
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 
 

Il giorno 7 giugno 2018 alle ore 14,30, 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 X  

Cherin Marco (TD)  X  

Codino Antonio   X 

Corezzi Silvia X   

    

Di Matteo Lucio X   

Diamantini Maria Cristina  X  

Ercoli Maurizio (TD) 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 14:45. 

Il Direttore propone di inserire due punti aggiuntivi all’od.g.:  

Punto 7-bis - Approvazione Enti per tirocinio 

Punto 7-ter – Attivazione assegno di Ricerca nel progetto MULTIPARK – Resp. Prof. C. Cencetti. 

 

Viene pertanto discusso il seguente ordine del giorno: 

1 - Comunicazioni del Direttore; 

2 – Approvazione verbali sedute precedenti; 

3 - Ratifica decreti e atti convenzionali; 



4 – Richiesta contributo Dipartimentale Scuola Pialli (Richiedente Prof. Giorgio Minelli) 

5 - Approvazione relazione semestrale RIC TD Palmerini; 

6 – Proposta di Rinnovo Memorandum of Understanding tra Università degli Studi di Perugia e 

Università di Dar es Salaam; 

7 – Approvazione Progetti Alternanza Scuola Lavoro; 

7-bis - Approvazione Enti per tirocinio; 

7-ter – Attivazione assegno di Ricerca nel progetto MULTIPARK – Resp. Prof. C. Cencetti; 

8 - Approvazione Regolamenti Didattici  Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica e Geologia 

A.A. 2018/2019; 

9 – Proposta attivazione Corso di perfezionamento in Microzonazione sismica – Responsabile 

Lucio di Matteo; 

10 –Discussione Linee guida per l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi del Dipartimento di Fisica 

e Geologia; 

11 - Varie ed eventuali;  

Seduta riservata  a Professori e Ricercatori 

12 - Richiesta di congedo per motivi di studio Prof. Paolo Monaco; 

13- Proposta di chiamata dell’idoneo RIC TD ex art. 24, comma 3 , lett. a) L. 240/2010 - SC 02/B1 

FIS/01; 

14 - Proposta di chiamata dell’idoneo RIC TD ex art. 24, comma 3 , lett. a) L. 240/2010 - SC 

02/C1 FIS/05; 

 

 
 

********* 

  



1 - Comunicazioni del Direttore: 

- Rinnovo contratti RIC TDA Dott. Marco Cherin e Dott.ssa Amalia Spina: prese di servizio; 

- Fondo ricerca di base 2018 
Il Presidente comunica che sono pervenute le proposte progettuali riassunte nella 
tabella seguente. 

Proponente Titolo rgrant 

Ercoli 

Maurizio  

Ambient seismic noise acquisition for 3D reconstruction of the Norcia 
basin (Central Italy) (SEISMONOR) - Extended title: Seismic noise 
vibrations analysis aiming to reconstruct the complex subsurface 
geology on the area struck by the 6.5 Mw earthquake beneath Norcia 
continental basin (Central Apennines, Italy). 

14.000 

Grignani 

Gianluca  

Black holes, neutron stars and gravitational waves 12.000 

Melelli 

Laura  

HUSH UNDERGROUND - Hiking in Urban Scientific Heritage. 
Augmented Reality for the hidden cavities of Perugia (Umbria, central 
Italy) 

12.000 

Paciaroni 

Alessandro  

CellulOse Nanofiber hydrogels for Protein Therapeutics (CONcePT). 
Structure and thermodynamics of model proteins loaded in cellulose 
nano-fiber hydrogels.  

12.000 

Scopetta 

Sergio 

Deeply Virtual Compton Scattering off 4He 6.000 

Spina 

Amalia  

The Palynomorph Darkness Index (PDI) and the evolution of the 
macromolecular structure of sporopollenin during the thermal 
degradation: correlation and calibration with classical thermal 
maturity indices. 

8.000 

Valigi 

Daniela  

Hydrogeological and geochemical responses to the 2016 Central Italy 
seismic sequence 

10.000 

Zucchini 

Azzurra 

COLDER – Carbonatites from OL Doinyo LEngai to VultuRe: origin and 
evolution. 

12.000 

 
TOT 86.000 

La disponibilità è di €. 73.111,06.  

Sono state avviate le procedure di referaggio dei progetti, secondo quanto stabilito dal bando. 

- Dimissioni Dott.ssa Cambi dall’incarico di delegato all'orientamento del Dipartimento e 
di coordinatore delle attività di orientamento, PLS e Alternanza per l'area geologia; 

- Sciopero docenti. Si invitano i colleghi a seguire scrupolosamente le istruzioni inviate 
con la nota pubblicata in PIM e inviata in area riservata, e in particolare a comunicare la 
propria adesione all’ufficio Programmazione e Ordinamento Giuridico dei Docenti. 

- E’ arrivata stamattina la seguente comunicazione dalla Prof.  Bertucci: 



E’ in corso di sviluppo una nuova missione cinese per studi astronomici in banda x, e-XTP, che 
raccoglie l’heritage degli studi effettuati – principalmente in Italia – per detector avanzati 
(polarimetri e silicon drift detectors). Nel corso del 2018, prima metà del 2019, dovranno 
essere  definite a livello nazionale, le modalità di partecipazione di istituzioni italiane, INAF, 
INFN e università, e i possibili impegni futuri nel progetto dei gruppi di ricerca interessati. ASI 
supporta questo processo con il finanziamento di attività preliminari ed è stata avviata la scorsa 
settimana la procedura per formulare un Accordo attuativo ASI-INAF per la “Partecipazione 
italiana alla attività di studio per la missione cinese eXTP”. Il responsabile dell’accordo, Marco 
Feroci, ha invitato in questi giorni UniPG a partecipare a questa fase di studio date le expertise 
nel campo dei rivelatori e della qualifica spaziale. Si comunica l’intenzione di entrare 
nell’accordo come partner di INAF, per finanziare anche nella nostra sede queste attività. Non 
è possibile oggi presentare un piano dettagliato, ma le attività previste saranno volte a 
consolidare i rapporti tra i gruppi di ricerca mediante la partecipazione a riunioni della proto-
collaborazione, studio e test di prototipi. 

 

 

********** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 – Approvazione verbali sedute precedenti: 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del Consiglio di 
Dipartimento del 17.05.2018 e del 30.05.2018; 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

********** 

  



3 - Ratifica decreti e atti convenzionali: 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio i seguenti decreti direttoriali: 

- D.D. n. 32/2018 del 21.05.2018 Autorizzazione attivazione  n. 1 borsa di studio post 
laurea (Responsabile Prof.ssa Claudia Cecchi); 

- D.D. n.33/2018 del 24.05.2018 Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 
Borsa di studio  post laurea  (Responsabile scientifico Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO); 

- D.D. n.34/2018 del 25.05.2018  - Bando per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo (richiedente Prof.  Orselli); 

- D.D. n.35/2018 del 25.05.2018 - Bando per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo (richiedente Prof.  Orselli); 

- D.D. n.36/2018 del 25.05.2018 - Bando per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo (richiedente Prof. Grignani);  

- D.D. n.37/2018 del 29.05.2018 - Bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio post 
laurea (Responsabile Prof.ssa Claudia Cecchi) 

- D.D. n.38/2018 del 29.05.2018 - Bando per il conferimento di n. 1 incarico di Lavoro 
Autonomo (Richiedente  Prof. Carlo Cardellini); 

- D.D. n.39/2018 del 29.05.2018 - Bando per il conferimento di n. 1 incarico di Lavoro 
Autonomo (Richiedente Prof. Maurizio M.Busso); 

- D.D. n. 40/2018 del 29.05.2018 - Sostituzione Responsabile Scientifico PSR Mattarelli; 

- D.D. n. 41/2018 del 5.06.2018 - Approvazione atti Bando  per il conferimento di n. 1 
borsa di studio post laurea (Responsabile Prof.ssa Giuseppina Anzivino) 

- Protocollo di accordo tra Dip. Fisica e Geologia e Wisepower Srl firmato in data 
22/05/2018. 

 
 
Il Consiglio ratifica. 

********** 
 

 

 

  



4 – Richiesta contributo Dipartimentale Scuola Pialli (Richiedente Prof. Giorgio Minelli) 

Dopo il successo del 2017, l’edizione del 2018 della Scuola Pialli si terrà dal 18 al 21 di 
settembre 2018 presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia e vedrà 
come relatore il Dott. Francoise Roure, Senior Geoscience advisor (Directeur Expert) at IFP-EN 
extraordinary professor del IFP-EN presso l’Università di Utrecht. 
 
Le spese di organizzazione della Scuola comprendono il rimborso spese del Relatore e un 
(limitato) coffee-break, per un totale preventivato in circa 2000 euro, parzialmente coperti dal 
contributo simbolico di 50 euro, richiesto ai partecipanti non UNIPG (max 20) . 
Il Prof. Giorgio Minelli, organizzatore delle Scuola, richiede pertanto al Dipartimento un 
contributo di 500 euro. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 

********** 
 
  



5 - Approvazione relazione semestrale RIC TD Palmerini: 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione semestrale sull’attività di 
ricerca svolta dalla Dott.ssa Sara Palmerini, Ricercatore a tempo determinato, nel periodo dal 
1.11.2017 al 30.04.2018; 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 

********** 

 
  



6 – Proposta di Rinnovo Memorandum of Understanding tra Università degli Studi di 

Perugia e Università di Dar es Salaam: 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di rinnovo del Memorandum 
of Understanding tra Università degli Studi di Perugia e Università di Dar es Salaam. 
Rispetto alla precedente versione sono state apportate le seguenti modifiche: 
 - E stato corretto l’acronimo dell’Università di Dar es Salaam (UDSM); 
 -  E’ stato specificato il mese dell’anno (Marzo) in cui dovrà essere redatto il report annuale -
Art. 2.2; 
 -  Sono stati indicati nuovi referenti locali (R. Rettori e M. Cherin per UniPG, E.T. Kessy per 
UDSM) Art. 7.1; 
- Sono cambiati i firmatari (Rettore/Vice-Rettore) in entrambe le università. 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

*********** 

 

  



7 - Approvazione Progetti Alternanza Scuola Lavoro 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
Visto il d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77; 
Visto il 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 allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 
2017; 
Visto l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 
Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Liceo 
"Calvino" di Città della Pieve (Pg), Liceo Città di Piero di Sansepolcro e Liceo “Galileo Galilei” di 
Perugia 

Il Presidente sottopone al Consiglio la seguente Delibera: 

 
il Consiglio di Dipartimento 

 

approva il progetto di alternanza scuola lavoro “Grid e Cloud Computing nella fisica delle 

alte energie” da svolgersi nel periodo: dal 18 giugno 2018 al 22 giugno 2018 per numero 

di ore 20, di cui n. 20 in presenza del tutor interno, e per massimo n. 10 studenti. 

 

Tutor delle scuole: 
Fiorella Menconi – Liceo “Galileo Galilei” di Perugia (PG) 
Elisabetta Cavalli - Liceo Città di Piero di Sansepolcro (AR) 
Luca Pompei - Liceo "Calvino" di Città della Pieve (PG) 
 
Tutor interni: Attilio Santocchia, Leonello Servoli 
 
L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui 
luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per 
l’attività proposta.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

********** 
 
  



7-bis - Approvazione enti per tirocinio 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di inserimento tra gli enti per 
il tirocinio/studenti inoltrata dallo Studio di Geologia Applicata del Dott. Giancarlo 

Cantarelli. Il curriculum dello studio è stato visionato dalle referenti per le attività di tirocinio 
delle lauree di area GEO, Dott.ssa Angela Baldanza e Dott.ssa Daniela Valigi, che hanno valutato 
positivamente l’opportunità di accreditare l’ente presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, in 
quanto in possesso dei necessari requisiti. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 

********** 

 

  



Punto 7-ter – Attivazione assegno di Ricerca nel progetto MULTIPARK – Resp. Prof. C. 

Cencetti 
Il Prof. Cencetti ha fatto pervenire la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca sul tema: 

 “Ricerca e implementazione di una metodologia finalizzata alla caratterizzazione e alla 
produzione di cartografica tematica specifica di aree destinate all’utilizzo agronomico di reflui 
organici, su area vasta e tramite l’utilizzo di software GIS open source.” 

Il fondo su cui attivare l’assegno è relativo al progetto PSR Umbria 2014 - 2020 / Progetto 
ammesso a finanziamento nell’ambito della Sottomisura 16.1 “MULTIPARK: Modelli di 
innovazione per la multifunzionalità e la sostenibilità delle aziende agricole nelle aree parco”. 

L’importo è di € 23.786,76. 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 

 

 

********** 

 

  



8 - Approvazione Regolamenti Didattici Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica e 

Geologia A.A. 2018/2019 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i Regolamenti Didattici 2018-2019 dei 
Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica e Geologia: 

L34 – Geologia 
L30 – Fisica 
LM74 – Science e Tecnologie Geologiche 
LM74 – Geologia degli Idrocarburi 
LM17 – Fisica 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

********** 
 
  



9 - Proposta attivazione Corso di perfezionamento in Microzonazione sismica – 

Responsabile Lucio di Matteo. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di attivazione di un Corso di 

Perfezionamento in Microzonazione Sismica in collaborazione con l’Ordine dei Geologi 
della Regione Umbria. Tale Corso si svolgerà dell’A.A. 2018-2019, prevede l’erogazione 
di 15 CFU e avrà la durata di quattro mesi: sarà rivolto a geologi neo-laureati, geologi 
professionisti, tecnici e funzionari operanti nel campo della geologia, con l’obiettivo formativo 
principale di fornire agli iscritti le nozioni di base e avanzate per la valutazione dell’influenza 
delle condizioni geologiche, geomorfologiche e geologico-tecniche sui fenomeni di risposta 
sismica locale, riservando particolare attenzione ai metodi di calcolo più accreditati per 
affrontare i diversi livelli di Microzonazione Sismica (MS).  

Il Consiglio è chiamato ad approvare i seguenti documenti necessari all’attivazione del Corso:  

- il Regolamento Didattico; 
- il Progetto del Corso  

- La scheda SU – AF 
 
Si precisa contestualmente quanto segue: 

1. In deroga a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/04/2016, 
il trattamento economico per ciascuna ora d’insegnamento, al lordo degli oneri a carico 
dell’Ateneo, è fissato in 100,00 Euro lordi, sia per i contratti di insegnamento stipulati ai sensi 
dell’art. 23, comma 1 e 2 della legge 240/2010, sia per la retribuzione oraria delle attività 
didattiche affidate ai docenti del dipartimento interessato. Questo compenso è da ritenersi 
adeguato, tenuto conto di quello che normalmente viene erogato agli esperti di chiara fama, 
anche dall’Ente esterno che collabora al progetto (Ordine dei Geologi della Regione Umbria), 
nell’ambito di interventi di docenza in corsi altamente professionalizzanti o nella formazione 
professionale continua in ambito geologico. 

2. L'attivazione del corso di perfezionamento viene richiesta oltre la data consentita 
(30.04.2018) in quanto sono pervenute richieste dal mondo del lavoro in prossimità della 
scadenza. Va precisato che l'ulteriore tempo impiegato ha permesso di mettere a punto 
un'offerta formativa aggiornata alle recenti norme in materia sismica nonché di renderla 
sostenibile anche grazie al cofinanziamento dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria, da 
sempre attento alle tematiche tecnico-normative di Microzonazione Sismica e non solo. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

********** 

 

  



10 –Discussione Linee guida per l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi del Dipartimento 

di Fisica e Geologia: 

Il presidente dà la parola al Prof. Fioretto per una breve illustrazione delle linee guida 
specificando che si tratta di un documento in bozza, suscettibile della ricezione di commenti, 
richieste di modifica e perfezionamento. 

Si articola poi una breve discussione nella quale intervengono i Proff. Busso, Petrillo, Cirilli, 
Corezzi che si esprimono sui seguenti argomenti: criterio di assegnazione, eventuali interventi 
infrastrutturali, ospiti esterni. 

Il Direttore chiede ai consiglieri che tutte le proposte di modifica ed emendamento vengano 
formulate per iscritto al Direttore stesso e al Prof. Fioretto entro la fine della prossima 
settimana. 

 

 

 

********** 

 

  



11 - Varie ed eventuali 

 

In questo punto non ci sono argomenti da discutere. 

 

********** 

  

  



Seduta riservata a Professori e Ricercatori 

 

12 - Richiesta di congedo per motivi di studio Prof. Paolo Monaco: 

Il Prof. Paolo Monaco ha presentato richiesta, ai sensi della L. 349/1958, di essere collocato in 
congedo con assegni nel periodo dal 1 febbraio 2019 al 30.06. 2019.  
La Prof.ssa Simonetta Cirilli, in qualità di Coordinatore dei corsi di Studio in Geologia ha 
comunicato che per quanto riguarda gli aspetti didattici non ci sono impedimenti a che il dott. 
P. Monaco possa ottenere il congedo per motivi di studio per i seguenti motivi:  
- Il Corso tenuto dal dott. P. Monaco e' un corso a scelta degli studenti e pertanto la non 
erogazione per l'anno accademico 2018-2019 ufficialmente non interferisce con la 
programmazione didattica. In ogni caso il dott. Monaco, in qualità di RU, può decidere di non 
dare la disponibilità a tenere un corso anche senza prendere il congedo. 
- L'eventuale concessione del congedo per motivi di studio al dott. Monaco non ha conseguenze 
sulla sostenibilità numerica dei Corsi di Laurea in Geologia avendo questi un numero sufficiente 
di incardinati per mantenerla. 
Il Coordinatore ha inoltre segnalato che, nel caso il docente abbia Tesisti che prevedono di 
svolgere gran parte della tesi in coincidenza con l'eventuale periodo di congedo, e' necessario 
che gli stessi vengano avvertiti. 
 
Si apre la discussione. 
Interviene il Prof. Roberto Rettori, che annuncia il suo voto contrario con la seguente 
motivazione: 
“Il progetto presentato ai fini di congedo da parte del collega dr. Monaco appare superficiale, 
poco coordinato e privo di dettagli. È molto chiara la tematica, ma non il progetto e le sue 
modalità di sviluppo. Inoltre i tempi e gli steps non sono evidenziati cosi come le aree di studio, 
le eventuali successioni da investigare e l'intervallo cronostratigrafico. In conclusione sono 
definiti gli obiettivi e il fine della ricerca da svolgere nemmeno per ciò che riguarda la collezione 
icnologica dipartimentale. Non sono poi riportate le modalità di divulgazione dei risultati che 
verrebbero raggiunti alla fine del periodo di congedo.” 
Il Consiglio prende atto e ritiene non necessaria la richiesta di congedo, potendo il Dott. Monaco 
effettuare attività di ricerca rinunciando, in qualità di RU, allo svolgimento di attività didattica. 
 
 

********* 
 
 
 
  



13 - Proposta di chiamata dell’idoneo RIC TD ex art. 24, comma 3 , lett. a) L. 240/2010 

(SC 02/B1 – FIS/01): 

Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia e di seconda 
fascia, il Direttore dà lettura del D.R. n. 703 del 24 maggio 2018 di approvazione degli atti della 
procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di n. 1 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 – lett. a) della Legge 30.12.2010 n. 240, per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il Settore 
Concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia  – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale - di 
cui è Responsabile scientifico la Prof. Caterina Petrillo.  
Da tali atti risulta idonea la candidata Dott.ssa Claudia FASOLATO la cui chiamata il Direttore 
porta all’approvazione del Consiglio.  
Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’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” di questo Ateneo, approva, con voto unanime favorevole degli 
aventi diritto, la proposta di chiamata della Dott.ssa Claudia FASOLATO quale Ricercatore 
Universitario a tempo determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il Settore 
Concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia – Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 
– Fisica sperimentale.  
 
 
 

********* 
  



 
14 - Proposta di chiamata dell’idoneo RIC TD ex art. 24, comma 3 , lett. a) L. 240/2010 

(SC 02/C1 – FIS/05): 

Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei Professori di prima fascia e di seconda 
fascia, il Direttore dà lettura del D.R. n. 740 del 30 maggio 2018 di approvazione degli atti della 
procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di n. 1 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 – lett. a) della Legge 30.12.2010 n. 240, per 
tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il Settore 
Concorsuale 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti  – SSD FIS/05 – 
Astronomia e Astrofisica - di cui è Responsabile scientifico il Prof. Gino Tosti.  
Da tali atti risulta idonea la candidata Dott.ssa Elisa ANTOLINI, la cui chiamata il Direttore 
porta all’approvazione del Consiglio.  
Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’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” di questo Ateneo, approva, con voto unanime favorevole degli 
aventi diritto, la proposta di chiamata della Dott.ssa Elisa ANTOLINI quale Ricercatore 
Universitario a tempo determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il Settore 
Concorsuale 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti  – SSD FIS/05 – 
Astronomia e Astrofisica.  
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Alle ore 16,15 termina la seduta del Consiglio. 

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

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

 


