
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

Il giorno 11 gennaio 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 Professori di I e II fascia, con il 

seguente ordine del giorno: 

1) Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto da Ricercatore 

universitario a tempo determinato – SC 04/A2 SSD GEO/02, ai sensi dell’art. 24, c.3. 

lett. b) L. 240/2010 - Proposta di chiamata della Dott.ssa Amalia SPINA 

2) Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto da Ricercatore 

universitario a tempo determinato – SC 02/B1 SSD FIS/03, ai sensi dell’art. 24, c.3. 

lett. b) L. 240/2010 - Proposta di chiamata del Dott. Maurizio MATTARELLI     
 
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  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   

SEGRETARIO AMM.VO    

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.  

Seduta riservata P.O. e P.A.  

PUNTO N. 1 DELL’O.D.G.: “Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un 

contratto da Ricercatore universitario a tempo determinato – SC 04/A2 SSD GEO/02, 

ai sensi dell’art. 24, c.3. lett. b) L. 240/2010 - Proposta di chiamata della Dott.ssa 

Amalia SPINA” 

 

Verificata la presenza della maggioranza qualificata dei Professori di prima e di seconda fascia, 

il Direttore informa il Consiglio del D.R. n. 2371 del 23.12.2020 di approvazione degli atti della 

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 tre 

anni, indetta con D.R. n. 1539 del 14.09.2020 per il Settore Concorsuale 04/A2 - “Geologia 

strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia” - SSD GEO/02 - “Geologia 

stratigrafica e Sedimentologia”, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott.ssa Amalia SPINA, la cui chiamata il Presidente 

porta in approvazione del Consiglio.  

 

il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del “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, approva, con voto unanime degli aventi diritto, la 

proposta di chiamata della Dott.ssa Amalia SPINA quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno per il Settore Concorsuale 04/A2 - 

“Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia” - SSD GEO/02 - 

“Geologia stratigrafica e Sedimentologia”. 

 

 

 

******** 

  



 

Seduta riservata P.O. e P.A.  

PUNTO N.2 DELL’O.D.G.: “Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un 

contratto da Ricercatore universitario a tempo determinato – SC 02/B1 SSD FIS/03, 

ai sensi dell’art. 24, c.3. lett. b) L. 240/2010 - Proposta di chiamata del Dott. Maurizio 

MATTARELLI” 

 

Verificata la presenza della maggioranza qualificata dei Professori di prima e di seconda fascia, 

il Direttore informa il Consiglio del D.R. n. 2374 del 23.12.2020 di approvazione degli atti della 

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 tre 

anni, indetta con D.R. n. 1538 del 14.09.2020 per il Settore Concorsuale 02/B1 - “Fisica 

sperimentale della materia” - SSD FIS/03 - “Fisica della materia”, per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott. Maurizio MATTARELLI, la cui chiamata il Presidente 

porta in approvazione del Consiglio.  

 

il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del “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, approva, con voto unanime degli aventi diritto, la 

proposta di chiamata del Dott. Maurizio MATTARELLI quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/B1 - “Fisica 

sperimentale della materia” - SSD FIS/03 - “Fisica della materia”. 

 

 

 

******** 

  



 

 

Alle ore 15:20 termina la seduta del Consiglio 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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


