
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

Il giorno 19 agosto 2021 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 in seduta straordinaria ed in 

composizione ristretta ai Ricercatori Universitari e ai Professori di I e II fascia, con il seguente 

ordine del giorno: 

Seduta riservata RU, PA, PO 

1) Comunicazioni; 
2) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 04/A1- SSD GEO/06 

assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28.04.2021 a valere sul Secondo Piano straordinario 
di cui al D.M. 856/2020 - Designazione componenti Commissione; 
 

Seduta riservata PA, PO 

3) Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 del Dott. Marco 
Cherin a ricoprire il posto di professore di II fascia”; 

4) Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 della Dott.ssa Sara 
Palmerini a ricoprire il posto di professore di II fascia”;  

5) Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 del Dott. Maurizio 
Petrelli a ricoprire il posto di professore di II fascia”; 
 

Seduta riservata PO 

6) Posto di Professore di I Fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 e 
del “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L.240/2010” per il 
SC 04/A1 – SSD GEO/07- Designazione componenti Commissione. 

 
 

Il Presidente ed il Segretario verbalizzante eseguono le operazioni necessarie per la seduta. 

 
Risultano inoltre presenti tramite piattaforma Teams collegati dai dispositivi personali: 

 

PROFESSORI ORDINARI P AG AI 

Barchi Massimiliano Rinaldo  X   

Busso Maurizio Maria  X  

Cencetti Corrado X   

Cirilli Simonetta X   

Fioretto Daniele (Presidente) X   

Gammaitoni Luca X   

Grignani Gianluca    X    



Petrillo Caterina     

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   

Bertinelli Angela X   

Cambi Costanza X   

Diamantini Maria Cristina   X 

Fiandrini Emanuele   X 

Melelli Laura X   

Nazzareni Sabrina   X 

Pauselli Cristina   X 

Valigi Daniela X   

SEGRETARIO AMM.VO    

Santoni Andrea X   

 

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

è valida.  

Il Presidente, preliminarmente, chiede di aggiungere il seguente punto all’ordine del giorno della 

seduta riservata ai Professori Ordinari “Approvazione verbale della seduta del 22 luglio 2021”. 

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

Pertanto l’ordine del giorno è così modificato: 

Seduta riservata RU, PA, PO 

1) Comunicazioni; 
2) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 04/A1- SSD GEO/06 

assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28.04.2021 a valere sul Secondo Piano straordinario 
di cui al D.M. 856/2020 - Designazione componenti Commissione; 
 

Seduta riservata PA, PO 

3) Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 del Dott. Marco 
Cherin a ricoprire il posto di professore di II fascia”; 

4) Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 della Dott.ssa Sara 
Palmerini a ricoprire il posto di professore di II fascia”;  

5) Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 del Dott. Maurizio 
Petrelli a ricoprire il posto di professore di II fascia”; 



 

Seduta riservata PO 

6a) Approvazione verbale della seduta del 22 luglio 2021 
 
6b) Posto di Professore di I Fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 e 

del “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L.240/2010” per il 
SC 04/A1 – SSD GEO/07- Designazione componenti Commissione. 

 
 

 

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

visualizzata in tempo reale mediante la piattaforma Teams.  

  



 

Seduta riservata RU, PA, PO 

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

 

Il Presidente comunica che lunedì prossimo 23 agosto è previsto un incontro del Magnifico 

Rettore con i Direttori di Dipartimento per condividere le modalità di rientro in Università alla 

luce delle ultime disposizioni normative. Il Direttore chiede di fargli pervenire, preferibilmente 

via mail, eventuali istanze da discutere nella suddetta riunione.  



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G.: Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 

3, lettera b) – SC 04/A1- SSD GEO/06 assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 

28.04.2021 a valere sul Secondo Piano straordinario di cui al D.M. 856/2020 -  

Designazione componenti commissione. 

 

Il Presidente 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e  l’art. 24 (Ricercatori a 

tempo determinato); 

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

Vista la Legge 190/2012; 

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 

14.05.2018; 

Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 

del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 

Visto il D.R. n. 1326 del 14.06.2021, pubblicato nella G.U. n. 51 del 29.06.2021, con cui è 

stata indetta la 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 

30.12.2010 n. 240, per le finalità e per il Settore Concorsuale 04/A1 “Geochimica, Mineralogia, 

Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni” SSD GEO/06 “Mineralogia”, per le esigenze 

del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura di valutazione comparativa sopracitata; 

Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa sopracitata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. 

n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., 

D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

 

propone di designare la seguente Commissione:  



membri effettivi: 

Prof. Maria Giovanna Vezzalini , P.O. (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/06) Università di Modena e 
Reggio Emilia 

Prof. Marco Pasero, P.O. (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/06) Università di Pisa 

Prof. Annalisa Martucci P.A. (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/06)  Università di Ferrara 

 

Il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto e seduta stante approva la designazione della 

commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la 

copertura del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 1326 del 14.06.2021. 

Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

  



Seduta riservata PA, PO 

PUNTO N. 3 DELL’O.D.G.: “Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 

5, legge 240/2010 del Dott. Marco Cherin a ricoprire il posto di professore di II fascia”.  

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 187872 del 15.07.2021 sono stati inviati 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla 

procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario II fascia – 

SC 04/A2 e SSD GEO/01 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 

Legge 240/2010 del Dott. Marco Cherin, già ricercatore presso il Dipartimento. 

Il Presidente, pertanto, verificata la maggioranza richiesta dall’art. 8, comma 1, del 
“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 

della Legge 240/2010”, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 

successivamente chiamare, ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

Professore di II fascia nel SC 04/A2 e SSD GEO/01 il Dott. Marco Cherin. 

Il Consiglio di Dipartimento dopo approfondita discussione approva all’unanimità gli atti della 
procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo 

di Professore di II fascia nel SC 04/A2 e SSD GEO/01 del Dott. Marco Cherin, deliberando 

contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa 
autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della Prof. Marco Cherin alla prima data 

utile.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 

  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G.: “Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 

5, legge 240/2010 della Dott.ssa Sara Palmerini a ricoprire il posto di professore di II 

fascia”.  

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 187862 del 15.07.2021 sono stati inviati 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla 

procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario II fascia – 

SC 02/A1 e SSD FIS/04 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 

240/2010 della Dott.ssa Sara Palmerini, già ricercatore presso il Dipartimento. 

Il Presidente, pertanto, verificata la maggioranza richiesta dall’art. 8, comma 1, del 
“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 

della Legge 240/2010”, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 

successivamente chiamare, ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

Professore di II fascia nel SC 02/A1 e SSD FIS/04 la Dott.ssa Sara Palmerini. 

Il Consiglio di Dipartimento dopo approfondita discussione approva all’unanimità gli atti della 
procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo 

di Professore di II fascia nel SC 02/A1 e SSD FIS/04 della Dott.ssa Sara Palmerini, deliberando 

contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa 
autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della Prof.ssa Sara Palmerini alla prima data 

utile.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 

  



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G.: “Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 

5, legge 240/2010 del Dott. Maurizio Petrelli a ricoprire il posto di professore di II 

fascia”.  

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 192487 del 19.07.2021 sono stati inviati 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla 

procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario II fascia – 

SC 04/A1 e SSD GEO/07 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della 

Legge 240/2010 del Dott. Maurizio Petrelli, già ricercatore presso il Dipartimento. 

Il Presidente, pertanto, verificata la maggioranza richiesta dall’art. 8, comma 1, del 
“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 

della Legge 240/2010”, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 

successivamente chiamare, ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

Professore di II fascia nel SC 04/A1 e SSD GEO/07 il Dott. Maurizio Petrelli. 

Il Consiglio di Dipartimento dopo approfondita discussione approva all’unanimità gli atti della 
procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo 

di Professore di II fascia nel SC 04/A1 e SSD GEO/07 del Dott. Maurizio Petrelli, deliberando 

contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa 
autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della Prof. Maurizio Petrelli alla prima data 

utile.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 

  



Seduta riservata PO 

PUNTO N. 6a) DELL’O.D.G.: Approvazione verbale della seduta del 22 luglio 2021 

 

 Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 22 luglio 2021. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 6b DELL’O.D.G.: Posto di Professore di I Fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art.18 della L.240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della L.240/2010” per il SC 04/A1 – SSD GEO/07- Designazione componenti Commissione. 

 

 

Il Presidente richiama integralmente la procedura per la designazione dei componenti della commissione per 

concorsi da Professore di I Fascia definito nel Consiglio di Dipartimento del 22 Luglio 2021: 

« In una riunione del Consiglio di Dipartimento ristretto alla prima fascia si procede a:  

1. Designare direttamente il membro interno o, in sua assenza, uno dei tre membri della commissione.  
2. Stabilire un set di ulteriori candidati a commissario, in numero n maggiore o uguale a 4, di cui, come 

per il membro interno, sia stata preliminarmente accertata: 

• la disponibilità a prendere parte alla commissione; 

• Il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alle commissioni di 
concorso.  

3. Ad ogni commissario associare un numero progressivo (0, 1, 2, …, n-1), procedendo in ordine 
alfabetico.  

4. Dare mandato al Direttore di inviare al Rettore il nome del membro designato, unitamente a quelli 
dei tre ulteriori membri (due titolari e uno supplente), individuati mediante la procedura di 
estrazione di seguito illustrata. 

5. Pubblicare il verbale della seduta nel sito internet del Dipartimento, prima della estrazione. 
I membri estratti della commissione saranno individuati dai numeri del Gioco del Lotto relativi alla prima 

estrazione successiva alla pubblicazione del verbale della seduta, trattati secondo il seguente algoritmo: 

- Tra i numeri estratti, si utilizzeranno solo quelli compresi tra 1 e il più grande multiplo 
di n che sia minore di 90.  

- Si partirà dai numeri estratti nella ruota di Bari, nell’ordine in cui vengono estratti. 
Se non sufficienti, si utilizzeranno i numeri delle altre città, in ordine alfabetico. 

- A ciascun numero del Lotto estratto M verrà associato il candidato N corrispondente 
al resto del quoziente M/n.  

- Al secondo numero del Lotto estratto, nel caso in cui nella commissione non risulti 
ancora designato almeno un commissario donna, si procederà al numero successivo, 
finché non venga soddisfatta questa condizione.   

Infine, il Direttore, come da mandato del Consiglio, invierà al Magnifico Rettore la proposta di commissione 

in tal modo determinata. » 

Coerentemente a tale procedura, il Presidente, consultati i Professori Ordinari del Consiglio, propone: 

1) In assenza di un membro interno S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07, di designare come membro di 
commissione la Prof.ssa Lorella Francalanci, (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07), Università di Firenze; 

2) Di designare quali candidati a commissario i seguenti docenti, per i quali è stata preliminarmente 
verificata sia la disponibilità a prender parte alla Commissione che, mediante autocertificazione, il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alle commissioni di concorso: 

a. Prof. Michele Lustrino, (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07), Università di Roma “La Sapienza”; 
b. Prof.ssa Claudia Romano, (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07), Università di Roma Tre; 
c. Prof. Alberto Renzulli, (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07), Università di Urbino “Carlo Bo”; 
d. Prof. Sergio Rocchi, (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07), Università di Pisa; 

3) Procedendo in ordine alfabetico, di associare al Prof. Michele Lustrino, il numero (0), al Prof. Alberto 
Renzulli il numero (1), Prof. Sergio Rocchi il numero (2), alla Prof.ssa Claudia Romano il numero (3). 

4) Di dare mandato al Direttore di pubblicare il verbale della presente riunione nel sito internet del 
Dipartimento e di inviare al Magnifico Rettore la proposta di commissione definita come descritto al 
punto 5) della procedura sopra riportata. 

 



 Il Consiglio approva all’unanimità. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Alle ore 15:50 termina la seduta del Consiglio. 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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


