
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

Il giorno 25 novembre 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: 

Seduta riservata RU, PA, PO 

1. Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) 

L. 240/2010 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, GREEN, ai sensi del 

D.M. 1062 del 10 agosto 2021, SC 02/D1 – S.S.D. FIS/07; 

 

2. Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) 

L. 240/2010 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, GREEN, ai sensi del 

D.M. 1062 del 10 agosto 2021, SC 02/B1 – S.S.D. FIS/01; 

 

3. Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) 

L. 240/2010 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, GREEN, ai sensi del 

D.M. 1062 del 10 agosto 2021, SC 02/B1 – S.S.D. FIS/03; 

 

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  

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.  

Seduta riservata RU, PA, PO 

 

 

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. “Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 a valere sul PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, GREEN, ai sensi del D.M. 

1062 del 10 agosto 2021 SC 02/D1 – S.S.D. FIS/07”. 

 

Il Presidente/Direttore informa che con nota 291812 del 23.11.2021 la Ripartizione del Personale 

ha comunicato che con D.R. n. 2887 del 22.11.2021, sono stati approvati gli atti della procedura 

selettiva bandita con D.R.  n. 2293/2021 del 28.09.2021, per la sottoscrizione di un contratto di 

diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore 

universitario a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021, per il Settore concorsuale 02/D1 e SSD 

FIS/07 dal quale è risultato idonea la Dott.ssa Keida KANXHERI. 

Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito alla 

proposta di chiamata ai sensi dell’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”  

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato e dell’art. 24, comma 2 lett. 

d), L. 240/2010, la proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato deve essere 

approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti 

alla struttura, e che lo Statuto prevede che tale deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta 

dei professori di I e II fascia e da ricercatori di ruolo (come emerge dal combinato disposto 

dell’art. 40, comma 2 lett. h, dello Statuto e della delibera del Senato Accademico n. 12 del 

23.07.2014). 

 Si apre la discussione in merito alla proposta di chiamata della Dott.ssa  Keida KANXHERI nel 

posto di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, regime 

di impegno a tempo pieno, e, dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, con le 

maggioranze richieste dall’art. 9 del Regolamento e dall’art. 40 dello Statuto, propone di 

chiamare a decorrere dal 01.01.2022 la Dott.ssa Keida KANXHERI nel posto di ricercatore a 

tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L.240/2010, regime di impegno a tempo 

pieno, Settore concorsuale 02/D1 SSD  FIS/07  a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-

2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 

Il Consiglio del Dipartimento presenta, inoltre, la convenzione, che si riporta in allegato, con 

l’impresa SIMAD S.R.L., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto richiesto 

dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi accademici 

e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore.  

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 

Amministrativo al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

  



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G.:. Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 a valere sul PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, GREEN, ai sensi del 

D.M. 1062 del 10 agosto 2021, SC 02/B1 – S.S.D. FIS/01 

Il Presidente/Direttore informa che con nota 291839 del 23.11.2021 la Ripartizione del Personale 

ha comunicato che con D.R. n. 2888 del 22.11.2021, sono stati approvati gli atti della procedura 

selettiva  bandita con D.R. n. 2294/2021 del 28.09.2021, per la sottoscrizione di un contratto di 

diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore 

universitario a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021, per il Settore concorsuale 02/B1 e SSD 

FIS/01 dal quale è risultato idoneo il Dott. Giacomo CLEMENTI. 

Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito alla 

proposta di chiamata ai sensi dell’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”  

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato e dell’art. 24, comma 2 lett. 

d), L. 240/2010, la proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato deve essere 

approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti 

alla struttura, e che lo Statuto prevede che tale deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta 

dei professori di I e II fascia e da ricercatori di ruolo (come emerge dal combinato disposto 

dell’art. 40, comma 2 lett. h, dello Statuto e della delibera del Senato Accademico n. 12 del 

23.07.2014). 

 Si apre la discussione in merito alla proposta di chiamata del Dott. Giacomo CLEMENTI nel posto 

di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, regime di 

impegno a tempo pieno, e, dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, con le 

maggioranze richieste dall’art. 9 del Regolamento e dall’art. 40 dello Statuto, propone di 

chiamare a decorrere dal 01.01.2022 il Dott. Giacomo CLEMENTI nel posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L.240/2010, regime di impegno a tempo pieno, 

Settore concorsuale 02/B1 SSD  FIS/01 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai 

sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 

Il Consiglio del Dipartimento presenta, inoltre, la convenzione, che si riporta in allegato, con 

l’impresa Wisepower s.r.l., che ospiterà il ricercatore suddetto, conformemente a quanto 

richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per l’approvazione da parte degli organi 

accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da parte del Rettore.  

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 

Amministrativo al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

 

    

  



 

PUNTO N.3 DELL’O.D.G.: Proposta di chiamata di ricercatore a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 a valere sul PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, GREEN, ai sensi del D.M. 

1062 del 10 agosto 2021, SC 02/B1 – S.S.D. FIS/03 
 

Il Presidente/Direttore informa che con nota 291819 del 23.11.2021 la Ripartizione del Personale 

ha comunicato che con D.R. n. 2889 del 22.11.2021, sono stati approvati gli atti della procedura 

selettiva bandita con D.R.  n. 2295/2021 del 28.09.2021, per la sottoscrizione di un contratto di 

diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore 

universitario a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020, ai sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021, per il Settore concorsuale 02/B1 e SSD 

FIS/03 dal quale è risultato idonea la Dott.ssa Sara CATALINI. 

Nella medesima nota il Consiglio di Dipartimento veniva invitato a deliberare in merito alla 

proposta di chiamata ai sensi dell’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”  

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sopra richiamato e dell’art. 24, comma 2 lett. 

d), L. 240/2010, la proposta di chiamata del ricercatore a tempo determinato deve essere 

approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia afferenti 

alla struttura, e che lo Statuto prevede che tale deliberazione sia assunta a maggioranza assoluta 

dei professori di I e II fascia e da ricercatori di ruolo (come emerge dal combinato disposto 

dell’art. 40, comma 2 lett. h, dello Statuto e della delibera del Senato Accademico n. 12 del 

23.07.2014). 

Si apre la discussione in merito alla proposta di chiamata della Dott.ssa Sara CATALINI nel posto 

di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – L. 240/2010, regime di 

impegno a tempo pieno, e, dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, con le 

maggioranze richieste dall’art. 9 del Regolamento e dall’art. 40 dello Statuto, propone di 

chiamare a decorrere dal 01.01.2022 la Dott.ssa Sara CATALINI nel posto di ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) L.240/2010, regime di impegno a tempo pieno, 

Settore concorsuale 02/B1 SSD  FIS/03 a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, ai 

sensi del D.M. 1062 del 10 agosto 2021. 

Il Consiglio del Dipartimento presenta, inoltre, la convenzione, che si riporta in allegato, con 

l’impresa Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., che ospiterà il ricercatore suddetto, 

conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 4, del D.M. n. 1062/2021, per 

l’approvazione da parte degli organi accademici e la successiva sottoscrizione della stessa da 

parte del Rettore.  

Estratto del presente punto all’ordine del giorno sarà trasmesso a cura del Segretario 

Amministrativo al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

  



    

Alle ore 15,20 termina la seduta del Consiglio. 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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


