
 

  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 28 aprile 2020 alle ore 14,30, 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, convocato dal Presidente con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Comunicazioni; 

2) Approvazione verbali sedute precedenti; 

3) Accordo di collaborazione con OGS_CNR; 

4) Approvazione delle domande di accreditamento dei Dottorati di Ricerca; 

5) Addendum alla convenzione per il Dottorato tra UniPG e Niels Bohr Institute di Copenaghen; 

6) Approvazione della convenzione per un Dottorato a "Doppio Titolo" tra UniPG e la Queen's University 

of Belfast; 

7) Programmazione didattica; 

 

 
Seduta riservata P.O. 

8) Richiesta di  anno sabbatico della Prof.ssa Caterina Petrillo; 

9) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Professori I Fascia. 

 

 

 

Il Presidente ed il Segretario verbalizzante eseguono le operazioni necessarie per la seduta dal 
Dipartimento di Fisica e Geologia, quinto piano, stanza n.76. 
Risultano inoltre 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   

Spina Amalia (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: 
 

- Si dà sinteticamente riscontro del processo di unificazione dei tre Dipartimenti in un unico 
Dipartimento di Medicina 

- Il Prof. Carlotti, coordinatore del Comitato di DIpatimento per la VQR, riferisce a proposito del 

rinvio di tutte le scadenze e procedure legate alla VQR 205-2019, con probabile revisione delle 

Linee Guida, annunciato nei giorni scorsi sia dal Ministro Manfredi che dall'ANVUR. A questo 

proposito, in base alle ultime indicazioni ricevute dal Comitato di Ateneo, comunica che il lavoro di 

scelta dei prodotti da parte dei singoli ricercatori è sospeso fino a nuove comunicazioni da parte 

dell'ANVUR e degli Uffici dell'Ateneo. 

- Si dà sinteticamente riscontro dell’attività di coordinamento in corso in Ateneo in merito 
a progetti di ricerca, a iniziative culturali e a trasferimento tecnologico in materia di Covid-
19. 

 

  



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 24 marzo e del 16 aprile 2020. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Accordo di collaborazione con OGS_CNR” 

 

Il Presidente informa che è pervenuta dal Prof. M.R Barchi una proposta concernente la stipula di 

di un accordo con l’Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica (OGS) di Trieste, finalizzato alla 

studio della sismicita' indotta dallo stoccaggio di gas naturale nel testo allegato al presente verbale. 

In particolare scopo dell’accordo è quello che vengano rimborsate all’Università le spese per le 

missioni, nonché quelle relative alla preparazione dei materiali richiesti (stampe col plotter, etc...). 

Il Presidente invita pertanto il Consiglio ad esprimersi. 

 

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

qualora richieste dagli uffici competenti. 

 

 

  



Alle ore 15,25 si scollega dal Canale Teams la Dott.ssa Claudia Fasolato. 

Alle ore 15,28 si collega al Canale Teams la Dott.ssa Maura Graziani. 

 

PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. “Approvazione delle domande di accreditamento dei Dottorati di 

Ricerca”. 

a) Corso di Dottorato di Ricerca in “Fisica” 

Il Presidente invita il Coordinatore ad illustrare la domanda di accreditamento.  

Il Prof. Fanò espone brevemente la scheda di accreditamento per il Dottorato in Fisica, 

secondo una struttura che coinvolge tutti i settori scientifici di area Fisica presenti in 

Dipartimento e spiegando che l’accreditamento si sviluppa secondo due linee direttive 

principali: razionalizzare le attività di ricerca degli studenti e gli obiettivi formativi primari in 

chiave internazionale e sviluppare una struttura di risorse esterne sostenibile nel tempo.  

Nel primo caso la proposta di accreditamento come dottorato innovativo internazionale 

si basa sulla convenzione per l’erogazione del doppio titolo con l’Università di Copenaghen, 

la preparazione di convenzioni analoghe con altri atenei (in forma più avanzata con 

l'Università di Ginevra e l'Università di Uppsala) e la predisposizione di percorsi formativi 

che prevedano attività di ricerca all’estero presso i più importanti atenei, centri di ricerca e 

Large Scale Facilities del settore.  

Nel secondo caso le convenzioni con l’INFN e CNR-IOM assicurano rispettivamente già 

dal XXXVI ciclo una borsa aggiuntiva ogni anno e una ogni tre; è inoltre in finalizzazione la 

discussione per una seconda borsa INFN condizionata all’attribuzione al Corso di Fisica di 

almeno tre borse ministeriali da parte dell’Ateneo. A questo riguardo il Prof. Fanò ringrazia i 

colleghi di geologia per aver compreso il potenziale di crescita e consolidamento derivanti 

dall’attribuzione di una risorsa aggiuntiva al Corso di Dottorato in Fisica e auspica che nelle 

successive discussioni in Senato sia comunque possibile ottenere ulteriori risorse da parte 

dell’Ateneo.  

Infine il Prof. Fanò evidenzia la necessità che il Dipartimento possa essere garante non 

solo per un riequilibrio delle risorse eventualmente attribuite quest'anno a sostegno della 

proposta di area Fisica ma che possa anche coadiuvare la definizione di una strategia 

generale di sostenibilità della proposta di area geologica. 

Rilevato quindi che per il Corso di Dottorato del XXXVI ciclo in “Fisica” si propone che 

venga attivata n. 1 borsa aggiuntiva finanziata dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di 

importo totale pari ad € 59.602,31 comprensivo del finanziamento biennale per l’attività di 

ricerca, il cui costo complessivo graverà sui fondi attribuiti al Dipartimento in virtù della 

vigente Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare; 

Il Presidente 

Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato dall’Ateneo e allegato al 

D.R. n.1548 del 07.08.2013; 



Acquisita la dirigenziale Prot. 28793 del 18.03.2020 con la quale si comunica che il MIUR, 

con nota prot. N. 7757 del 11.03.2020, ha fornito le indicazioni operative sulle procedure 

telematiche di accreditamento dei dottorati A.A. 2019/2020; 

Rilevato che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta tenutosi in data 24.03.2020, ha 

dato mandato al Coordinatore di procedere alla compilazione della scheda; 

Vista la proposta di attivazione  del Corso di Dottorato del XXXVI ciclo per il Dottorato di 

Ricerca in Fisica (All. A); 

Invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera  

- Di approvare il modello di proposta di istituzione del Corso di Dottorato del XXXVI ciclo 
di Dottorato di Ricerca in Fisica, allegata al presente verbale sub lett. B), di cui si attesta 
la conformità rispetto a quanto inserito sul sito CINECA;  

 

- Di dare mandato al Coordinatore di procedere alle eventuali correzioni/modifiche di 
natura puramente formale che dovessero essere necessarie; 

 
- Di impegnarsi a provvedere al finanziamento triennale di n. 1 borsa aggiuntiva finanziata 

dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di importo totale pari ad € 59.602,31 
comprensivo del finanziamento biennale per l’attività di ricerca, il cui costo complessivo 
graverà sui fondi attribuiti al Dipartimento in virtù della vigente Convenzione Quadro tra 
l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; 

 
- Di impegnarsi ad appostare integralmente le risorse necessarie nella specifica voce COAN 

e rispettivi PJ del Bilancio unico di Ateneo, con atto del Segretario Amministrativo da 
assumere prima dell’emanazione del bando di indizione del XXXVI Ciclo di Dottorato di 
Ricerca da parte dell’Ateneo; 

 
- di impegnarsi, in caso di eventuale formazione all’estero, a versare all’Università la 

maggiorazione del 50% della suddetta borsa, relativa a tutto il periodo di effettiva 
permanenza all’estero del dottorando, nei limiti della durata massima prevista dal 
vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca. La suddetta maggiorazione sarà 
trasferita all’Università in un’unica soluzione con le stesse modalità sopra citate, entro 
30 giorni dalla ricezione della richiesta dell’Ateneo; 

 
- di impegnarsi a versare i contributi relativi agli eventuali adeguamenti per l’incremento 

dell’importo delle borse e/o per maggiori oneri che dovessero in futuro derivare da 
attuazione di disposizioni legislative e/o regolamentari, e che saranno sempre a carico 
del Dipartimento sui fondi sopracitati. I suddetti aumenti avranno effetto dalla stessa 
data dalla quale decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle borse a 
finanziamento statale o gli eventuali maggiori oneri fiscali o previdenziali e verranno 
versati all’Università in un’unica soluzione con le stesse modalità sopra citate, entro 30 
giorni dalla ricezione della richiesta dell’Ateneo. 

  



 

b) Corso di Dottorato di Ricerca in “Sistema Terra e Cambiamenti Globali” 
 

Il Presidente invita il Coordinatore ad illustrare la domanda di accreditamento.  

Il Prof. Barchi illustra brevemente le caratteristiche del Corso di Dottorato in “Sistema Terra 

e cambiamenti Globali” sottolineandone gli aspetti relativi alla internazionalizzazione: 

l’accordo, in corso di sottoscrizione, per il rilascio del Doppio Titolo con la Queen’s University 

of Belfast, la collaborazione con altri cinque Atenei europei, la presenza nel Collegio di 9 

Colleghi di università straniere.   

Per favorire la sostenibilità del Corso di Dottorato in “Sistema Terra e cambiamenti 

Globali” e, indirettamente, l’insieme dei corsi di dottorato proposti dal Dipartimento, il Collegio 

dei docenti ha proposto di esporre nella scheda la disponibilità di 2 borse, finanziate 

rispettivamente: nell’ambito della convenzione ASI (Resp. Prof. Perugini) e con fondi 

dipartimentali disponibili e pertinenti, derivati da residui di convenzioni con eni (Resp. Prof. 

Barchi).   

A conclusione del suo intervento, il Prof. Barchi chiede al Direttore e al Consiglio tutto di 

impegnarsi per garantire, anche negli anni a venire, la sostenibilità dei corsi di dottorato di 

nuova istituzione, anche attraverso azioni sinergiche tra le aree scientifiche che confluiscono 

nel Dipartimento. 

Rilevato quindi che per il Corso di Dottorato del XXXVI ciclo in “Sistema Terra e 

cambiamenti Globali” si propone che vengano attivate n. 2 borse aggiuntive finanziate 

rispettivamente:  

nell’ambito della convenzione ASI (Resp. Prof. Perugini) di importo totale pari ad € 

59.602,31 comprensivo del finanziamento biennale per l’attività di ricerca; 

e con fondi dipartimentali disponibili e pertinenti, derivati da residui di convenzioni con 

ENI (Resp. Prof. Barchi) di importo totale pari ad € 59.602,31 comprensivo del finanziamento 

biennale per l’attività di ricerca; 

Il Presidente 

  Visto il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato dall’Ateneo e allegato al 

D.R. n.1548 del 07.08.2013; 

Acquisita la dirigenziale Prot. 28793 del 18.03.2020 con la quale si comunica che il 

MIUR, con nota prot. N. 7757 del 11.03.2020, ha fornito le indicazioni operative sulle 

procedure telematiche di accreditamento dei dottorati A.A. 2019/2020; 

Rilevato che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta tenutosi in data 24.03.2020, ha 

dato mandato al Coordinatore di procedere alla compilazione della scheda, (All.A); 

Vista la proposta di attivazione  del Corso di Dottorato del XXXVI ciclo per il Dottorato 

di Ricerca Sistema Terra e Cambiamenti Globali (All. B); 

Invita il Consiglio a deliberera 

Il Consiglio, all’unanimità 



Delibera 

- Di approvare il modello di proposta di istituzione del Corso di Dottorato del XXXVI 
ciclo di Dottorato di Ricerca in Sistema Terra e Cambiamenti Globali, allegata al 
presente verbale sub lett. B), di cui si attesta la conformità rispetto a quanto inserito 
sul sito CINECA;  
 

- Di dare mandato al Coordinatore di procedere alle eventuali correzioni/modifiche di 
natura puramente formale che dovessero essere necessarie. 

 

- Di impegnarsi a provvedere al finanziamento triennale di n. 2 borse aggiuntive 

finanziate rispettivamente:  

nell’ambito della convenzione ASI (Resp. Prof. Perugini) di importo totale pari ad € 

59.602,31 comprensivo del finanziamento biennale per l’attività di ricerca; 

e con fondi dipartimentali disponibili e pertinenti, derivati da residui di convenzioni con 

ENI (Resp. Prof. Barchi) di importo totale pari ad € 59.602,31 comprensivo del 

finanziamento biennale per l’attività di ricerca; 

- Di impegnarsi ad appostare integralmente le risorse necessarie nella specifica voce 

COAN e rispettivi PJ del Bilancio unico di Ateneo, con atto del Segretario 

Amministrativo da assumere prima dell’emanazione del bando di indizione del XXXVI 

Ciclo di Dottorato di Ricerca da parte dell’Ateneo; 

- di impegnarsi, in caso di eventuale formazione all’estero, a versare all’Università la 

maggiorazione del 50% della suddetta borsa, relativa a tutto il periodo di effettiva 

permanenza all’estero del dottorando, nei limiti della durata massima prevista dal 

vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca. La suddetta maggiorazione sarà 

trasferita all’Università in un’unica soluzione con le stesse modalità sopra citate, entro 

30 giorni dalla ricezione della richiesta dell’Ateneo; 

- di impegnarsi a versare i contributi relativi agli eventuali adeguamenti per 

l’incremento dell’importo delle borse e/o per maggiori oneri che dovessero in futuro 

derivare da attuazione di disposizioni legislative e/o regolamentari, e che saranno 

sempre a carico del Dipartimento sui fondi sopracitati. I suddetti aumenti avranno 

effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti stabiliti a favore delle 

borse a finanziamento statale o gli eventuali maggiori oneri fiscali o previdenziali e 

verranno versati all’Università in un’unica soluzione con le stesse modalità sopra citate, 

entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta dell’Ateneo. 

 

 

 

 

 

 



Il Direttore, a nome di tutto il Dipartimento, ringrazia i colleghi che hanno lavorato alla 

realizzazione di questi Dottorati. Condividendo la visione del Dottorato come fattore strategico 

di impulso alla ricerca e alla didattica del Dipartimento e recependo il clima di fattiva 

collaborazione con il quale si sono reperite le risorse per l’attivazione, si impegna a che nei 

prossimi anni il Dipartimento garantisca la sostenibilità di entrambi i corsi con sinergie tra i 

singoli ricercatori e tra le aree scientifice che lo costituiscono.  

 

  



 

Alle ore 16,20 si scollega dal Canale Teams la Dott.ssa. Laura Melelli. 

PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. “Addendum alla convenzione per il Dottorato tra UniPG e Niels 

Bohr Institute di Copenaghen” 

 

 Il Presidente sottopone al parere del Consiglio l’Addendum alla convenzione di cui 
all’oggetto, firmata nel marzo 2016, in considerazione del fatto che la suddetta 
Convenzione era riferita al precedente Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienza e 
Tecnologia per la Fisica e la Geologia” che è stato sostituito dalla nuova istituzione del 
Corso di Dottorato di Ricerca in “Fisica”. 
 
Il Presidente oinvita quindi il Consiglio ad esprimere il proprio parere in merito 
all’Addendum in oggetto nel testo allegato al presente verbale. 
 

Il Consiglio esprime parere favorevole, all’unanimità, dando mandato al Direttore di 

apportare piccole modifiche qualora richieste dagli uffici competenti.   



 

PUNTO N. 6 DELL’O.D.G. “Approvazione della convenzione per un Dottorato a "Doppio Titolo" tra 

UniPG e la Queen's University of Belfast”. 

 

Il Presidente sottopone al parere del Consiglio la stipula di un Accordo con la Queen’s 

University of Belfast per il rilascio del doppio titolo di Dottorato in riferimento al Dottorato di 

Ricerca in “Sistema Terra e Cambiamenti Globali”. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere in merito all’Accordo in oggetto 

nel testo allegato al presente verbale. 

Il Consiglio esprime parere favorevole, all’unanimità, dando mandato al Direttore di apportare 

piccole modifiche qualora richieste dagli uffici competenti. 



  



 
Alle ore 16,34 si scollega dal Canale Teams il Dott. Marco Cherin. 

 
 
PUNTO N. 7 DELL’O.D.G.  “Programmazione didattica” 

 

 

Preliminarmente, il Presidente informa il Consiglio che, nell’adunanza del 16.04.2020, il Consiglio 

Nazionale Universitario ha espresso parere favorevole relativamente agli ordinamenti delle 

Lauree magistrale in Scienze della Terra per la gestione dei Rischi e dell’Ambiente e 

Geology for Energy Resources – Classe di appartenenza LM74. 

Il Presidente invita i Coordinatori dei Corsi di studio di Fisica e Geologia a presentare la 

Programmazione Didattica erogata relativa all’A.A. 2020/2021 e programmata della 

Corte 2021, definita secondo il “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 

ricercatori universitari (L.240/10, Art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (L. 240/10, Art. 6, c. 7) e sulla programmazione 

didattica”, precisando che gli insegnamenti sono stati coperti dai PO e PA del Dipartimento e 

dell’Ateneo afferenti allo stesso SSD dell’insegnamento o settore affine, dai Ricercatori a Tempo 

Determinato dell’Ateneo e dai ricercatori universitari dell’Ateneo che sono stati nominati docenti 

di riferimento per i Corsi di Studio limitatamente all’insegnamento o modulo per il quale il 

ricercatore è stato “incardinato”. In questa prima fase sono state inoltre definite le coperture in 

favore di esperti esterni appartenenti ad enti in Convenzione con il Dipartimento, per la didattica 

a titolo gratuito. 

La programmazione riguarda i seguenti corsi di studio: 
Corso di Laurea in Fisica – Classe di appartenenza L–30 - Cod. Reg. L061 
Corso di Laurea Magistrale in Fisica - Classe di appartenenza LM-17 – Cod. Reg. LM15 
Corso di Laurea in Geologia - Classe di appartenenza L-34 – Cod. Reg. L065 
Corso di Laurea di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche - Classe di 
appartenenza LM74 – Cod. Reg. LM14 
Corsi di Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi - Classe di appartenenza LM74 – 
Cod. Reg. LM78 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la gestione dei Rischi e 
dell’Ambiente - Classe di appartenenza LM74– Cod. Reg. LM12 
Corso di Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources - Classe di appartenenza 
LM74– Cod. Reg. LM10 
 
 
Il Consiglio, nella composizione di competenza, all’unanimità degli aventi diritto  approva la 
programmazione didattica erogata – A.A. 2020/2021 e la didattica programmata della coorte 
2020/2021 dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Fisica e 
Geologia, come riportata nelle Tabelle allegate. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 

 

 

 

 

 

 



Seduta riservata P.O. 

 

 
La Prof.ssa Caterina Petrillo si scollega dal Canale Teams “Consiglio I Fascia” 

 
PUNTO N.8 DELL’O.D.G. “Richiesta di anno sabbatico della Prof.ssa Caterina Petrillo” 
 

 

Il Presidente informa che è pervenuta la nota della Prof.ssa Caterina Petrillo con la quale chiede, 
ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/1980 di essere autorizzata a svolgere esclusiva attività di 
ricerca scientifica per il periodo 1° novembre 2020-31 ottobre 2022. L’attività di ricerca è 
inerente al  coordinamento del progetto CarESS finanziato da Elettra Sincrotrone Trieste e INFN 
nell’ambito dell’Accordo Quadro siglato con l’Università di Perugia nell’aprile 2017, e finalizzato 
allo studio della dinamica elettronica alla scala dei femtosecondi e alla interazione elettrone-
fonone in sistemi portati fuori equilibrio con pompaggio laser/FEL.  
 
Visto che il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimere il prescritto parere valutando con 
la massima attenzione l'impatto che tale decisione potrebbe comportare in relazione ai requisiti 
di accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio, il Consiglio prende contestualmente atto della 
disponibilità del Dott. Alessandro Rossi a coprire i contenuti di Meccanica e della Dott.ssa Maura 
Graziani a coprire i contenuti di Elettromagnetismo dell’insegnamento di Fisica da 12 CFU erogato 
dal Corso di Laurea in Ingegneria Civile, fin qui coperto dalla Professoressa Petrillo. 
 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 
Il Consiglio, unanime, approva. 
  



 

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione delle singole richieste, desidera precisare 
quanto segue. 
Informa che nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 16 aprile u.s., per un mero errore 
tecnico/procedurale, sono state inserite le richieste del Prof. Maurizio Maria Busso e del 
Presidente stesso, Prof. Daniele Fioretto. Fa infatti presente che le suddette richieste si sarebbero 
dovute scaricare dal portale di Ateneo e non dalla notifica inviata via mail dagli interessati. 
  



 
 
PUNTO N. 9 DELL’O.D.G: “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei 

Professori I Fascia” 

 
 
Il prof. Maurizio Maria Busso si scollega dal Canale Teams “Consiglio I Fascia” 

 
a) Prof. Maurizio Maria BUSSO” 

 

Il Presidente 

Visto il D.R. 135 del 30.01.2020 con il quale è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso 

nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020; 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 

dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 

previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 

2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Maurizio Maria Busso presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

364/2020 e pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Maurizio Maria Busso non è presente alla discussione del presente 

ordine del giorno; 

Dato atto che l’istante non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Maurizio Maria Busso possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è 

autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili 

ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile 



di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una 

sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Ritenuto opportuno e necessario anticipare le decisioni del Consiglio di Dipartimento; 

 

Invita il Consiglio a deliberare: 

 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal  Prof. Maurizio 

Matia Busso 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Maurizio Maria Busso 

ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

  



PUNTO N. 9 DELL’O.D.G: “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei 

Professori I Fascia” 

 

 

Il prof. Daniele Fioretto si scollega dal Canale Teams “Consiglio I Fascia” e il Decano, 

Prof. Maurizio Busso, assume il ruolo di Presidente. 

 

 

b) Prof. Daniele Fioretto 

 
Il Presidente 

Visto il D.R. 135 del 30.01.2020 con il quale è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso 

nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 135 del 30.01.2020; 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 

dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 

previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 

2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Daniele Fioretto presente nell’elenco approvato con D.R. n. 364/2020 

e pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della 

successiva classe per l’A.A. 2019/2020 

, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Daniele Fioretto non è presente alla discussione del presente ordine del 

giorno; 

Dato atto che l’istante non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Daniele Fioretto possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante è 

autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili 

ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 



Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile 

di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una 

sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Ritenuto opportuno e necessario anticipare le decisioni del Consiglio di Dipartimento; 

 

Invita il Consiglio a deliberare: 

 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal  Prof. Daniele Fioretto 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Daniele Fioretto ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

  



Alle ore 17,25 termina la seduta del Consiglio. 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 


