
 

  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 8 ottobre 2020 alle ore 14,00, si riunisce in seduta telematica (a distanza), tramite 

piattaforma Teams, in ottemperanza al “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute 
collegiali in modalità telematica” emanato con D.R. 480 del 17.03.2020, il Consiglio del 
Dipartimento di Fisica e Geologia. 
 
Il Presidente preliminarmente chiede di poter aggiungere un punto all’OdG riservato ai soli 
Professori Associati e Ordinari, ovvero: 
 

14. Deroga al limite minimo relativo ai compiti didattici a favore dei Delegati del 
Rettore– Prof. Helios Vocca. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 
L’Ordine del Giorno risulta quindi essere il seguente: 
 

1.  Comunicazioni 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Ratifica Decreti 

4. Proposta Budget 2021-2022-2023 

5. Richiesta attivazione contratto di collaborazione occasionale sul tema: Analisi e 

interpretazione geologica-geomorfologica, tramite GIS, delle stratigrafie dei sondaggi 

eseguiti su commissione di ARPA Umbria nella bassa valle del F. Paglia – Richiedente 

Prof. C. Cencetti; 

6. Richiesta attivazione contratto di collaborazione occasionale sul tema: Approccio GIS 

based per la stima del Sediment Delivery Ratio – Richiedente Prof. C. Cencetti 

7. Convenzione per servizio di supporto specialistico alla realizzazione del Piano 

d’Azione fase 2  del Progetto Interreg Europe CLAY 

8. Richiesta di contributo dipartimentale per la realizzazione del volume "Frane 

d'Italia" proposto dall'Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale – 

AIGA 

9. Richiesta di contributo dipartimentale per l'iniziativa della Società Geologica Italiana 

- SGI "#iogeologo" 

10. Emendamento alla Convenzione tra il Diapartimento di Fisica e Geologia e Unità 

IOM-CNR 

11. Proposta di Convenzione con la Società VGA s.r.l – Responsabile Prof. L. Gammaitoni 

12. Relazione annuale RicTD a) Igor Neri 

13. Varie ed eventuali 

 

Seduta riservata a P.O. e P.A.  

14. Deroga al limite minimo relativo ai compiti didattici a favore dei Delegati del 
Rettore– Prof. Helios Vocca. 
 

Risultano presenti tramite piattaforma Teams collegati dai dispositivi personali: 
 
 

 

 



PROFESSORI  ORDINARI P AG AI 
Barchi R. Massimiliano  X   
Busso Maurizio Maria  X  
Cencetti Corrado X   
Cirilli Simonetta  X  
Fioretto Daniele (Presidente) X   
Gammaitoni Luca X   
Grignani Gianluca X   
Petrillo Caterina   X  

PROFESSORI ASSOCIATI P AG AI 
Anzivino Giuseppina X   
Bertucci Bruna X   
Biasini Maurizio  X  
Campanella Renzo   X 
Cardellini Carlo  X  
Carlotti Giovanni X   
Cecchi Claudia X   
Comodi Paola X   
Corezzi Silvia X   
Di Matteo Lucio X   
Fanò Livio X   
Frondini Francesco X   
Madami Marco 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  
Bawaj Mateusz (TD) X   
Bertinelli Angela X   
Bianchi Francesco (TD) X   



Cambi Costanza X   

Cherin Marco (TD) X   
Cottone Francesco X   
Diamantini Maria Cristina  X  
Fasolato Claudia (TD)  X   
Fiandrini Emanuele X   
Germani Stefano (TD) X   
Graziani Maura (TD) X   
Melelli Laura X   
Nazzareni Sabrina X   
Neri Igor (TD) X   
Palmerini Sara (TD) X   
Pauselli Cristina X   
Petrelli Maurizio (TD) X   
Porreca Massimiliano (TD) X   
Rinaldi Matteo (TD) X   
Rossi Alessandro (TD) X   
Tomassetti Nicola (TD)   X 
Valigi Daniela X   

PERSONALE T.A. P AG AI 
Bartolucci Luca X   
Lazzari Fabio X   
Nucciarelli Giuliano X   
Penchini  Marco X   
Siena Francesca   X 
Speziali Andrea X   

STUDENTI P AG AI 

Aisa Ludovica X   
Allegrini Sasha   X 
Barberini Francesco X   
Bisiani Tiziana X   
Cipriani Sara X   
Ciprini Martina X   
Di Bari Leonardo   X 
Ferrara Alex  X  
Ragni Lorenzo   X 

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

Santoni Andrea X   
 

 
 



Pertanto, verificata la presenza della maggioranza degli aventi diritto, prende atto che la seduta 

è valida.  

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla lettura della bozza delle delibere da adottare, 

visualizzate in tempo reale mediante la piattaforma Teams.  

  



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

 

Il Presidente espone al Consiglio le seguenti comunicazioni: 
 

- Sono state indette le votazioni per l’elezione della componente studentesca della 
Commisione Paritetica che sarà in carica fino al 31.12.2021 per il giorno 16 ottobre 2020, 
8:30-13:30. Le candidature vanno presentate entro il 13 ottobre. Il Direttore raccomanda 
che venga data ampia divulgazione della notizia tra gli Studenti. 

 

- Il prof. Carlotti riferisce a proposito del Convegno promosso dal progetto RETE!, di cui è 

coordinatore, dedicato a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica di 

ragazzini di scuola primaria e secondaria di primo grado della fascia appenninica,  a cui il 

nostro DIpartimento partecipa insieme ad altri partners, tra cui alcuni istituti scolastici, il 

comune di Gualdo Tadino e numerose associazioni. Il Convegno si svolgerà venerdì 9 ottobre 

alle ore 16,30 a Gualdo Tadino e riguarderà il cammino verso la fondazione di un Polo 

Territoriale permanente di Eccellenza Educativa. Tutti coloro che fossero interessati a 

partecipare, possono cheidere il link Zoom ai referenti Prof. Madami e Carlotti. 

 

 

- Il prof. Carlotti, nella sua qualità di delegato alla ricerca dipartimentale,  riferisce poi in 

merito al bando emanato nei giorni scorsi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, 

relativo ad eventuali progetti di ricerca relativi all'emergenza COVID.  Potendo il nostro 

Dipartimento esporre una sola proposta progettuale,  invita tutti coloro che intendessero 

proporre un progetto ad inviare per email entro il 23 ottobre una sintesi della propria idea 

progettuale.  A valle di questa raccolta di manifestazioni di interesse, sarà convocata entro i 

primi di novembre una consulta della ricerca per parlare delle idee progettuali pervenute e 

fornire elementi utili per la scelta, da parte di un successivo Consiglio,  del progetto di 

Dipartimento che dovrà poi essere compilato e perfezionato sul portale della Fondazione 

CRPG entro il 30 novembre.  
  



 
 

PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Approvazione verbale seduta precedente” 

 

 

Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 10 settembre 

2020: 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio unanime approva   



 
PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Ratifica Decreti 

 

 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 
 
D.D. n. 68 del 11.09.2020 – Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio 

posdt laurea. Responsabile scientifico Prof. Massimiliano R. Barchi 

D.D. n. 69 del 11.09.2020 - Attribuzione incarico referente per servizio Ticketing 

D.D. n. 70 del 23.09.2020 – Borsa aggiuntiva Dottorato in “Sistema Terra e Cambiamenti 
Globali” XXXVI ciclo 

D.D. n. 71 del 23.09.2020 – Attivazione nuovo Assegno di Ricreca Prof.ssa D. Valigi 

D.D. n. 72 del 30.09.2020 – Piano Operativo Dipartimentale – Fase 3 – Nomina Referente del 
Dipartimento 

D.D. n. 73 del 6.10.2020 – Indizione elezioni Commissione Paritetica per la Didattica 
componente studenti 

D.D. n. 74 del 6.10.2020 – Attivazione borsa di studio post laurea – Responsabile Scientifico 
Prof. Massimiliano R. Barchi 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
PUNTO N. 4 DELL’O.D.G “ Proposta Budget 2021-2022-2023” 

 

 

 

Il Presidente invita il Segretario Amministrativo a prendere la parola per illustrare la proposta in 

oggetto. 
 
Il Rag. Santoni espone quanto segue: 
 
 

La programmazione di Budget triennale del Dipartimento di Fisica e Geologia è 

stata redatta ai sensi della Legge n. 240/2010, del D. Lgs. n. n. 18/2012 e dell’art. 

n. 24 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Ateneo. 

Le somme inserite rappresentano, i proventi stimati dalle attribuzioni dirette da 

parte di soggetti esterni all'Ateneo, se di natura certa, sia l'assegnazione di 

Ateneo per il funzionamento dell'esercizio 2021, di € 38.000,00. 

A questa si aggiungono € 100.000,00 quale quota funzionamento proveniente 

dall’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Università degli Studi 

di Perugia. 

 Quindi, l'assegnazione di Ateneo per l'esercizio 2021, pari ad € 38.000,00, 

oltre agli € 100.000,00 da Accordo quadro ASI, sono state distribuite in base alle 

stime possibili e tenendo conto dell’utilizzo di queste nell’esercizio 2020 alla data 

di redazione. 

 Nel dettaglio così ripartite: 

- CA.04.08.02.06.01 - Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi del personale 

dirigente e tecnico-amministrativo   1.000,00 

- CA.04.08.02.06.03 - Formazione del personale dirigente e tecnico-

amministrativo       1.000,00 

- CA.04.09.05.01.01 - Materiale di consumo per laboratori  5.000,00 

- CA.04.09.08.02.01 - Utenze e canoni per telefonia fissa  1.000,00 

- CA.04.09.08.02.02 - Utenze e canoni per telefonia mobile  300,00 

-  CA.04.09.08.05.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

          1.000,00 

-  CA.04.09.08.05.04 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 

rappresentanza e di servizio      900,00 



-  CA.04.09.08.06.02 – Organizzazione Manifestazioni e Convegni 2.500,00 

-  CA.04.09.08.06.03 - Spese postali     1.000,00 

-  CA.04.09.08.06.07 - Altre spese per servizi    14.300,00 

-  CA.04.09.08.06.11 - Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 

          500,00 

-  CA.04.09.09.01.03 - Cancelleria e altro materiale di consumo 5.000,00 

-  CA.04.09.11.01.04 - Noleggio fax e fotocopiatrici   4.000,00 

-  CA.04.12.01.03.03 - Valori bollati     500,00 

- CONVENZIONE ASI CA.04.09.01.01.03 - Costi per borse di studio per 

dottorato di ricerca       66.931,34 

- CONVENZIONE ASI CA.04.09.01.02.05 - Altri interventi a favore degli 

studenti        3.068,66 

- CONVENZIONE ASI CA.04.09.05.01.01 - Materiale di consumo per 

laboratori        18.750,00 

- CONVENZIONE ASI CA.04.09.01.01.10 - Indennita' di missione, rimborsi 

spese viaggi per dottorato di ricerca     11.250,00 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 5 O.D.G “Richiesta attivazione contratto di collaborazione occasionale sul tema: 

“Analisi e interpretazione geologica-geomorfologica, tramite GIS, delle 
stratigrafie dei sondaggi eseguiti su commissione di ARPA Umbria nella bassa 

valle del F. Paglia” – Richiedente Prof. C. Cencetti 

 

Il Presidente informa che è pervenuta richiesta, da parte del Prof. C. Cencetti, di attivazione di 

un contratto di collaborazione occasionale il cui tema specifico proposto è: “Analisi e 

interpretazione geologica-geomorfologica, tramite GIS, delle stratigrafie dei sondaggi eseguiti 

su commissione di ARPA Umbria nella bassa valle del Fiume Paglia”. 

Il contratto richiesto si inquadra nell’ambito delle attività di ricerca che si stanno svolgendo sul 

F. Paglia, insieme con ARPA Umbria, a cui ha fatto seguito la stipula di una Convenzione di ricerca 

specifica sul tema “Inadgini geognostiche e interpretazione e interpretazione dei dati nella bassa 

valle del Fiume Paglia”. 

Le attività previste dal contratto dovranno essere svolte entro il 23 novembre 2020. 

L’ammontare complessivo per le attività in oggetto sarà di € 2.000,00 e graverà sui fondi 

intestati al proponente relativi alla Convenzione citata. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

  



PUNTO N. 6 O.D.G “Richiesta attivazione contratto di collaborazione occasionale sul tema: 

Approccio GIS based per la stima del Sediment Delivery Ratio – Richiedente Prof. C. Cencetti 

 

Il Presidente informa che è pervenuta richiesta, da parte del Prof. C. Cencetti, di attivazione di 

un contratto di collaborazione occasionale, nell’ambito delle attività di ricerca svolte dallo stesso, 

sul tema “Approccio GIS based per la stima del Sediment Delivery Ratio”. 

Le attività previste dal contratto dovranno essere svolte entro il 31 dicembre 2020. 

L’ammontare complessivo per le attività in oggetto sarà di € 2.000,00 e graverà sui fondi 

intestati al proponente relativi a ricerche varie. 

 

     Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio, unanime, approva. 

  



PUNTO N. 7 O.D.G ” Convenzione per servizio di supporto specialistico alla realizzazione 

del Piano d’Azione fase 2  del Progetto Interreg Europe CLAY” 

  
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione con la Regione Umbria di 
cui all’oggetto, che fa seguito a contatti intercorsi con il Prof. Gabriele Cruciani, Delegato del 
Rettore per la Terza Missione. 
 
Il Progetto CLAY, di cui la Regione Umbria è Lead Partner e che si avvia alla realizzazione della 
seconda fase, coinvolge 6 stati europei: Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Romania e Finlandia. 
L’Università degli Studi di Perugia è uno degli stakeholder del progetto che ha come scopo quello 
di accelerare e migliorare l’innovazione nei processi produttivi, nei prodotti e  l’approccio ai 
mercati internazionali attraverso innovazioni di marketing per il settore tradizionale  della 
ceramica artistica. 
 
L’Oggetto della convenzione è riportato di seguito: 
 
“Il Dipartimento di Fisica e Geologia Dell’Università degli Studi di Perugia collaborerà con la 
Regione Umbria per la realizzazione di un  servizio di supporto specialistico per la realizzazione 
del Piano d’Azione della seconda fase del progetto, al fine di favorire l’accesso delle imprese 
ceramiche umbre alle conoscenze, competenze specifiche ed alla ricerca nell’ambito 
dell’innovazione di processo, di prodotto, di design e di marketing;  
Il Dipartimento di Fisica e Geologia, supporterà la Regione Umbria nella elaborazione del Piano 
d’Azione, al fine di definire una strategia come richiesto nel Manuale del Programma Interreg 
Europe, che preveda l’implementazione di  nuove tipologie di progetti/azioni e/o eventuali 
variazioni nella governance di strumenti già esistenti (es. variazione del sistema di monitoraggio 
e valutazione), e/o variazioni nel contenuto di uno strumento (es. inserimento di una nuova 
strategia all’interno di azioni già operativa).  
Nella prestazione del servizio, di cui sopra, il Dipartimento di Fisica e Geologia potrà supportare 
direttamente le aziende della ceramica, - eventualmente selezionate dalla Regione in base a 
procedure di evidenza pubblica -, al fine di verificare la possibilità di soddisfare il fabbisogno 
d’innovazione di processo, di prodotto, di marketing e di design, palesato dalle aziende, 
attraverso le conoscenze, le competenze e le ricerche specifiche che l’Università metterà a loro 
disposizione. 
A tal fine, la Regione Umbria mette a disposizione un importo complessivo di €. 25.000,00 da 
destinare in quota parte ai diversi Dipartimenti coinvolti in relazione all’attività espletata ed ai 
pertinenti costi. Ogni dipartimento potrà realizzare le attività, previa comunicazione, al Servizio 
–“Relazioni internazionali, Finanza di impresa e Internazionalizzazione del sistema produttivo”-  
sulla base delle specifiche richieste provenienti dall’imprese. Il suddetto Servizio regionale, a 
seguito delle comunicazioni provenienti dai diversi dipartimenti, comunicherà l’assenso all’avvio 
in modo da monitorare il budget a disposizione. 
I responsabili scientifici sono individuati nelle persone di: 
- prof. Luca Gammaitoni per il Dipartimento di Fisica e Geologia 
- Dott. Franco Billi per la Regione Umbria. 
Ai responsabili scientifici spetta la determinazione nel dettaglio dei tempi e delle modalità di 
sviluppo della ricerca sopra sommariamente descritta. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Direttore di apportare piccole modifiche 

qualora richieste dagli uffici competenti. 
 

  



PUNTO N. 8 O.D.G: “Richiesta di contributo dipartimentale per la realizzazione del volume 

"Frane d'Italia" proposto dall'Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale – 

AIGA 

 

 

Il Presidente informa che è pervenuta richiesta, da parte del Prof. C. Cencetti, di contributo 
dipartimentale di 250,00 euro per la realizzazione del volume "Frane d'Italia" proposto 
dall'Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale - AIGA. 
 
Il volume in oggetto non si rivolge soltanto ai Geologi, o aspiranti tali, e ai Naturalisti, ma ad un 
pubblico più vasto che comprende gli escursionisti e, in generale, gli appassionati del paesaggio, 
rivestendo una notevole valenza sia da un punto di vista didattico che in campo professionale. 
La guida si configura come un veicolo di divulgazione scientifica ed ha anche l’ambizione di 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla conoscenza dei fenomeni franosi e del rischio a questi 
associato. 
I fondi graveranno sul fondo RVquoST 
 
Il Presidente invita quindi il Consiglio ad esprimersi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 9 O.D.G” Richiesta di contributo dipartimentale per l'iniziativa della Società 

Geologica Italiana - SGI "#iogeologo” 

 Il Presdiente informa che è pervenuta richiesta, da parte del Prof. C. Cencetti, di contributo 

dipartimentale di 2000,00 euro per l'iniziativa della Società Geologica Italiana - SGI "#iogeologo" 

https://youtu.be/dN11usDFLyc, volta a favorire la conoscenza dei corsi di laurea in Geologia a livello 

nazionale. L'iniziativa è stata presentata in data 17 settembre 2020, durante un evento a cui ha 

partecipato anche il Ministro Manfredi, e dovrebbe terminare alla fine del corrente mese di 

ottobre anche se auspicabilmente tale divulgazione potrebbe continuare sino al prossimo anno. 

I fondi graveranno sul fondo RVquoST 
 
Il Presidente invita quindi il Consiglio ad esprimersi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 



 PUNTO N. 10 O.D.G “Emendamento alla Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e 

Geologia e Unità IOM-CNR 

 
Premesso che in data 16/07/2018 il Dipartimento e l'Istituto Officina dei Materiali (CNR-IOM) 
hanno sottoscritto una Convenzione Operativa di durata triennale che disciplina gli impegni 
reciproci sull'utilizzo degli spazi e sull'accesso del personale della Sede Secondaria di Perugia del 
CNR-IOM presso le strutture del Dipartimento ed il cui art. 15 rubricato “Modifiche” prevede che 
“Qualora nel corso dei tre anni venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto 
alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti 
procederanno di comune accordo”; 
 
Vista la proposta formulata dai Ricercatori del CNR-IOM di Perugia di potenziare la linea di ricerca 
che si occupa dello studio della Fisica delle Superfici, già discussa in diversi seminari aperti ai 
membri del Dipartimento e degli Enti ospitati;   
 
Vista la disponibilità espressa da tali ricercatori a spostare dalla sede di CNR-IOM di Trieste a 
quella di Perugia, entro la fine del 2020, una camera (SMALLIPES) dotata di strumentazione per 
spettroscopia di fotoemissione inversa (IPES, Inverse Photoemission Spectroscopy), evaporatore 
e manipolatore per il trasferimento dei campioni da aria a vuoto; 

 
Vista la disponibilità di uno spazio congruo ad ospitare tale laboratorio, presso la stanza n.59 al 
IV piano del Dipartimento di Fisica e Geologia. 
 
Il Direttore propone di siglare l’emendamento alla Convenzione Operativa tra il Dipartimento di 
Fisica e Geologia e l’Istituto Officina dei Materiali, riportato in ALLEGATO, finalizzato all’istituzione 
di un Laboratorio Congiunto di Fisica delle Superficie e delle Nanostrutture al IV piano 
del Dipartimento di Fisica e Geologia, stanza 59, che regolarizzi l’utilizzo e la gestione del 
Laboratorio e lo sviluppo dell’attività di ricerca di comune interesse e la collaborazione scientifica 
associata. 
 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sulla adozione dell’Emendamento alla Convenzione 
Operativa tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e Istituto Officina dei Materiali 
 
Il Consiglio unanime approva.



 

 

PUNTO N. 11 O.D.G “Proposta di Convenzione con la Società VGA s.r.l – Responsabile 
Prof. L. Gammaitoni 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio  la Convenzione di cui all’oggetto tra il 
Dipartimento di Fisica e Geologia e la Società VGA s.r.l. la quale sta svolgendo il progetto di 
ricerca dal titolo “Sviluppo di una innovativa unità di potenza che permetta la produzione diretta 
di energia elettrica, ad alto rendimento e in assenza di emissioni acustiche, a partire da 
combustibile liquido”, CUP I51B19000390007 nell’ambito del quale ha la necessità di acquisire 
una consulenza per la sintesi e la caratterizzazione di materiali innovativi per SOFC. 
Il programma della ricerca, concordato tra le Parti contraenti, è articolato nelle seguenti attività: 
a) sintesi e caratterizzazione di materiali di primo tentativo idonei agli scopi dichiarati dal 
Committente; b) sintesi e caratterizzazione di materiali migliorati; c)relazione tecnica finale sulle 
attività svolte.  
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

 
 
 
 

  



PUNTO N. 12 O.D.G “Relazione annuale RicTD a) Igor Neri” 

 

Alle ore 15:05 si scollega dal Canale Microsoft Teams il Dott. Igor Neri 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica e 

di ricerca svolta dal Dott. Igor Neri, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. a), L. 240/2010, 

presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 1/08/2019 al 31/07/2020, che si allega al 

presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, unanime approva. 

 

Alle ore 15:15 si ricollega al Canale Microsoft Teams il Dott. Igor Neri   



 

PUNTO N. 13 DELL’O.D.G. “Varie ed eventuali”  
 
Nessuna  



 
Seduta riservata a P.O. e P.A.  

 
PUNTO N. 14 DELL’O.D.G Deroga al limite minimo relativo ai compiti didattici 

a favore dei Delegati del Rettore– Prof. Helios Vocca. 

 
Il Presidente 

Vista la L. 240/2010 e segnatamente l’art. 6, commi 2 e 7; 

Visto il Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

(legge 240/2020, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 

didattica (legge 240/2020, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica, emanato con 

D.R. n. 265 del 2 marzo 2017; 

Visto in particolare l’art. 2 “Compiti didattici dei professori e dei ricercatori”; 

Visto inoltre l’art. 7 “norme finali” nel quale viene previsto che “Eventuali deroghe al 

limite minimo previsto dall’art. 2 come compito didattico potranno essere concesse dal 

Consiglio di Amministrazione sulla base di una richiesta puntualmente motivata da 

parte della Struttura didattica di afferenza del docente interessato (...)”; 

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 settembre 2020, in 

considerazione dell’impegno straordinario ed eccezionale che i Delegati rettorali stanno 

svolgendo nell’espletamento delle loro funzioni di indirizzo, supervisione e supporto al 

Rettore, ha deliberato "di riconoscere ai Delegati rettorali, che ne facciano istanza, la 

deroga oraria di cui all’art. 7 del Regolamento in esame, previo nulla osta da parte 

delle Strutture Didattiche di afferenza attestante che la deroga stessa non inficia la 

qualità del corso né compromette il regolare svolgimento delle attività didattiche"; 

Vista l’istanza presentata dal Prof. Helios Vocca, Professore associato - SC 02/A1 - 

SSD FIS/01 - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia e Delegato del Rettore per la 

Ricerca, Valutazione e Fund-Raising, con la quale ha chiesto di potersi avvalere della 

riduzione del 50% del carico didattico attribuitogli per l’A.A. 2020/2021, mantenendo 

la docenza dell’insegnamento “Fisica applicata alla Biologia e alla Medicina” per le 

esigenze del corso di laurea in Medicina Veterinaria ed il 50% dell’insegnamento “Fisica 

I” per le esigenze del corso di laurea in Chimica; 

Considerata la disponibilità manifestata dal Dott. Mateusz Bawaj, Ricercatore a 

Tempo Determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 – SC 02/A1 

- SSD FIS/01, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, ad assumere l'incarico di 

docenza relativo all'insegnamento “Onde Gravitazionali (42 ore – 6 CFU) per le 



esigenze del corso di laurea magistrale in Fisica, oltre al 50% dell’insegnamento “Fisica 

I” per le esigenze del corso di laurea in Chimica; 

Rilevato, pertanto, che la concessione al Prof. Helios Vocca della deroga richiesta non 

inficia la qualità del corso né compromette il regolare svolgimento delle attività 

didattiche;  

Invita il Consiglio a deliberare. 

IL CONSIGLIO 

All’unanimità degli aventi diritto delibera: 

- che nulla osta al riconoscimento al Prof. Vocca, Professore Associato presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia, per l’A.A. 2020/2021, della deroga oraria di cui 

all’art. 7 del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (legge 240/2020, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (legge 240/2020, art. 6, c.7) e sulla 

programmazione didattica, in quanto la deroga stessa non inficia la qualità del 

corso né compromette il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

- che per l’A.A. 2020/2021, l’insegnamento “Onde Gravitazionali” (42 ore – 6 CFU) 

per le esigenze del corso di laurea magistrale in Fisica, già attribuito al Prof. Helios 

Vocca, venga conferito al Dott. Mateusz Bawaj. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

  



Alle ore 15:30 termina la seduta del Consiglio. 
 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

  (Rag. Andrea Santoni)       (Prof. Daniele Fioretto) 

 

 

 


