione	comparativa	sopracitata,	nel	rispetto	di	quanto	disposto	dall’art.35	bis	del	D.Lgs.	
n.165/2001,	dall’art.	6,	commi	7	e	8,	della	L.	240/2010	e	dalla	delibera	ANVUR	132/2016.	

Il	Presidente,	nel	rispetto	di	quanto	disposto	dall’art.	57,	comma	1,	lettera	a.,	D.Lgs.	165/2001	
in	materia	di	pari	opportunità,	propone	di	designare	la	Commissione	giudicatrice	relativa	alla	
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	 ai	 sensi	 dell’art.24,	 comma	 3,	 lettera	 b),	 della	 Legge	 240/2010,	 per	 tre	
anni,	con	regime	di	tempo	pieno,	per	il	settore	concorsuale	02/B1	–	Fisica	sperimentale	della	
materia	 –	 SSD	 FIS/01	 –	 Fisica	 sperimentale,	 per	 le	 esigenze	 del	 Dipartimento	 di	 Fisica	 e	
Geologia,	nella	composizione	che	segue:		

‐		Prof.	Luca	GAMMAITONI									SC	02/A1	SSD	FIS/01	

‐		Prof.	Andrea	DI	CICCO											SC	02/B1	SSD	FIS/01	

‐		Prof.ssa	Stefania	PETRACCA		SC	02/A1	SSD	FIS/01	

In	relazione	ai	membri	designati,	il	Presidente	precisa	che	risultano	acquisite	le	dichiarazioni,	
allegate	al	presente	verbale	per	costituirne	parte	integrante	e	sostanziale,	attestanti	il	rispetto	
di	 quanto	 disposto	 dall’art.35	 bis	 del	 D.Lgs.	 n.165/2001,	 dall’art.	 6,	 commi	 7	 e	 8,	 della	
L.240/2010	e	dalla	delibera	ANVUR	132/2016.	

	

	

*********	

	 	



15 - Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 
delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 
8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni ASN. 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Fisica e Geologia  

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte 
nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla Nota rettorale Prot. 
n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività 
didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori 
e Ricercatori Universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e Ricercatori 
Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, individuati dal 
Senato Accademico nella richiamata delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 
svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 
vigente “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”;  

 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto 
di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio 
Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e 
integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai fini della 
positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle 
Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti dalla normativa vigente, 
l’ulteriore requisito richiesto per i candidati Commissari ASN, è quello di “aver 
pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS 
o Scopus negli ultimi cinque anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
presentate, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, dal/dai Professore/i di I fascia: 

a) Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi, S.S.D. GEO/03, S.C. 04/A2 
b) Prof.ssa Simonetta Cirilli, S.S.D. GEO/02, S.C. 04/A2 
c) Prof. Daniele Fioretto, S.S.D. FIS/03, S.C. 02/B1 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i 
richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 
(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), 
sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

--------- 

Verificato quindi che il Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi esce dall’aula alle ore 12:00, 
e la Presidenza della seduta viene temporaneamente affidata al Prof. Daniele Fioretto. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal vice Direttore del Dipartimento e documentate 
agli atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il 



richiedente Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi, dei requisiti previsti dalla delibera del 
Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi, soddisfa i 
requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure 
per la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della 
certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

--------- 

 

Il Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi rientra in aula e riassume la Presidenza della seduta. 

 
Verificato quindi che la Prof.ssa Simonetta Cirilli esce dall’aula alle ore 12:10. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente 
Prof.ssa Simonetta Cirilli, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 
18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Simonetta Cirilli, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

  

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof.ssa Simonetta Cirilli valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore,  ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure 
per la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della 
certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
 

--------- 

 
La Prof.ssa Simonetta Cirilli rientra in aula. 

Verificato quindi che il Prof. Daniele Fioretto esce dall’aula alle ore 12:20. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli 
atti della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente 
Prof. Daniele Fioretto, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 
luglio 2018; 



Preso atto che il richiedente, Prof. Daniele Fioretto, soddisfa i requisiti di 
positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 
Prof. Daniele Fioretto valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore,  ai fini della partecipazione del richiedente alle procedure 
per la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della 
certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

 

***********	

 

 

 

 

Alle	ore	12,30	termina	la	seduta	del	Consiglio.	

Il	Segretario	Verbalizzante	 Il	Presidente	

(Rag.	Andrea	SANTONI)	 (Prof.	Massimiliano	R.	BARCHI)	

	


