
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 2 dicembre 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 con il seguenet ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbali sedute precedenti; 

3. Accordo per il rilascio del doppio titolo di Dottorato tra l’Università degli Studi di Perugia e 

il Niels Bohr Institut presso l’Università di Copenaghen; 

4. Accordo di collaborazione scientifica con l’università di Chieti per la Direzione di 

Rilevamento delle successioni torbiditiche sin-orogeniche, per il Foglio CARG n. 300 

(Gubbio); 

5. Proposta di progetto nell’ambito del FIS – Advanced Grant, Procedura competitiva per lo 

sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza – 

Proponente Prof. D. Perugini; 

6. Contratto Dip. FISGEO-Aboca - Misure UV-Abs e di dicroismo circolare Variante B.1.617.2 

dalla subunità S1 della proteina Spike di SARS-CoV-2 esposta a prodotti di interesse – 

Resp. Prof. A. Paciaroni 

7. Richiesta attivazione Borsa di Studio post-laurea. Responsabile Prof. Grignani; 

8. Rinnovo accordi Erasmus; 

9. Ratifica Decreti; 

10. Varie ed eventuali. 

 

Seduta riservata P.O., P.A. e R.U. 

11. Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) 

della legge 30.12.2010 n. 240, con regime di tempo pieno, e per il Settore Concorsuale 

02/A1 - “Fisica sperimentale delle Interazioni Fondamentali” - SSD FIS/01 - “Fisica 

sperimentale”, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Proposta di chiamata; 

12. Approvazione della relazione periodica del Dott. Igor Neri sull’attività Scientifica e 

Didattica; 

13. Approvazione della relazione periodica della Dott.ssa Sara Palmerini sull’attività Scientifica 

e Didattica;  

14. Valutazione e certificazione delle attività dei Ricercatori universitari ai sensi dell’art. 6, 

comma 14 della Legge n. 240/2010. 

 

Seduta riservata P.O. e P.A.  

15. Procedura di valutazione per 1 posto di Professore di II fascia SC 04/A3 -  SSD GEO/05 ai 

sensi dell’art. 24, c. 6 L. 240/2010 - Approvazione atti e proposta di chiamata della Dott.ssa 

Daniela VALIGI;  

16. Copertura di n. 1 posto di professore di II fascia SC 04/A3 SSD GEO/04 a valere sulle 

risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso 

di abilitazione scientifica nazionale; 

17. Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari II fascia ai sensi dell’art. 

6, comma 14 della Legge n. 240/2010. 

 

 
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 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   

Cherin Marco X   

Comodi Paola X   

Corezzi Silvia X   

Cottone Francesco 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   

Palmerini Sara 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 

Diamantini Maria Cristina X   

Di Michele Alessandro (TD)  X  

Fiandrini Emanuele  X  

Germani Stefano (TD) X   

Graziani Maura (TD)   X 

Mattarelli Maurizio (TD) X   

Melelli Laura X   

Nazzareni Sabrina X   

Neri Igor (TD)  X  

Pauselli Cristina X   

Petrelli Maurizio (TD)  X  

Porreca Massimiliano (TD)  X  

Rinaldi Matteo (TD) X   

Ripanti Francesca (TD)  X  

Rossi Alessandro (TD) X   

Spina Amalia (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 

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

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 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: 

 

La Dott.ssa Claudia Fasolato ha preso servizio come ricercatrice presso il CNR a partire dal 

giorno 01.12.2021, rinunciando al contratto di Ricercatrice a tempo determinato in essere col 

nostro Dipartimento. Ci congratuliamo con Claudia per la nuova posizione lavorativa e la 

ringraziamo per l’importante contributo che ha dato in questi ultimi anni alla ricerca e alla 

didattica del Dipartimento di Fisica e Geologia.  

 

Diamo il benvenuto a chi ha preso servizio presso il nostro Dipartimento in data 30.11.2021: Il 

Dott. Mattero Rinaldi con il rinnovo della posizione RTDa e i Prof. Marco Cherin, Francesco 

Cottone e Sara Palmerini in qualità di Professori Associati. 

 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 

“Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/20 e D.M. 561/2021 recanti Piano straordinario 

per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 

Scientifica”, ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il S.C. 

04/A3 e S.S.D. GEO/04 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 

 

Il giorno 01/12/2021 si è tenuta, presso il Politecnico di Milano, la fase finale della competizione 

Switch2Product organizzata dall’incubatore di Startup PoliHub. Il numero di proposte iniziale era 

270. Il PoliHub ne ha premiate 5 con un grant di 30.000 euro. Fra queste c’è la Startup proposta 

in collaborazione da Unipg (resp. Prof. Diego Perugini) e Polimi (resp. Prof. Simone Vantini) e 

dal titolo “THE SPACE MINING COMPANY”. Lo scopo della startup è la produzione e la vendita di 

mappe composizionali di pianeti extraterrestri e asteroidi per il loro sfruttamento minerario. 

 

PRIN 2020 

Presso il nostro Dipartimento risultano finanziati i progetti: 

- “Dynamics and timescales of volcanic plumbing systems: a multidisciplinary approach to 

a multifaceted problem”, Coordinatore nazionale, Prof. Diego Perugini, contributo 

ammesso 589.650 euro, contributo MUR 456.900 euro. 

- "Italian Factory for micromagentic modelling and spintronics" (IT-SPIN), Coordinatore 

locale Prof. Giovanni Carlotti, coordinatore nazionale Prof Giovanni Finocchio di 

UniMessina, quarto classificato nel settore PE7. Il finanziamento del MUR che verrà 

erogato presso la nostra unità di Perugia è di circa 110 kEuro (su un totale di circa 550 

kEuro). 

 

 
 

  



 
PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Approvazione verbale seduta precedente” 

 

 
Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 4 novembre 

2021. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

Il Presidente inoltre sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta straordinaria 

del 25 novembre 2021, riunitosi nella composizione riservata a P.O. P.A. e R.U. 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

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



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Accordo per il rilascio del doppio titolo di Dottorato tra 

l’Università degli Studi di Perugia e il Niels Bohr Institut 

presso l’Università’ di Copenaghen” 

 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo per il rilascio del doppio titolo di 

Dottorato tra l’Università degli Studi di Perugia e il Niels Bohr Institut presso l’Università di 

Copenaghen che ha per oggetto l’attuazione di un programma integrato di studi finalizzato al 

conseguimento del doppio titolo di dottorato e, in particolare, dottorato di ricerca in Fisica 

rilasciato dall'Università di Perugia e del dottorato di ricerca in Fisica rilasciato dall’ Università di 

Copenaghen. 

A questo fine le Università partner riconoscono reciprocamente le attività formative dei rispettivi 

corsi di dottorato e si impegnano ad accogliere e iscrivere gli studenti dell’altra Istituzione che 

prendono parte al programma di scambio, al fine di consentire loro il completamento del percorso 

formativo in conformità al proprio ordinamento. 

Lo scambio avviene, ove possibile, tra un numero equivalente di studenti e le due Università 

concordano che la mobilità degli studenti avvenga per un periodo non inferiore a 6 mesi e non 

superiore a 18. 

Gli studenti che effettuano lo scambio godono dei benefici e sono altresì soggetti alle norme 

vigenti nelle istituzioni nelle quali conducono il percorso di studio. 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di esprimere parere favorevole all’accordo per il rilascio del 

doppio titolo di Dottorato tra l’Università degli Studi di Perugia e IL Niels Bohr Institut presso 

l’Università’ di Copenaghen, dando mandato al Direttore di apportare eventuali 

modifiche/integrazioni meramente formali che dovessero rendersi necessarie e di inviare la 

presente delibera ai competento Uffici dell’Amministrazione centrale per il completamenrto 

del’iter procedurale di approvazione. 

 

 

 

 
 
 
 

  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G Accordo di collaborazione scientifica con l’università di 

Chieti per la Direzione di Rilevamento delle successioni 

torbiditiche sin-orogeniche, per il Foglio CARG n. 300 

(Gubbio)” 
 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di collaborazione scientifica con 

l’università di Chieti per la Direzione di Rilevamento delle successioni torbiditiche sin-orogeniche, 

per il Foglio CARG n. 300 (Gubbio), con il quale le Parti si impegnano a collaborare nelle attività 

di studio e ricerca per la realizzazione del Foglio CARG n. 300 (Gubbio). 

Il presente Accordo si inserisce nel quadro della collaborazione, già in essere, con l’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il completamento della Carta 

Geologica ufficiale d’Italia. Tra le attività di collaborazione rientra la realizzazione, secondo gli 

standard CARG, della cartografia geologica del Foglio geologico alla scala 1:50.000 n. 300 

Gubbio, della realizzazione della relativa banca dati e dei file di stampa finali. 

Saranno condivisi i risultati scientifici e i dati delle indagini sul territorio ottenuti durante la 

collaborazione. 

Il Dipartimento erogherà al disputer dell’Università degli Studi di Chieti un rimborso dei costi 

sostenuti pari ad un importo totale massimo di 15.000 Euro a gravare sul fondo PJ MIR21ISPRA. 

Referente dell’Accordo in oggetto per il Dipartimento di Fisica e Geologia è il Prof. Franceco 

Mirabella al quale il Presidente dà la parola per fornire maggiori informazioni. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare l’accordo di collaborazione scientifica con 

l’università di Chieti per la Direzione di Rilevamento delle successioni torbiditiche sin-

orogeniche, per il Foglio CARG n. 300 (Gubbio), dando mandato al Direttore di apportare 

eventuali modifiche/integrazioni meramente formali che dovessero rendersi necessarie. 

 

 

 

 

  



 

PUNTO N. 5 DELL’O.D.G: Proposta di progetto nell’ambito del FIS – Advanced Grant, 

Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di 

ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per 

la Scienza – Proponente Prof. D. Perugini 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta progettuale dal titolo 

“COmpoSitional Mapping of planets and asterOidS: towards new resources for a 

sustainable planet” - COSMOS, nell’ambito del FIS – Advanced Grant, Procedura competitiva per 

lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, 

presentata dal  Prof. Diego Perugini. 

Il progetto COSMOS propone un nuovo metodo per la determinazione della composizione dei 

Near Earth Asteroids (NEA), che integra l'analisi di dati ad alta risoluzione e la modellazione 

statistica avanzata dei dati spettrali. 

COSMOS mira ad aprire una nuova finestra per mitigare il problema della carenza di elementi 

chimici tecnologicamente rilevanti, fornendo informazioni senza precedenti per costruire le prime 

mappe compositive dei NEA. Queste mappe avranno un grande valore, garantendo la fornitura 

di questi elementi per lo sviluppo di tecnologie innovative e alimentando una nuova economia 

nello spazio a favore di un pianeta più sostenibile. 

Il Presidente dà la parola al Prof. Perugini per fornire maggiori informazioni. 

 

Il finanziamento richiesto è di circa € 2 Milioni (finanziamento 100%). 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la presentazione della proposta progettuale dal titolo ” 

COmpoSitional Mapping of planets and asterOidS: towards new resources for a 

sustainable planet”, nell’ambito del FIS – Advanced Grant, Procedura competitiva per lo sviluppo 

delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, presentata dal  

Prof. Diego Perugini, dando mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche non sostanziali 

che dovessero rendersi necessarei. 

  

 

 

 
  



 

PUNTO N. 6 DELL’O.D.G: Contratto Dip. FISGEO-Aboca - Misure UV-Abs e di 

dicroismo circolare Variante B.1.617.2 dalla subunità 

S1 della proteina Spike di SARS-CoV-2 esposta a 

prodotti di interesse – Resp. Prof. A. Paciaroni 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la stipula della Convenzione tra 

Aboca S.p.A. Società Agricola  e Dipartimento di Fisioca e Geologia. Il Responsabile 

scientifico per l’esecuzione della Ricerca è il Prof. Alessandro Paciaroni. 

 

Il Dipartimento svolgerà per conto della Committente una ricerca inerente “Misure UV-

Abs e di dicroismo circolare Variante B.1.617.2 della subunità S1 della proteina Spike di 

SARS-CoV-2 esposta a prodotti di interesse”, secondo i dettagli tecnici, le  modalità, i 

tempi e i termini di consegna dei risultati, indicati nell’Allegato Tecnico.  

Il Dipartimento dispone sia di mezzi e risorse proprie, sia delle competenze specifiche per 

svolgere la ricerca commissionata dalla Committente in modo adeguato e nel rispetto 

della normativa applicabile. La Committente si impegna a versare al Dipartimento un 

compenso pari a 3.000 Euro + iva. 

 

Il Presidente invita il Prof. Paciaroni a fornire maggiori dettagli. 

 

Il Presidente invita quindi  il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la stipula della Convenzione tra Aboca 

S.p.A. Società Agricola  e Dipartimento di Fisioca e Geologia Misure UV-Abs e di dicroismo 

circolare Variante B.1.617.2 della subunità S1 della proteina Spike di SARS-CoV-2 esposta 

a prodotti di interesse dando mandato al Direttore di apportare eventuali 

modifiche/integrazioni meramente formali che dovessero rendersi necessarie. 

  



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G “Richiesta attivazione Borsa di Studio post-laurea. 

Responsabile Prof. Grignani” 

 

 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di attivazione di una borsa di studio post laurea, 
da parte del prof. Gianluca Grignani, per attività formativa in “Scienze Fisiche”. L'ammontare 
complessivo della borsa, la cui durata sarà di 6 (sei) mesi eventualmente rinnovabile, è di euro 7.000 
e graverà sui fondi della Convenzione quadro stipulata fra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di cui è responsabile la prof.ssa Caterina Petrillo. Il 
Responsabile Scientifico della borsa è il Prof. Gianluca Grignani. 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

 

 

 

  



PUNTO N. 8 DELL’O.D.G: “Rinnovo Accordi Erasmus“ 

 

 

Il Presidente informa che la Dott.ssa Sabrina Nazzareni, Delegato del Dipartimento di Fisica 

e Geologia per l'Erasmus, ha chiesto di sottoporre all'approvazione del Consiglio il rinnovo 

degli Accordi Erasmus, di seguito elencati. 

 

 

ciclo Nazione Codice 
Università 

Nome Università 
partner 

Area 
disciplinare 

Referente 
dell'accordo 

Numero 
borse 

Durata 
in mesi 

1°, 2°, 3° 
ciclo 

GERMANIA D AACHEN01 RHEINISCH-
WESTFÄLISCHE 
TECHNISCHE 
HOCHSCHULE 
AACHEN 

0533 - 
Physics 

Andrea 
Orecchini 

2 6 

1°, 2°, 3° 
ciclo 

TURKEY  Middle East Technical 
University Çankaya 
Ankara 

0532- Earth 
Science 

Amalia 
Spina 

2 6 

1°, 2°, 3° 
ciclo 

FRANCIA  Université Clermont 
Auvergne 

0532- Earth 
Science 

Francesco 
Frondini 

2 6 

 

 
 

Il Presidente invita la Dott.ssa Nazzareni a fornire maggiori informazioni.  

 

Il Consiglio, all'unaimità, approva la proposta di rinnovo degli Accordi Erasmus di cui 

all'elenco sopra riportato. 

 

  



PUNTO N. 9 O.D.G “Ratifica Decreti” 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 

 

D.D. n. 107 del 3.11.2021 -  Approvazione relazione scientifica 2° annualità PRIN2017CIRILLI; 

D.D. n. 108 del 3.11.2021 -  Approvazione relazione scientifica 2° annualità IN2017FRONDINI; 

D.D. n. 109 derl 3.11.2021 - Approvazione relazione scientifica 2° annualità RIN2017BARCHI; 

D.D. n. 110 del 3.11.2021 -  Bando Contratto Lavoro Autonomo CARG Resp. Prof. Barchi; 

D.D. n. 111 del 9.11.2021 - Autorizzazione attivazione borsa di studio post laurea – Resp. 

Dott.ssa Laura Melelli; 

D.D. n. 112 del 10.11.2021 - Autorizzazione attivazione borsa di studio post laurea – Resp. Prof. 

Livio Fanò; 

 

D.D. n. 113 del 10.11.2021 - Bando borsa post laurea – Resp. Dott.ssa L. Melelli; 

D.D. n. 114 del 11.11.2021 - Bando borsa posta laurea – Resp. Prof. Livio Fanò; 

D.D. n. 115 del 15.11.2021 - Nomina Commissione selezione Contratto Lavoro Autonomo CARG 

Resp. Prof. Barchi; 

D.D. n. 116 del 16.11.2021 - Approvazione atti selezione studenti capaci e meritevoli A.A. 

2021/2022; 

D.D. n. 117 del 16.11.2021 - Approvazione atti selezione per n. 1 contratto collaborazione 

occasionale – Richiedente Prof. M.R. Barchi; 

D.D. n. 118 del 18.11.2021  - Programmazione didattica 2021/2022: proposta di conferimento 

della docenza insegnamento “Ottica della visione” – Corso di 

Laurea in Ottica e Optometria; 

D.D. n. 119 del 23.11.2021  - Nomina Cultore della Materia Dott.ssa Valentina Cerboni; 

 

D.D. n. 120 del 25.11.2021 -  Bando PLS Area GEO; 

D.D. n. 121 del 25.11.2021 - Nomina Cultore della Materia Dott. F. Silvani; 

D.D. n. 122 del 29.11.2021 - Nomina Commissione Borsa post laurea – Resp. Prof. Livio Fanò; 

D.D. n. 123 del 29.11.2021 - Riemissione bando studenti capaci e meritevoli A.A. 2021/2022; 

D.D. n. 124 del 29.11.2021  - Richiesta di invito Visiting Researcher -Modifica periodo attività. 

 
Il Presidente sottopone inoltre alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Segretario 
Amministrativo: 
 

D.S.A. n. 33 del 19.11.2020 – Storno; 
D.S.A. n. 34 del 14.12.2020 - Proposta di variazione tra budget economico e budget 

investimenti al Bilancio unico di Previsione Autorizzatorio - 
Esercizio 2020; 

D.S.A. n. 35 del 23.12.2020 -  Variazione Budget per maggiori entrate; 
D.S.A. n. 36 del 31.12.2020 - Proposta di variazione per minori entrate. Assestamento;  
D.S.A. n. 1 del 25.01.2021 - Variazione di budget RINNOVO assegno di ricerca Prof. M. R. 

BARCHI; 
D.S.A. n. 2 del 28.01.2021 - Variazione Budget per attivazione posizione di Ricercatore a tempo 

definito R. S. Prof.ssa C. Cecchi; 
D.S.A. n. 3 del 3.02.2021 - Proposta di variazione tra budget economico e budget investimenti 

al Bilancio unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2021; 
 
D.S.A. n. 4 del 12.02.2021 - Integrazione  posizione di Ricercatore a tempo determinato R.S. 

Prof. C. Petrillo; 
D.S.A. n. 5 del 11.03.2021 - Variazione Budget per maggiori entrate; 
 
D.S.A. n. 6 del 18.03.2021 - Variazione di budget ATTIVAZIONE assegno di ricerca Prof. Diego 

PERUGINI; 
D.S.A. n. 7 del 19.03.2021 - Variazione Budget per maggiori entrate. Progetto 

FCRPGPAC2021PROTECT; 
 



D.S.A. n. 8 del 7.04.2021 - Proposta di variazione tra budget economico e budget investimenti 
al Bilancio unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2021; 

 
D.S.A. n. 9 del 19.04.2021 - Variazione Budget per maggiori entrate; 
D.S.A. n. 10 del 20.04.2021 - Variazione di budget ATTIVAZIONE assegno di ricerca Prof. C. 

Cencetti; 
D.S.A. n. 11 del 20.04.2021 - Variazione di budget ATTIVAZIONE assegno di ricerca Prof. C. 

Cencetti; 
 
D.S.A. n. 12 del 30.04.2021 - Variazione Budget per maggiori entrate; 
D.S.A. n. 13 del 7.05.2021 - Variazione di budget ATTIVAZIONE assegno di ricerca Prof. 

Francesco FRONDINI; 
 
D.S.A. n. 14 del 12.05.2021 -  Variazione Budget per maggiori entrate; 

  D.S.A. n. 15 del 13.05.2021 - Finanziamento dottorato di ricerca XXXVII° ciclo finanziato da 
esterni. Dipartimento di Fisica e Geologia; 

 
  D.S.A. n. 16 del 17.05.2021 – Storno; 

D.S.A. n. 17 del 19.05.2021 - Proposta di variazione tra budget economico e budget 
investimenti al Bilancio unico di Previsione Autorizzatorio - 
Esercizio 2021; 

D.S.A. n. 18 del 7.06.2021 - Variazione Budget per rinnovo posizione di Ricercatore a tempo 
definito R.S. Prof. C. Petrillo; 

D.S.A. n. 19 del 10.06.2021 - Proposta di variazione tra budget economico e budget 
investimenti al Bilancio unico di Previsione Autorizzatorio - 
Esercizio 2021; 

 
D.S.A. n. 20 del 24.06.2021 - Proposta di variazione tra budget economico e budget 

investimenti al Bilancio unico di Previsione Autorizzatorio - 
Esercizio 2021; 

D.S.A. n. 21 del 9.07.2021 - Variazione Budget per maggiori entrate; 
D.S.A. n. 22 del 29.07.2021 - Variazione Budget per maggiori entrate; 
D.S.A. n. 23 del 16.08.2021 – Storno; 
D.S.A. n. 24 del 20.08.2021 - Variazione Budget per rinnovo posizione di Ricercatore a Tempo 

Pieno R.S. Prof. S. Scopetta; 
D.S.A. n. 25 del 20.08.2021 -  Variazione Budget per nuova posizione di Ricercatore a Tempo 

Pieno R.S. Prof. Livio Fanò; 
D.S.A. n. 26 del 7.09.2021 - Proposta di variazione tra budget economico e budget investimenti 

al Bilancio unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2021; 
D.S.A. n. 27 del 7.09.2021 - Variazione di budget ATTIVAZIONE assegno di ricerca Responsabile 

Scientifico Prof. Gino TOSTI; 
D.S.A. n. 28 del 7.09.2021 - Variazione di budget ATTIVAZIONE assegno di ricerca responsabile 

Scientifico Prof. Caterina PETRILLO; 
D.S.A. n. 29 del 21.09.2021 - Variazione di budget RINNOVO assegno di ricerca responsabile 

Scientifico Prof. Caterina PETRILLO; 
D.S.A. n.30 del 24.09.2021 - Variazione Budget per nuova posizione di Ricercatore a Tempo 

Pieno R.S. Prof. Livio Fanò; 
D.S.A. n.31 del 24.09.2021 - Variazione Budget per nuova posizione di Ricercatore a Tempo 

Pieno R.S. Prof. Luca Gammaitoni; 
D.S.A. n.32 del 24.09.2021 - Variazione Budget per nuova posizione di Ricercatore a Tempo 

Pieno R.S. Prof. Alessandro Paciaroni; 
D.S.A. n.33 del 5.10 9.2021 - Variazione di budget RINNOVO assegno di ricerca Dott. Yuri Yerin 

R. S. Prof. Caterina PETRILLO; 
D.S.A. n.34 del 20.10.2021 - Proposta di variazione tra budget economico e budget investimenti 

al Bilancio unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2021; 
D.S.A. n.35 del 18.11.2021  - Variazione per restituzione economie Rictd; 
D.S.A. n.36 del 18.11.2021 -  Proposta di variazione tra budget economico e budget 

investimenti al Bilancio unico di Previsione Autorizzatorio - 
Esercizio 2021; 



 
D.S.A. n.37 del 18.11.2021 - Finanziamento dottorato di ricerca XXXVII° ciclo PON; 
D.S.A. n.38 del 23.11.2021 - Maggiorazione Borsa Dottorato XXXIV° e XXXVI*ciclo per richiesta 

proroga Dr Silvestre, dr. Di Bari e sogg estero Dr. Magherini. 
 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva.  



PUNTO N. 10 O.D.G “Varie ed eventuali” 

 

 

Nessuna.  



Seduta riservata P.O. P.A. e R.U. 

 

 

PUNTO N. 11 O.D.G. “Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) della legge 30.12.2010 n. 240, 

con regime di tempo pieno, e per il Settore Concorsuale 02/A1 

- “Fisica sperimentale delle Interazioni Fondamentali” - SSD 

FIS/01 - “Fisica sperimentale”, per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia – Proposta di chiamata” 

 

 

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

dei Ricercatori, il Direttore informa che con D.R. n. 2762 del 8.11.2021 sono stati approvati gli 

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, con regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera b) della 

Legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, indetta con D.R. n. 1325 del 14.06.2021 per il Settore 

Concorsuale 02/A1 - “Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali” - SSD FIS/01 - “Fisica 

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

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott. Mateusz BAWAJ, 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, a all’unanimità degli aventi diritto, la 

proposta di chiamata del Dott. Mateusz BAWAJ quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/A1 - “Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali” - SSD FIS/01 “Fisica sperimentale”. 

 

 

  



PUNTO N. 12 O.D.G. Approvazione della relazione periodica del Dott. Igor Neri 

sull’attività Scientifica e Didattica” 

 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica e di 
ricerca svolta dal Dott.  Igor Neri, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) 
L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 1/08/2020 al 31/07/2021, 
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. 
 
  



PUNTO N.13 O.D.G Approvazione della relazione periodica della Dott.ssa Sara 

Palmerini sull’attività Scientifica e Didattica” 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica e di 
ricerca svolta dalla Dott.ssa  Sara Palmerini Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 
lett. b) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 30/11/2020 al 
29/11/2021, 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. 
 
  



PUNTO N. 14 O.D.G Valutazione e certificazione delle attività dei Ricercatori 

universitari ai sensi dell’art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010. 

 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, 

e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto 

di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 

dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 

previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 

2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Daniela Valigi presente nell’elenco approvato con D.R. n. 2734 del 

3.11.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Daniela Valigi non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Considerato che la Dott.ssa Daniela Valigi possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività didattiche 

integrative previste nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 



Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Dott.ssa Daniela Valigi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Daniela Valigi ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

 

 

  



Seduta riservata P.O. e P.A.  
 

PUNTO N. 15  O.D.G. Procedura di valutazione per 1 posto di posto di Professore di 

II fascia SC 04/A3 -  SSD GEO/05 ai sensi dell’art. 24, c. 6 L. 

240/2010 - Approvazione atti e proposta di chiamata della 

Dott.ssa Daniela VALIGI.  

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 292374 del 24.11.2021 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/A3 e SSD GEO/05 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

Legge 240/2010 della Dott.ssa Daniela Valigi, 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 6, della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

Professore di II fascia nel SC 04/A3 e SSD GEO/05 la Dott.ssa Daniela Valigi. 

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/A3 e SSD GEO/05 della Dott.ssa Daniela Valigi, deliberando 

contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa 

autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della Prof.ssa Daniela Valigi alla prima data 

utile.  

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

seduta stante. 

  



PUNTO N. 16  O.D.G. “Copertura di n. 1 posto di professore di II fascia SC 04/A3 SSD GEO/04 a 

valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 riservate ai 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale ” 

 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2021 

“Programmazione risorse attribuite con D.M. 84/20 e D.M. 561/2021 recanti Piano straordinario 

per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 

Scientifica”, ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di Professore di II fascia per il S.C. 

04/A3 e S.S.D. GEO/04 a valere sulle risorse di cui al D.M. 561/2021, da reclutare mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, riservato ai Ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale. 

Preso atto della nota Rettorale Prot. n. 296460 del 1.12.2021 in cui si ricorda che con delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2021 “Programmazione risorse attribuite con D.M. 

84/20 e D.M. 561/2021 recanti Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori 

a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica si precisa, tra l’altro, che le 

stesse saranno riservate a RU afferenti allo stesso SSD del posto in oggetto. 

 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 

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

emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi che 

soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 

copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché ogni 

elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, si richiede che: il candidato abbia svolto insegnamenti nell’ambito del SSD 

GEO/04 o affini negli ultimi 3 anni, unitamente ad attività di esami di profitto, di laurea, 

tutoraggio a studenti, attività seminariali ed esercitazioni; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: vi sia stata partecipazione a 

gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, la partecipazione a convegni nazionali ed 

internazionali, una produzione scientifica che abbia una elevata qualità sia sotto il profilo 

delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza scientifica intensità e continuità 

temporale della stessa.  

 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, 

sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la 

chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel SC 04/A3 SSD GEO/04 la Dott.ssa Laura Melelli già ricercatore a 



tempo indeterminato, afferente al S.C. 04/A3, presso il Dipartimento di Fisica e 

Geologia, in quanto la Dott.ssa Laura Melelli, in possesso dell’ASN nel SC 04/A3, con validità 

28/11/2017 AL 28/11/2023, alla luce del suo curriculum complessivo, risulta soddisfare 

pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, comunque, l’approfondita 

verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata ai sensi dell’art. 4 del suddetto 

Regolamento. 

 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. 

b, L. 240/2010, della Dott.ssa Laura Melelli con cui il medesimo attesta di non avere un grado 

di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 

dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il SC 04/A3 e profilo SSD GEO/04, si 

propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD GEO/04 o settori affini 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Fisica e Geologia 

- la sede di servizio: Perugia  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

❖ all’unanimità degli aventi diritto, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 

proposti dal Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per 

la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

❖ all’unanimità degli aventi diritto, approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, 

Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di un 

posto di professore di II fascia assegnato nel SC 04/A3 SSD GEO/04 per le esigenze di 

questo Dipartimento, mediante chiamata della Dott.ssa Laura Melelli, già Ricercatore a 

tempo indeterminato afferente al SC 04/A3  ed in possesso dell’ASN nel medesimo 

SC, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la 



Dott.ssa Laura Melelli possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi 

sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

❖ ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 04/A3 profilo SSD GEO/04 il 

Consiglio all’unanimità degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD GEO/04o settori affini 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Fisica e Geologia 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

 

  



PUNTO N. 17 O.D.G Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari 

II fascia ai sensi dell’art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010. 

 
 
Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, 

e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto 

di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni 

dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, 

previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 

2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Il Presidente informa che hanno presentato istanza presentate i seguenti dai Professori di II 

fascia: 

 

 

a) Prof. Maurizio Biasini, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 

b) Prof.ssa Silvia Corezzi, S.S. D. FIS/03, S.C. 02/B1 

c) Prof. Giorgio Minelli, S.S. D. GEO/03, S.C. 04/A2 

 

 

Passa quindi all’esame delle single istanze pervenute: 

  



a) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori 

Associati: Prof. Maurizio Biasini 

 

Considerato che il Prof. Maurizio Biasini presente nell’elenco approvato con D.R. n. 2734 del 

3.11.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Maurizio Biasini non è presente alla discussione del presente punto all’ordine 

del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Considerato che il Prof. Maurizio Biasini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emrege che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi 

di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accedmico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Maurizio Biasini, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Maurizio Biasini ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



b) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori 

Associati: Prof.ssa Silvia Corezzi 

 

Considerato che la Prof.ssa Silvia Corezzi presente nell’elenco approvato con D.R. n. 2734 del 

3.11.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che la prof.ssa Silvia Corezzi non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Considerato che la Prof.ssa Silvia Corezzi possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emrege che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi 

di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accedmico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof.ssa Silvia Corezzi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Silvia Corezzi ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



c) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori 

Associati: Prof. Giorgio Minelli 

 

Considerato che il Prof. Giorgio Minelli presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 del 

3.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Giorgio Minelli non è presente alla discussione del presente punto all’ordine 

del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Considerato che il Prof. Giorgio Minelli possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 

sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emrege che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi 

di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accedmico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare precedente 

l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 

considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di violazioni 

del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione 

per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Giorgio Minelli, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Giorgio Minelli ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



Alle ore 16:10 termina la seduta del Consiglio. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


