
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

Il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 13,00, 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 fascia, con il seguente ordine del giorno: 

Seduta riservata P.O. 

1.  “Procedura di selezione per la copertura di n.1 posto di Professore Universitario - prima fascia 

- SC 04/A1 - SSD GEO/07 Dipartimento di Fisica e Geologia di questa Università, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.240/2010: chiamata del Prof. Diego 

Perugini.” 

 

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   

SEGRETARIO AMM.VO    

Andrea Santoni 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 della delibera da adottare, 

visualizzate in tempo reale mediante la piattaforma Teams.  

  



 

Seduta riservata P.O.  

PUNTO N. 1 DELL’O.D.G.: “Procedura di selezione per la copertura di n.1 posto di 

Professore Universitario - prima fascia - SC 04/A1 - SSD 

GEO/07 Dipartimento di Fisica e Geologia di questa 

Università, da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell'art. 18, comma 1, della L.240/2010: chiamata del 

Prof. Diego Perugini.” 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 302671 del 7.12.2021 è stato inviato 
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento il D.R. 3036/2021  di approvazione dei verbali 
relativi alla procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario 
I fascia – SC 04/A1 e SSD GEO/07 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge 240/2010 del Prof. Diego Perugini, già Professore Associato 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 chiamare, ex art. 18, comma 1, 
della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di Professore di I fascia nel SC 04/A1 e SSD GEO/07 
il Prof. Diego Perugini. 

Il Consiglio di Dipartimento dopo approfondita discussione delibera all’unanimità di proporre 
la chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di I fascia nel SC 04/A1 e SSD GEO/07 del Prof. 
Diego Perugini, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di 
Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio del Prof. 
Diego Perugini alla prima data utile.  

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

seduta stante. 

  



Alle ore 13,15 termina la seduta del Consiglio 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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


