
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

 

Il giorno 11 ottobre 2018 alle ore 15.00, 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 15.15. 

In sostituzione del Segretario Amministrativo, assente per motivi di servizio, svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Marta Alunni Pini. 

Preliminarmente, il Presidente chiede di inserire 2 punti aggiuntivi all’ordine del giorno 
dell’odierno Consiglio:  

-  7bis: Approvazione relazione assegnista Dott.ssa Isabella Pellegrino; 

-  10bis: Nomina membro Comitato coordinamento dei corsi di laurea in Geologia. 

Il Presidente chiede, inoltre, di discutere anticipatamente il punto 9 dell’ordine del giorno: 
“Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e SERMS s.r.l. per lo sviluppo di un 
laboratorio di testing aerospaziale" per consentire alla Prof.ssa Bertucci di rispettare altri 
impegni istituzionali. Pertanto l’ordine del giorno risulta fissato come segue: 

1 - Comunicazioni del Direttore; 



2 - Ratifica decreti e atti convenzionali; 

3 – Approvazione Linee guida spazi; 

4 – Attivazione nuova borsa di studio post laurea. Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò; 

5 – Attivazione contratto di lavoro autonomo – Richiedente Prof. Luca Gammaitoni; 

6 - Attivazione contratto di lavoro autonomo – Richiedente Prof. Corrado Cencetti; 

7 – Approvazione relazioni  Ricercatori a Tempo Determinato; 

7bis - Approvazione relazione assegnista Dott.ssa Isabella Pellegrino; 

8 - Agreement e MOU tra Dipartimento di Fisica e Geologia e School of Science - University of 

Tokyo; 

9 – Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e SERMS s.r.l. per lo sviluppo di un 

laboratorio di testing aerospaziale"; 

10 - Programmazione didattica; 

10bis -  Nomina membro Comitato coordinamento dei corsi di laurea in Geologia. 

11 - Varie ed eventuali; 

Sedute riservate al personale docente per l’approvazione delle istanze relative alla 
partecipazione alle Commissioni di concorso “locali”: 
Seduta riservata P.A. e P.O. 
12 – Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 
Seduta riservata P.O. 
14 - 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 di selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 

********* 

  



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

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Valentina Franzoni che illustra un nuovo corso on line 
per docenti disponibile nella piattaforma UNISTUDIUM e invita alla compilazione di un 
questionario entro il termine del 10.12.2018. 

Il Presidente comunica, inoltre, quanto segue: 

La Prof.ssa Petrillo è stata eletta quale membro del C.D.A. dell’Università degli Studi di 
Perugia.  

Il Dott. Enrico Capezzuoli è risultato vincitore di una posizione di Professore associato presso 
l’Università di Firenze. 

Il Dott. Jackson Kimambo, laureato presso la University of Dar es Salaam, vincitore di una 
borsa per ricerca del Ministero degli Affari Esteri sarà ospite del Dipartimento per i prossimi 6 
mesi. 

Si ringrazia il Prof. Sacchetti per aver approntato e corretto i test di ingresso per i corsi di 
Laurea in Fisica e Geologia. 

Il Presidente riferisce che la Commissione Paritetica per la didattica sta svolgendo i lavori 
istruttori per la redazione della relazione annuale. A seguito di una restrizione sulla visibilità 
dei risultati della valutazione dei docenti da parte degli studenti, imposta dal Presidio di 
Qualità per motivi di privacy, la Commissione non può accedere alle informazioni, a meno di 
espressa autorizzazione da parte del docente interessato. Il Presidente invita pertanto i 
colleghi a fornire tale autorizzazione almeno in favore del Presidente della Commissione 
paritetica. 
  



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. - “Ratifica decreti e atti convenzionali” 

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

- D.D. n. 71/2018 del 7.09.2018 - Rinnovo borsa di studio Dott.ssa Valbona RAMCI; 

- D.D. n. 72/2018 del 10.09.2018 - Nomina Commissione borsa di studio post laurea – 
Responsabile scientifico Prof.ssa Caterina Petrillo; 

- D.D. n. 73/2018 del 11.09.2018 - Autorizzazione attivazione nuovo assegno ricerca – 
Responsabile scientifico Prof. Massimiliano R. Barchi; 

- D.D. n. 74/2018 del 11.09.2018 - Autorizzazione Dott. Maurizio Mattarelli partecipazione 
Prize H2020; 

- D.D. n. 75/2018 del 13.09.2018, con il quale sono stati designati quali componenti della 
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, i seguenti 
docenti:  
membri effettivi: 
  Prof.ssa Aurora TUMINO  
  Prof. Lucio GIALANELLA 
  Prof. Sergio SCOPETTA 
..Membri supplenti: 
..Prof. Silvio CHERUBINI 
..Prof. Marco MAZZOCCO 

- D.D. n. 76/2018 del 13.09.2018 con il quale sono stati designati quali componenti della 
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:  
  Prof. Luca GAMMAITONI 
  Prof. Andrea DI CICCO 
  Prof.ssa Catia GRIMANI 
 
- D.D. n. 77/2018 del 19.09.2018 con il quale sono stati designati quali componenti della 
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 a), della Legge 240/2010, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il settore 
concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica 
nucleare e subnucleare, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia:  
  Prof. Simone PACETTI  
  Prof.ssa Barbara PASQUINI 
  Prof. Umberto D’ALESIO; 

- D.D. n. 78/2018 del 19.09.2018 - Approvazione Regolamento di funzionamento del Centro di 
Ricerca C.U.R.I.A.M.O. dell’Università degli Studi di Perugia; 



- D.D. n. 79/2018 del 20.09.2018 - Approvazione atti borsa di studio post laurea – 
Responsabile Prof. Caterina Petrillo; 

- D.D. n. 80/2018 del 21.09.2018 - Attivazione nuovo assegno di ricerca - Responsabile 
scientifico Prof. Giovanni CARLOTTI; 

- D.D. n. 81/2018 del 21.09.2018- Attivazione nuovo assegno di ricerca – Rettifica requisiti 
ammissione concorso; 

- D.D. n. 82/2018 del 24.09.2018 - Bando per il conferimento di n. 1 incarico di Lavoro 
Autonomo - Responsabile Dott.ssa Costanza Cambi; 

- D.D. n. 83/2018 del 24.09.2018 - Bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio post 
laurea - Responsabile Prof. Sergio Scopetta; 

- D.D. n. 84/2018 del 4 ottobre 2018, con il quale è stato designato quale membro supplente 
della Commissione di valutazione della procedura per la copertura, mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, di n. 1 posto di Professore 
Universitario – II fascia – SC 04/A3 SSD GEO/05, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
Geologia, indetta con D.R. n. 925 del 25 giugno 2018, il Prof. Stefano LO RUSSO, appartenente 
al SC 04/A3 SSD GEO/05; 

- D.D. n. 85/2018 del 10.10.2018 – Nomina Commissione borsa di studio post laurea – 
Responsabile scientifico Prof. Sergio Scopetta; 

- D.D. n. 86/2018 del 10.10.2018 – Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale H2020 – ERC Starting Grant progetto “DISABLeD 2 – DimenSion mAterial Based 
Logic Devioce”, responsabile scientifico Dr Igor Neri; 

- D.D. n. 87/2018 del 11.10.2018 – Nomina Commissione esaminatrice selezione per 
conferimento n. 1 incarico di lavoro autonomo – Richiedente Dott.ssa Costanza Cambi. 

 

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

- D.S.A. n. 36 del 12.09.2018 - Variazione di budget pagamento assegno di ricerca. 
Responsabile Prof. Massimiliano R. Barchi; 
 
- D.S.A. n. 38 del 21.09.2018 - Variazione di budget ATTIVAZIONE assegno di ricerca Prof. 
Giovanni CARLOTTI. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i sopracitati decreti. 

 

 

****** 

  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. - “Approvazione Linee guida spazi” 

Il Presidente ricorda che le Linee guida spazi sono state esaminate e discusse più volte in 
diverse riunioni della Giunta e del Consiglio. L’ultima stesura è stata inviata a tutti i Consiglieri 
per posta elettronica la settimana scorsa, invitando i colleghi a formulare proposte di modifica 
in forma scritta. 

Su apre un’ampia discussione, in seguito alla quale il Presidente invita il Consiglio a 
deliberare. 

Le linee guida relative sugli degli spazi dipartimentali sono approvate all’unanimità. 

 

****** 

 

La Dott.ssa Angela Baldanza esce alle ore 16:10 



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. - “Richiesta attivazione borsa di studio post- laurea - 
Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò” 

 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Livio Fanò di 
attivazione di una borsa di studio post laurea dal titolo “Studio e realizzazione di una 
piattaforma autorizzativa federata OpenID Connect”, per attività formativa in applicazioni 
dei modelli di calcolo. Il responsabile scientifico della borsa è il Prof. Livio Fanò. L'ammontare 
complessivo della borsa è di € 6.000,00 euro, sui fondi della Convenzione quadro stipulata 
fra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in data 
23.05.2013, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina Petrillo. La durata sarà di 6 mesi, a 
decorrere dal 15/11/2018. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

****** 



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. - “Attivazione contratto di lavoro autonomo – Richiedente 
Prof. Luca Gammaitoni” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Luca Gammaitoni 
di attivazione di un contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto “Caratterizzazione 
fisico-chimica al microscopio elettronico di campioni di materiale piezolettrico solido 
per finalità di energy harvesting". 
Il lavoro si inserisce nell’ambito delle attività previste dal progetto europeo ENABLES, 
prevede una spesa complessiva a carico del progetto di € 14.000,00 e graverà sui fondi e una 
esecuzione entro e non oltre 7 mesi dalla data di firma del contratto. 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
 

****** 



PUNTO N. 6 DELL’O.D.G.“Attivazione contratto di lavoro autonomo – Richiedente Prof. 
Corrado Cencetti” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Corrado Cencetti 
di attivazione di un contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto "Implementazione di 
modelli numerici avanzati e GIS tramite impiego di dati di monitoraggio di fenomeni 
franosi". 

L'ammontare complessivo del corrispettivo per le attività in oggetto sarà di € 3.500,00 e 
graverà sui fondi del progetto RVCENCETTI. 

Le attività previste dal contratto dovranno essere svolte entro quattro mesi dalla stipula 
dello stesso.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

****** 



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G. - “Approvazione relazioni Ricercatori a Tempo Determinato” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Relazione del Dott. Marco Cherin,  
Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, inerente l’attività 
didattica e di ricerca svolta nel periodo dal 11.05.2015 al 10.05.2018 (All. 1). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

****** 

 

 

Alle ore 17.00 termina la seduta del Consiglio. 

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

(Dott.ssa Marta ALUNNI PINI) (Prof. Massimiliano R. BARCHI) 

 

  



PUNTO N. 7bis DELL’O.D.G. - “Approvazione relazione assegnista Dott.ssa Isabella 
Pellegrino” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Relazione dell’assegnista Dott.ssa 
Isabella Pellegrino relativa all’attività svolta nel periodo dal 1.10.2017 al 30.09.2018. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

****** 

 



PUNTO N. 8 DELL’O.D.G. - “Agreement e MOU tra Dipartimento di Fisica e Geologia e 
School of Science - University of Tokyo” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la stipula di due Accordi fra questo 
Dipartimento e la School fo Science – University of Tokyo, specificamente: 

- Agreement on Academic Exchange 
- Memorandum on Student Exchange   

focalizzati sulla didattica e lo scambio di studenti, nella prospettiva di riuscire poi, nel 
medio/lungo termine, a realizzare un dottorato congiunto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

****** 

 

  



PUNTO N. 9 DELL’O.D.G. – “Convenzione tra Università degli Studi di Perugia e SERMS 
s.r.l. per lo sviluppo di un laboratorio di testing aerospaziale” 

Il Presidente sottopone al parere del Consiglio la richiesta di stipula di una Convenzione tra 
Università degli Studi di Perugia e SERMS s.r.l., richiesta che si allega al presente verbale per 
costituirne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto lo sviluppo di un laboratorio di 
testing aerospaziale. 

Le modalità ed i contenuti di tale istanza sono stati concordati e verificati con i competenti 
Uffici dell’Ateneo. 

Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Bertucci per una breve illustrazione della richiesta in 
oggetto. 

Al termine della discussione, il Presidente invita il Consiglio a esprimere un parere di 
opportunità. 

 

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole 

 

****** 

La Prof.ssa Bertucci esce alle ore 15:25 

 

  



PUNTO N. 10 DELL’O.D.G. – “Programmazione didattica 

Approvazione richieste cultore della materia (Nuovo regolamento di Ateneo) 

Il Presidente, in virtù di quanto disposto dal Nuovo “Regolamento di Ateneo sui Cultori della 
Materia” sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti istanze di attribuzione della 
suddetta qualifica: 

Docente Proponente Interessato Insegnamento 

Massimiliano Barchi Filippo Carboni  Geologia 2 e Global 
Tectonics. 

Massimiliano Barchi Claudia Giorgetti Geologia 2 e Global 
Tectonics. 

Simonetta Cirilli Giulia Panfili Sedimentology e 
Sedimentary Petrography 

Luca Gammaitoni Igor Neri Fisica II (A.A. 2017-2018), 
Energy Physics, Fisica dei 
Dispositivi. 

Stefano Casadei Pierleoni Arnaldo Progettazione Tecnica 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

****** 

 

Modalità compilazione registri e diari 

A seguito delle funzioni registro/diario implementate sulla pagina SOL/docente, si comunica 
quanto segue:  

Per la rendicontazione delle attività per l’A.A. 2017-2018 occorre avere compilato il 
registro che dallo stato ‘bozza’ va portato allo stato ‘verificato’ e poi salvato. 
Successivamente, attraverso il comando ‘stampa registro’ (senza effettivamente dover 
produrre il cartaceo), il Direttore del Dipartimento potrà visualizzare e approvare l’attività 
didattica del docente che ha completato e reso definitivo il registro, in quanto essa comparirà 
sulla pagina personale del Direttore. E’ in fase di implementazione anche la funzione 
visualizzazione delle attività in capo ai Coordinatori dei Corsi di Studio. 

Le ore ulteriori vanno rendicontate nel diario: per il 2018-2019 sarà necessario compilare 
il diario con il dettaglio delle varie attività, mentre per il 2017-2018, in conseguenza del fatto 
che tale funzione è stata introdotta solo di recente, sarà sufficiente compilare manualmente 
la schermata iniziale di riepilogo che contiene le varie voci che si riferiscono alle attività 
che tipicamente concorrono al raggiungimento delle 350 ore di impegno didattico 
complessivo del docente. 

 

 

****** 



 

PUNTO N. 10bis DELL’O.D.G. – “Nomina membro Comitato di Coordinamento dei corsi di 
studio in Geologia” 

A seguito dell'imminente trasferimento del Prof. Enrico Capezzuoli risulta necessario 
provvedere alla sua sostituzione quale membro del comitato di coordinamento.  

In virtù di quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 
Fisica e Geologia e conformemente al disposto dell’art. 45 comma 5 dello Statuto di Ateneo, i 
membri del Comitato di Coordinamento sono nominati dal Consiglio di Dipartimento fra i 
docenti titolari di insegnamenti nei corsi di studio interessati, su proposta del Coordinatore. 

La proposta formulata dalla Prof.ssa Cirilli, in accordo con il comitato di coordinamento ed il 
Responsabile della Qualità, sentiti tutti i diretti interessati, è quella di sostituire, per questo 
anno, il Dott. Enrico Capezzuoli con la Dott.ssa Amalia Spina.  

La Dott.ssa Spina sarà coadiuvata nei suoi compiti dal Dott. Massimiliano Porreca, in 
particolare per le relazioni con Eni (borse di studio, seminari, internships, etc). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

****** 

  



PUNTO N. 11 DELL’O.D.G. – “Varie ed eventuali” 

Al presente punto non ci argomenti da discutere. 

 

 

****** 

La Prof.ssa Petrillo entra alle ore 16,40 

 



Seduta riservata P.A. e P.O. 

PUNTO N. 12 DELL’O.D.G. – “Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 
servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 
fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della 
partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del 
personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca” 

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 ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati 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; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca, dai Professori di II fascia: 

a) Prof.ssa Bruna BERTUCCI, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 
b) Prof. Diego PERUGINI, S.S.D. GEO/07, S.C. 04/A1 
c) Prof. Sergio SCOPETTA, S.S.D. FIS/04, S.C. 02/A2 

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 la Prof.ssa Bruna BERTUCCI è uscita dall’aula; 

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 Bruna BERTUCCI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Bruna BERTUCCI, 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 Bruna BERTUCCI, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione 
positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

 



Verificato quindi che il Prof. Diego PERUGINI esce dall’aula; 

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. Diego PERUGINI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Diego PERUGINI, 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. Diego PERUGINI, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione 
positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
 

****** 

Rientra in aula il Prof. Diego Perugini. 
 



Verificato quindi che il Prof. Sergio SCOPETTA esce dall’aula; 

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. Sergio SCOPETTA, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Sergio SCOPETTA, 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. Sergio SCOPETTA, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione 
positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

 



Seduta riservata P.O. 

 PUNTO N. 13 DELL’O.D.G. – “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 di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 
nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca”. 

 

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 ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati 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; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 
presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 
ricerca, dai Professori 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 
d) Prof. Luca GAMMAITONI, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 
e) Prof.ssa Caterina PETRILLO, S.S.D. FIS/01, 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 Massimiliano Rinaldo BARCHI esce dall’aula; 

Preso atto che assume la presidenza della seduta il Vice Direttore Prof. Daniele 
Fioretto; 

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. 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 alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività 
svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

Rientra in aula in Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi che riassume la presidenza della 
seduta. 

 



Verificato quindi che la Prof.ssa Simonetta CIRILLI esce dall’aula; 

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 alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività 
svolte dal richiedente medesimo. 

 

****** 

Rientra in aula la Prof.ssa Simonetta Cirilli. 

 

 



Verificato quindi che il Prof. Daniele FIORETTO esce dall’aula; 

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 alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività 
svolte dal richiedente medesimo. 

 

****** 

Rientra in aula il Prof. Daniele Fioretto. 

 

 



Verificato quindi che il Prof. Luca GAMMAITONI esce dall’aula; 

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. Luca GAMMAITONI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Luca GAMMAITONI, 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. Luca GAMMAITONI, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività 
svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

Rientra in aula il Prof. Luca Gammaitoni. 

 



Verificato quindi che la Prof. Caterina PETRILLO esce dall’aula; 

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 Caterina PETRILLO, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato 
Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Caterina PETRILLO, 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 Caterina PETRILLO, valutazione positiva; 
 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 
e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività 
svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

 

 

Alle ore 17.00 termina la seduta del Consiglio. 

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

(Dott.ssa Marta ALUNNI PINI) (Prof. Massimiliano R. BARCHI) 

 


