
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 15,00, 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, convocato dal Presidente con il seguente ordine del giorno: 
 

1.  Comunicazioni 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

3. Approvazione delle schede di monitoraggio annuale dei Corsi di 

studio 

4. Approvazione riesame ciclico delle Lauree Triennali  

5. Relazione annuale RIC TDb, Alessandro Rossi 

6. Relazione annuale RIC TDb, Marco Cherin 

7. Mantenimento della rete nazionale del Progetto Lauree 

Scientifiche (PLS): parere del Dipartimento 

8. Progetto "FUN-PROjects": richiesta di designazione Responsabili 

scientifici dipartimentali 

9. Fondo di Ricerca di base di Ateneo esercizio 2020: aree di impiego 

delle risorse e definizione dei criteri e delle modalità di 

aggiudicazione 

10. Programmazione dipartimentale 2021-2023 in materia di Ricerca e Terza 

missione: aggiornamenti 

11. Ratifica Decreti 

12. Varie ed eventuali 

 

 
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   

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 

VICE SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

Palazzetti Ettore X   
 

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Ettore Palazzetti, Vice-Segretario del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, in sostituzione del Rag. Andrea Santoni impossobilitato ad 
intervenire. 
 
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: 
 

- Il giorno 19 novembre è giunta comunicazione a tutto il Personale dell’Ateneo da parte 

della Ripartizione Didattica della possibilità di partecipare come sede consorziata al 

dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale. Considerata la rilevanza del progetto e la 

necessità di presentare un’unica proposta di Ateneo, gli interessati sono stati invitati ad 

inviare, entro il 23 novembre, all’ufficio dottorati una scheda riassuntiva della struttura 

del progetto, evidenziando il settore strategico e la multidisciplinarietà della proposta. Il 

Prof. Livio Fanò illustra l’iniziativa e presenta sinteticamente al Dipartimento il progetto 

presentato da un gruppo di ricercatori del Dipartimento da lui coordinato, dal titolo 

“Sviluppo del modello di calcolo e data analysis per la gestione intelligente del rischio 

vulcanico”.     

-  

Partecipazione al Dottorato di Ricerca in Intelligenza artificiale 

- Con comunicazione del 17 novembre a tutto il Personale dell’Ateneo, l’Area progettazione, 

valorizzazione e valutazione della ricerca ci ha informato sul bando MUR per il 

finanziamento di progetti volti a promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-

scientifica - intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come 

cultura delle tecniche derivate - nonché a contribuire alla tutela e alla valorizzazione 

dell'imponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia. Il 

Bando prevede due strumenti di intervento: la concessione di "contributi annuali", per 

progetti della durata massima di 12 mesi, e la stipula di "accordi di programma" finalizzati 

al finanziamento di progetti della durata massima di 24 mesi. 

Il Bando dispone che uno stesso soggetto giuridico possa presentare, per ciascuno 
strumento di intervento di cui sopra, una sola domanda. 

In considerazione del limite di partecipazione, entro il 23 novembre si chiedeva di inviare 
una scheda sintetica della proposta progettuale per una procedura di preselezione. Il Prof. 
Gino Tosti ha coordinato un gruppo di lavoro che ha presentato una proposta dal titolo 
“Nuova vita dell’osservatorio astronomico di Borgo Coloti: attivazione del Laboratorio 
polifunzionale “Paolo Maffei””, nell’ambito della sotto misura “Accordi di Programma” che 
è stata ammessa a presentare il progetto esteso. 

Il progetto nella sua forma finale è stato approvato in data odierna dal Rettore e inviato 
al MUR.  

 
 
  



 

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

 

 

Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale del 26 novembre 2020. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



 

 

PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Approvazione delle schede di monitoraggio annuale dei Corsi 

di studio 

 

Visto il D.Lgs. n. 19/2012 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati 
al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 
Visto il DM 6 del 07.01.2019 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio, in sostituzione del DM n. 47, e relativi allegati;  
Visto l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio Universitari - Linee Guida 
(versione del 10.08.2017); 
Visto il Documento ANVUR di accompagnamento e approfondimento (versione del 15.07.2020); 

 

Il Presidente 

 
sottopone all’approvazione del Consiglio le schede di monitoraggio annuale - Anno 2020 - dei 
Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica e Geologia di seguito indicate: 
L30 - Fisica 
L34 - Geologia 
LM17 - Fisica 
LM74 - Scienze e Tecnologie Geologiche 
LM74 - Geologia degli Idrocarburi 
 
Il Presidente cede la parola ai Coordinatori dei corsi di studio di Fisica e di Geologia affinché 
illustrino le relazioni di rispettiva competenza. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che le suddette schede, unitamente all’eventuale commento 
formulato in sede di discussione, dovranno essere rese disponibili nel sito del MIUR entro il 
18.12.2020. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



 PUNTO N. 4 DELL’O.D.G “Approvazione riesame ciclico delle Lauree Triennali” 

 

Viste le Linee Guida AVA per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio 
Universitari -  (versione del 10.08.2017); 
Visto il DM 6 del 07.01.2019 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 
delle sedi e dei corsi di studio”;  
Visto il Documento ANVUR di accompagnamento e approfondimento (versione del 15.07.2020); 
Vista la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 2020-2021) predisposta dal CUN; 
Vista la Nota MUR prot. 35426 del 12.11.2019 “Banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento 
corsi a.a. 2020-21. Indicazioni operative”; 
Visto il Decreto Direttoriale MUR n. 428 del 24.03.2020 contenente la proroga delle tempistiche 
per l’accreditamento dell’offerta formativa 2020-2021 e delle scadenze per la compilazione dei 
Quadri della SUA-CdS; 

Il Presidente 

 
sottopone all’approvazione del Consiglio i rapporti di Riesame Ciclico della laurea triennale in 
Fisica e della laurea triennale in Geologia, predisposti dai rispettivi gruppi di riesame. 
 
Il Presidente cede la parola ai Coordinatori dei corsi di studio di Fisica e di Geologia affinché 
illustrino i rapporti di rispettiva competenza. 

Il Presidente fa presente al Consiglio che i suddetti rapporti, saranno sottoposti alla verifica del 
Presidio di Qualità. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio approva all’unanimità, dando mandato ai Coordinatori di apportare eventuali 
modifiche/integrazioni che saranno richieste dal Presidio di Qualità in sede di verifica. 

 

  



PUNTO N. 5 O.D.G “Relazione annuale RIC TDb, Alessandro Rossi” 

 

 

Il Dott. Alessandro Rossi si scollega dal Canale Teams. 

 

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

e di ricerca svolta dal Dott.  Alessandro Rossi, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. 

b) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 29.11.2019 al 

28.11.2020 che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

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

 

Il Dott. Alessandro Rossi si ricollega al Canale Teams. 

 

  



 

PUNTO N. 6 O.D.G “Relazione annuale RIC TDb, Marco Cherin” 

 

 

 
 Il Dott. Marco Cherin si scollega dal Canale Teams. 

 

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

e di ricerca svolta dal Dott.  Marco Cherin, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. b) 

L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 30/11/2019 al 

29/11/2020, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

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

 

Il Dott. Marco Cherin si ricollega al Canale Teams. 

 



PUNTO N. 7 O.D.G “Mantenimento della rete nazionale del Progetto Lauree 

Scientifiche (PLS): parere del Dipartimento” 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio sulle iniziative per il manetnimento della Rete Nazionale del 

Progetto Lauree Scientifiche. 

 

Il Consiglio di Dipartimento Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia sede locale 

(Partner) delle attività dei seguenti Progetti Nazionali (PN) PLS 2017-2018: Fisica e Geologia. 

 

Considerato che: 

- il D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR, in considerazione dell’emergenza epidemica da 

COVID 19 e del conseguente aggiornamento della programmazione triennale 2019-2021, 

stabilisce che le risorse 2019-2020 destinate per il Piano Lauree Scientifiche (allegato 1), 

indicate nell’art. 4 del D.M. 989/2019, vengano utilizzate dagli atenei per il sostegno di 

progetti di orientamento autonomamente elaborati, anche congiuntamente tra più sedi, tenuto 

conto degli obiettivi indicati nell’allegato 2, punto 2, del D.M. 989/2019: Ex DM 2017, e che 

tali risorse sono ripartite tra le Università statali in proporzione al numero degli immatricolati 

ai corsi di laurea nell’anno accademico 2019/2020; 

- la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha inviato ai Coordinatori dei PN 

PLS 2017-2018 una comunicazione (allegato 3) nella quale “condivide l’importanza che le 

azioni di coordinamento nazionale portate avanti con successo non subiscano una battuta 

d’arresto in seguito alle modalità di assegnazione delle risorse per gli anni 2019 e 2020 

definite dal D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR.” Inoltre, “ritiene auspicabile che si 

costituiscano reti di Atenei con un coordinamento nazionale, con la finalità di preservare la 

continuità e la trasversalità progettuale rispetto allo sviluppo delle azioni di orientamento e 

di tutorato. Per le Aree che si sono già dotate di una struttura di coordinamento nazionale, 

appare ragionevole il loro mantenimento, affidato, in linea di massima, ai coordinatori 

nazionali ed ai referenti di sede che hanno già proficuamente operato negli anni passati.“ 

Infine, “Le modalità di attribuzione ed i criteri distributivi delle risorse stabiliti dal D.M 435 

del 6 agosto 2020 affidano l’allocazione delle risorse alle singole progettualità alle singole 

sedi, le quali sono incoraggiate a tenere conto degli indirizzi stabiliti dai coordinamenti 

nazionali e dai partenariati al fine di salvaguardare la continuità dei progetti in vista delle 

future programmazioni triennali.”; 

- i Coordinatori Nazionali dei PN del PLS sopra elencati hanno comunicato ai singoli referenti 

di sede alcune linee di indirizzo per il mantenimento delle reti nazionali e per l’organizzazione 

delle attività di interesse generale, così peraltro risultanti dai singoli Progetti Nazionali a suo 

tempo presentati e approvati dal MUR;  

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole affinché venga mantenuta la 

rete nazionale costituita nei Progetti Nazionali PLS 2017-2018 e proseguano le attività di 

coordinamento, monitoraggio e mantenimento delle attività trasversali in atto, al fine di salvaguardare 

la continuità dei progetti in vista delle future programmazioni triennali. 

 

  



PUNTO N. 8 O.D.G “Progetto "FUN-PROjects": richiesta di designazione Responsabili 

scientifici dipartimentali” 

 

 
 

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, 

nella seduta del 28 ottobre 2020, ha approvato, in esecuzione del Progetto denominato “FUN-

PROjects”, l’attivazione delle figure di Project Manager di prossimità e di specificità, conferendo 

mandato al Rettore di procedere con suo provvedimento all’attivazione delle procedure per il 

reclutamento dei n° 20 contratti di assegno di ricerca biennali destinati a ricoprire i ruoli di cui 

al progetto, di cui n° 4 destinati a potenziare i servizi dell’Amministrazione Centrale dedicati al 

supporto amministrativo-gestionale delle attività di Ricerca e Terza Missione e n° 16 da destinare 

ai Dipartimenti dell’Ateneo. 

 
Per il nostro Dipartimento è prevista l’attivazione di una delle suddette figure. 

Le figure reclutate saranno impegnate in progetti attuativi che avranno comune, per oggetto 

contrattuale, lo svolgimento di progetti di ricerca finalizzati al miglioramento, sotto il profilo 

tecnico-gestionale, dei servizi destinati al supporto delle attività di Ricerca e Terza Missione dei 

Ricercatori. 

Gli assegnisti che avranno sede di servizio presso i Dipartimenti agiranno in stretto 

coordinamento con le strutture amministrativo-gestionali centrali dedicate al supporto alla 

Ricerca e alla Terza Missione, con modalità che verranno concordate tra i Direttori dei 

Dipartimenti coinvolti e i Delegati del Rettore dei settori di riferimento e con i Responsabili di 

dette strutture amministrativo-gestionali centrali.  

Ricordando la trasversalità di tali ruoli, la governance, indipendentemente dall’Area di 

abbinamento della posizione, al fine di favorire la massima partecipazione alle procedure di 

selezione, non intende limitare a monte i requisiti formativi dei candidati, sia in termini di Classi 

di Laurea che di Percorsi Dottorali. Saranno invece dirimenti i profili esperienziali, le competenze 

linguistiche e le abilità trasversali che i candidati evidenzieranno nei curricula, in termini di titoli 

posseduti, e direttamente nelle prove concorsuali di valutazione. 

  

Al fine di avviare quanto prima le procedure di reclutamento, ci è chiesto di comunicare i 

nominativi dei Responsabili scientifici dipartimentali di tali profili, entro e non oltre il 

giorno venerdì 18 dicembre 2020. 

 

Il Presidente propone di designare la Prof.ssa Simonetta Cirilli, delegata per 

l’internazionalizzazione, quale Responsabile scientifico, coadiuvata dal Prof. Giovanni Carlotti, 

delegato per la ricerca. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
  



Si scollega dal Canale Teams il Prof. Massimiliano R. Barchi. 

PUNTO N. 9 O.D.G “Fondo di Ricerca di base di Ateneo esercizio 2020: aree di 

impiego delle risorse e definizione dei criteri e delle modalità di aggiudicazione” 

 

Il Presidente richiama la nota del Centro Amministrativo di supporto alla Ricerca 
“FRB2020_quota_funzionamento_DIPFISGEO”, già illustrata al precedente Consiglio di 
Dipartimento, che riporta la quota di spettanza del Dipartimento relativamente al Fondo di 
Ricerca di Base di Ateneo, pari a 57.000,00 Euro e le relative Linee Guida per la gestione di tali 
quote dipartimentali che richiedono, entro il 31/12/2020, di: 
a) stabilire le aree di impiego delle risorse; 
b) definire i criteri e le modalità di aggiudicazione; 
c) assegnare le risorse ai beneficiari; 
d) trasmettere agli uffici preposti gli estratti delle deliberazioni relative ai punti a) e b) del 
presente elenco. 
 
Le stesse Linee Guida stabiliscono, inoltre, che le aree di impiego delle risorse dovranno 
riguardare le attività di ricerca di singoli ricercatori/di gruppi di ricerca/del Dipartimento nel suo 
complesso. A titolo di esempio, si riportano alcune fattispecie: 
1. Finanziamento di progetti di ricerca; 
2. Acquisto/manutenzione straordinaria di attrezzature scientifiche di interesse generale; 
3. Sostegno di progetti di ricerca finanziati da terzi che comportino quote di co-investimento;  
4. Acquisto di materiale librario; 
5. Co-finanziamento dei costi editoriali di pubblicazioni di particolare rilevanza; 
6. Interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca; 
7. Attribuzione di finanziamenti pro capite; 
8. Spese di missione per attività di ricerca. 
 

Dopo una approfondita discussione introduttiva con il contributo di diversi membri del Consiglio, il 

Presidente riassume le proposte di impiego formulate nelle seguenti fattispecie: 

  

1) Attribuzione pro-capite secondo una delle seguenti modalità: 

1a) costituzione di un unico fondo di Dipartimento per il quale ogni ricercatore (RTDa, RTDb, RU) e 

professore (PA, PO) abbia la disponibilità di 1000 Euro da utilizzare singolarmente o mediante libera 

aggregazione per un progetto di ricerca comune ad altri membri del Dipartimento, oppure 

1b) individuazione dei ricercatori e professori che hanno disponibilità di fondi di ricerca inferiore a 

3.000 euro e suddivisione tra loro dei 57.000 Euro del FRB_2020.  

 

2) Finanziamento di progetti di ricerca mediante bando competitivo che potrà essere: 

2a) di dimensionalità finanziaria comparabile con quella degli scorsi anni, oppure 

2b) di dimensioni maggiori di 20.000 Euro per progetti o strumentazioni di interesse largamente 

comune.  

 

Conclusa la discussione, il Presidente mette in votazione la fattispecie 2), che ottiene la maggioranza 

dei voti, con 3 astenuti e 8 contrari.  

Il Presidente mette quindi in votazione la fattispecie 2b), che ottiene la maggioranza dei voti con 2 

astenuti e 21 contrari. 

 

Il Consiglio delibera, quindi, che il Fondo di Ricerca di Base 2020 vada attribuito, mediante bando 

competitivo, al finanziamento di progetti di ricerca o strumentazioni di interesse largamente 

comune che richiedano finanziamenti maggiori di 20.000 Euro. Il Consiglio dà inoltre mandato al 

Direttore di formulare il Bando interno per il finanziamento dei progetti di ricerca e di trasmettere 
agli uffici preposti gli estratti delle deliberazioni e la documentazione richiesta. 



PUNTO N. 10 O.D.G “Programmazione dipartimentale 2021-2023 in materia di Ricerca e Terza 

missione: aggiornamenti” 

 

 

 

Il Presidente ricorda a tutti i partecipanti che la commissione di lavoro per il piano triennale ha 

invitato tutti i ricercatori del Dipartimento a contribuire entro lo scorso 7 dicembre  alla raccolta di 

informazioni per la redazione della bozza del piano triennale di sviluppo della ricerca e terza 

missione. In particolare si è chiesto di segnalare le eventuali novità, a riguardo degli ambiti di ricerca 

già attivi anche nello scorso triennio, nonchè la segnalazione relativa ad  eventuali nuovi ambiti di 

ricerca da attivare nel prossimo triennio. Inoltre, è importante proporre eventuali iniziative relative 

ad azioni trasversali o c-labs interdisciplinari ed interdipartimentali. A valle di questa prima raccolta 

di materiale, la commissione di lavoro farà circolare una prima bozza di descrizione degli ambiti di 

ricerca. E' già prevista poi per l'undici gennaio una Consulta della Ricerca dove poter ulterirmente 

discutere sui contenuti del piano triennale. 

Il prof. Carlotti riferisce che sono stati raccolti parecchi contributi, ma chi volesse ancora inviare 

materiale potrà farlo nei prossimi giorni.  

Dopo ampia discussione, il decano Prof. Busso propone di convocare nei prossimi giorni una riunione 

dell'area fisica dove iniziare la discussione che sarà poi completata nella consulta dell'undici 

gennaio. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  



PUNTO N. 11 O.D.G “Ratifica decreti” 

 

  
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 
 
D.D. n. 107 del 24.11.2020 – Nomina cultored ella materia 
 
D.D. n. 108 del 26.11.2020 – Fondazione CRPG Bando: Pandemia COVID-19 in Umbria – 

Richiesta partneraniato Prof.ssa L. Melelli 
 
D.D. n. 109 del del 26.11.2020 - Fondazione CRPG Bando: Pandemia COVID-19 in Umbria – 

Richiesta partneraniato Proff.ri M. Madami e F. Cottone 
 
D.D. n. 110 del 27.11.2020 – Bando borsa post laurea – Responsabile Prof.ssa G. Anzivino 
 
D.D. n. 111 del 1.12.2020 – Scatto stipendiale Prof. M. R. Barchi 
 
D.D. n. 112 del 1.12.2020 – Scatto stipendiale Prof.ssa G. Anzivino 
 
D.D. n. 113 del 4.12.2020 – Legge 113/91 Bando “Iniziative per la diffusione della cultura 

scientifica” MUR n. 1662 del 22.10.2020 – Approvazione 
proposta progettuale Prof. G. Tosti 

 
D.D. n. 114 del 4.12.2020  - Nomina Commissione borsa di studio posta laurea – Responsabile 

scientifico Prof.ssa P. Comodi 
 
D.D. n. 115 del 4.12.2020 – Programmazione didattica 2020/2021 Autorizzazione modifica 
 
 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 



PUNTO N. 12 O.D.G “Varie ed eventuali” 

 

   

Nessuna. 
  



 
 
 
 
Alle ore 17,40 termina la seduta del Consiglio. 

 
Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
  (Sig. Ettore Palazzetti)          (Prof. Daniele Fioretto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


