
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 25 febbraio 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 seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020 – DFIG; 

4. Fondo di Ricerca di Base: esito della procedura di valutazione ed assegnazione dei fondi; 

5. Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca e della Terza Missione, triennio 2021-2023. 

Determinazioni; 

6. Congressino di Dipartimento: determinazioni; 

7. Accordo ABDAC Università; 

8. Accordo Università Chieti Progetto ISPRA; 

9. Accordo di collaborazione con  INGV “Progetto AMUSED”; 

10. Relazione annuale RicTD a) Matteo Rinaldi; 

11. Richiesta attivazione procedure Assegno di Ricerca – Resp. Prof. Perugini 

12. Approvazione Programmazione Didattica erogata nell'A.A. 2021-2022 e programmata della Corte 

2021; 

13. Programmazione didattica 2020/2021: determinazioni 

14. Sedute di laurea dei Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica e Geologia. Determinazioni; 

15. Tirocini studenti; 

16. Ratifica decreti; 

17. Varie ed eventuali 

 

 

Seduta riservata P.A e P.O. 
18. Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari II fascia ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010 

 

Seduta riservata P.O. 
19. Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari I fascia ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 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   

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   

Bawaj Mateusz (TD) X   

Bertinelli Angela  X  

Bianchi Francesco (TD) X   

Cambi Costanza X   

Cherin Marco (TD) X   

Cottone Francesco X   

Diamantini Maria Cristina  X  

Fasolato Claudia (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   

Palmerini Sara (TD) X   

Pauselli Cristina X   

Petrelli Maurizio (TD) X   

Porreca Massimiliano (TD) X   

Rinaldi Matteo (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 Prof.ssa Caterina Petrillo è stata nominata Presidente  dell’Ente Pubblico di Ricerca “Area di 

Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park”. A lei vanno le congratulazioni e 

l’augurio di buon lavoro da tutto il Consiglio. 

 

- Diamo il benvenuto alla Dott.ssa Amalia Spina e il Dott. Maurizio Mattarelli hanno preso servizio 

come RTDb presso il nostro Dipartimento a seguito delle recenti procedure di selezione. 

 

- Congratulazioni al Prof. Attilio Santocchia, recentemente nominato Professore Associato 

Confermato. 

 

- Il Presidente relazione sulla Costituzione dei Comitati tecnico scientifici del CSB (nota del 

Presidente del CSB, prof. F. Elisei, del 18.02.2021). Designeremo il nostro rappresentante dei 

docenti e quello degli studenti al prossimo Consiglio. 

 

- Il Presidente relaziona sui contenuti della riunione del Rettore coi Direttori di Dipartimento del 

22/02 riguardante la programmazione per il reclutamento e le progressioni in carriera. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



 

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

 

 

Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta  del 28 gennaio 2021 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio all’unanimità approva.  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020 – DFIG” 

 

Il Presidente passa la parola al Segretario Amministativo che illustra quanto segue: 

alla luce della Direttoriale prot. n. 15013 del 03/02/2021, recante Linee operative per la 

predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2020, si sottopone al Consiglio del 

Dipartimento di Fisica e Geologia la seguente documentazione, ai fini della delibera da assumere:  

- il “Prospetto analitico COAN: UA.PG.DFIG” estrapolato da UGOV al 31/12/2020, che 

costituirà parte integrante e sostanziale della delibera, nel quale viene data evidenza, per ogni 

voce COAN di ricavo e di costo, delle somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni e 

di tutte le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 2020; 

- l’Allegato n. 1 alla Direttoriale prot. n. 15013: tabella di riclassificazione delle disponibilità 

risultanti al 31.12.2020 nelle singole voci COAN di costo, in cui si distinguono le somme da 

riapplicare in quanto vincolate per destinazione e le economie; 

- l’avanzo complessivo di Struttura al 31/12/2020, pari ad euro 6.384.911,48, costituito da 

somme da riapplicare per euro 6.351.880,09, da economie per euro 33.031,39 alle quali si 

aggiungono le economie da rettifiche su scritture anticipate di riporto per euro 712,80, come 

di seguito sintetizzato: 

 

 PJ UA TOTALE 

Somme da riapplicare 6.329.371,83 22.508,26 6.351.880,09 

Economie - 33.031,39 33.031,39 

Rettifiche su anticipate di 

riporto 
- 712,80 712,80 

TOTALE 

DISPONIBILITA’ al 

31/12/2020 da riapplicare 

al 2021 

 

6.329.371,83 

                  

56.252,45  

 

6.385624,28 

 

- l’Allegato n. 2 alla Direttoriale prot. n. 15013: tabella di riclassificazione delle rettifiche su 

anticipate di riporto (Voci COAN e UA) al 31/12/2020; 

- l’Allegato n. 3 alla Direttoriale prot. n. 15013: tabella di riapplicazione all’esercizio 2021 

delle disponibilità vincolate 2020 dei soli Progetti PJ, importi complessivamente riepilogati 

nella sezione B, colonna “Somme da riapplicare” dell’Allegato n. 1; 

- l’Allegato n. 4 alla Direttoriale prot. n. 15013: proposta di distribuzione delle economie 

risultanti al 31.12.2020 (disponibilità libere), distinte per voci COAN, da sottoporre, in sede 

di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio contabile 2020, al parere del 

Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione per la loro riapplicazione 

all’esercizio 2021. 

A tale proposito, in previsione dell’effettuazione dei lavori di ristrutturazione del Laboratorio 

“Officina meccanica” si ritiene opportuno appostare parte delle economie (€ 22.680,79), 

confidando in una opportuna riassegnazione, nella voce COAN “Manutenzione straordinaria 

impianti per la ricerca scientifica”. Inoltre, a causa dell’emergenza Covid e della conseguente 

attività didattica svolta quasi esclusivamente a distanza, si ritiene opportuno riassegnare le 

economie già assegnate ad interventi a favore degli studenti nella stessa voce COAN in previsione 

di una graduale ripresa delle attività in presenza (€ 10.000,00). 



Qui di seguito la tabella riepilogativa:  

 

Voce COAN Denominazione 

Proposta di 

distribuzione 

delle somme 

di cui si 

chiede la 

riassegnazione 
nel 2021 

CA.01.10.02.02.04 
Manutenzione straordinaria 

impianti per la ricerca scientifica 
22.680,79 

CA.04.08.02.06.03 

Formazione del personale 

dirigente e tecnico-

amministrativo 

1.063,40 

CA.04.09.01.02.05 
Altri interventi a favore degli 

studenti 
10.000,00 

Totale da 

riapplicare al 

31/12/2020 

 33.744,19 

 

- l’Allegato n. 5 alla Direttoriale prot. n. 15013, inerente le opere librarie da iscrivere tra le 

immobilizzazioni materiali (Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali) dello 

Stato Patrimoniale al 31/12/2020; 

- l’Allegato n. 6 alla Direttoriale prot. n. 15013, inerente i conti d’ordine da iscrivere in calce allo 

Stato Patrimoniale al 31/12/2020, in particolare l’elenco dettagliato delle garanzie (fidejussioni) 

ricevute da terzi e prestate a terzi; 

- l’Allegato n. 7 alla Direttoriale prot. n. 15013, inerente l’elenco dei beni mobili di proprietà 

dell’Ateneo presso terzi e l’elenco dei beni mobili di proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo ed 

il loro valore. 

Dopo attenta analisi il Consiglio, all’unanimità approva la seguente documentazione: 

- il “Prospetto analitico COAN: UA.PG.DFIG” estrapolato da UGOV al 31/12/2020, che 

costituirà parte integrante e sostanziale della delibera, nel quale viene data evidenza, per ogni 

voce COAN di ricavo e di costo, delle somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni e 

di tutte le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 2020; 

- l’Allegato n. 1 alla Direttoriale prot. n. 15013: tabella di riclassificazione delle disponibilità 

risultanti al 31.12.2020 nelle singole voci COAN di costo, in cui si distinguono le somme da 

riapplicare in quanto vincolate per destinazione e le economie; 

 PJ UA TOTALE 

Somme da riapplicare 6.329.371,83 22.508,26 6.351.880,09 

Economie - 33.031,39 33.031,39 

Rettifiche su anticipate 

di riporto 
- 712,80 712,80 



-  

-  

-  

- l’avanzo complessivo di Struttura al 31/12/2020, pari ad euro 6.384.911,48, costituito da 

somme da riapplicare per euro 6.351.880,09, da economie per euro 33.031,39 alle quali si 

aggiungono le economie da rettifiche su scritture anticipate di riporto per euro 712,80, come 

di seguito sintetizzato: 

- l’Allegato n. 2 alla Direttoriale prot. n. 15013: tabella di riclassificazione delle rettifiche su 

anticipate di riporto (Voci COAN e UA) al 31/12/2020; 

- l’Allegato n. 3 alla Direttoriale prot. n. 15013: tabella di riapplicazione all’esercizio 2021 

delle disponibilità vincolate 2020 dei soli Progetti PJ, importi complessivamente riepilogati 

nella sezione B, colonna “Somme da riapplicare” dell’Allegato n. 1; 

- l’Allegato n. 4 alla Direttoriale prot. n. 15013: proposta di distribuzione delle economie 

risultanti al 31.12.2020 (disponibilità libere), distinte per voci COAN, da sottoporre, in sede 

di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio contabile 2020, al parere del 

Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione per la loro riapplicazione 

all’esercizio 2021. 

Qui di seguito la tabella riepilogativa:  

 

Voce COAN Denominazione 

Proposta di 

distribuzione delle 

somme di cui si chiede 

la riassegnazione nel 

2021 

CA.01.10.02.02.04 
Manutenzione straordinaria impianti 

per la ricerca scientifica 
22.680,79 

CA.04.08.02.06.03 
Formazione del personale dirigente e 

tecnico-amministrativo 
1.063,40 

CA.04.09.01.02.05 Altri interventi a favore degli studenti 10.000,00 

Totale da 

riapplicare al 

31/12/2020 

 33.744,19 

 

- l’Allegato n. 5 alla Direttoriale prot. n. 15013, inerente le opere librarie da iscrivere tra le 

immobilizzazioni materiali (Patrimonio librario, opere d’arte, d’antiquariato e museali) dello 

Stato Patrimoniale al 31/12/2020; 

- l’Allegato n. 6 alla Direttoriale prot. n. 15013, inerente i conti d’ordine da iscrivere in calce allo 

Stato Patrimoniale al 31/12/2020, in particolare l’elenco dettagliato delle garanzie (fidejussioni) 

ricevute da terzi e prestate a terzi; 

- l’Allegato n. 7 alla Direttoriale prot. n. 15013, inerente l’elenco dei beni mobili di proprietà 

dell’Ateneo presso terzi e l’elenco dei beni mobili di proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo ed 

il loro valore. 

La verbalizzazione della presente delibera è approvata seduta stante. 

TOTALE 

DISPONIBILITA’ al 

31/12/2020 da 

riapplicare al 2021 

 

6.329.371,83 

                  

56.252,45  

 

6.385.624,28 



 

 

PUNTO N. 4 DELL’O.D.G “Fondo di Ricerca di Base: esito della procedura di 

valutazione ed assegnazione dei fondi” 
 
 
A causa del ritardo nella ricezione dei giudizi dei Referee, il presente punto all’ordine del giorno 
è rinviato alla prossima seduta. 
  



 
 

PUNTO N. 5 O.D.G “Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca e della Terza Missione, 

triennio 2021-2023. Determinazioni”  
 
 
Il Presidente illustra sinteticamente la procedura che ha portato alla redazione del Piano 
Triennale riportato in allegato e i contenuti dello stesso. 
 
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio approva il Piano Triennale di Sviluppo 
della Ricerca e della Terza Missione, triennio 2021-2023, all’unanimità dando mandato al 
Direttore di apportare eventuali modifiche/integrazioni meramete formali che dovessero 
rendersi necessarie.  



Tra le ore 16:45 e le ore 17:12 abbandonano la riunione Francesco Bianchi, Silvia 
Corezzi, Giovanni Carlotti, Helios Vocca e Marco Cherin. 

PUNTO N. 6 O.D.G “Congressino di Dipartimento: determinazioni” 

 
 
Il Presidente illustra la proposta di Congressino di Dipartimento scaturita nell’ambito dei lavori 

di redazione del “Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca e della Terza Missione” e 

conseguentemente discussa in Giunta e in apposite riunioni di Area. 

Dalle suddette consultazioni, emerge la seguente proposta di Congressino: 

Obiettivi: realizzare uno spazio di confronto sui contenuti del Piano Triennale; Delineare la 

“visione” di sviluppo della ricerca, a partire dai contributi dei singoli gruppi e dalla interazione 

intra ed inter-dipartimentale. 

Tempi e modalità di realizzazione: durata di circa 2 giorni, a giugno, se possibile in modalità 

“mista”, aperta a tutti  

Organizzazione: a cura di un comitato da istituire su base volontaria, che raccoglierà 

suggerimenti dai membri del Dipartimento e degli Enti di Ricerca e relazionerà sullo stato di 

avanzamento della organizzazione nelle prossime riunioni di Consiglio. 

 

Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio approva a maggioranza, con astensione di 

Claudia Fasolato, Andrea Orecchini e Caterina Petrillo. 

 

  



PUNTO N. 7 O.D.G “Accordo ABDAC Università”  

 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di cui all’oggetto, la cui bozza 
è allegata al presente verbale.  
Il Presidente fa presente di aver indicato il Prof. Corrado Cencetti come membro componente 
del Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’Art.7 del citato Accordo. 
 
Il Presidente invita quindi il Prof. Cencetti ad illustrare i termini dell’Accordo. 
 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’Accordo in oggetto, dando mandato al Direttore di apportare 

le modifiche/integrazioni che si renderanno necessarie per perfezionarlo a seguito degli ulteriori 

confronti previsti con le parti interessate.  



PUNTO N. 8 O.D.G.” Accordo Università Chieti Progetto ISPRA” 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo in oggetto da stipulare con 

l’Università degli Studi  “G. D’Annunzio”di Chieti (Pescara), di cui è promotore il Prof. Massimiliano 

R. Barchi, che ha ad oggetto la collaborazione in attività di studio e ricerca per la realizzazione del 

Foglio CARG n. 312 (Nocera Umbra). 

 

Il Presidente dà quindi la parola al Prof. Barchi affinchè illustri l’Accordo. 

 

Il Consiglio, approva all’unanimità l’Accordo con l’Università degli Studi “G.D. D’Annunzio” di Chieti 

(Pescara), Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, dando mandato al 

Direttore di apportare eventuali modifiche/integrazioni che dovessero rendersi necessarie. 



 

PUNTO N. 9 O.D.G  Accordo di collaborazione con  INGV “Progetto AMUSED” 

 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di collaborazione con l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, INGV, di cui è Referete il Dott. Maurizio Petrelli. 
 
Con il suddetto Accordo le Parti convengono di eseguire analisi di laboratorio, elaborazione 
dati e interpretazione scientifica degli stessi per il Progetto dipartimentale INGV denominato 
AMUSED. 
Assumendosi la responsabilità della realizzazione delle analisi esposte nel Progetto, le Parti si  
obbligano altresì a svolgere le attività scientifiche e ad attuare gli obiettivi attesi secondo le 
modalità, i termini e le condizioni previste, ciascuna per le attività di propria competenza. 
L’ Accordo specifica inoltre le disposizioni atte a consentire, l’adempimento delle obbligazioni 
finanziarie di INGV nei confronti delle Parti coinvolte.  
Per quanto concerne il nostro Dipartimento l’Accordo prevede un budget di € 5.500,00. 
 
Il Presidente invita il Dott. Petrelli a prendere la parola per fornire eventuali maggiori 
informazioni. 
 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’Accordo di collaborazione con INGV “Progetto AMUSED” 

dando mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche/integrazioni meramete formali che 

dovessero rendersi necessarie. 

 

Alle ore 17,27 abbandonano la riunione Massimiliano R. Barchi e Gianluca Grignani. 



 

PUNTO N. 10 O.D.G “Relazione annuale RicTD a) Matteo Rinaldi” 

 

Il Dott. Matteo Rinaldi si scollega dal Canale Teams. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica e 

di ricerca svolta dal Dott. Matteo Rinaldi, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. a) 

L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo 30.11.2019-30.11.2020, che si 

allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

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

 

Il Dott. Matteo Rinaldi si ricollega al Canale Teams. 

 

 

  



PUNTO N. 11 O.D.G “Richiesta attivazione procedure Assegno di Ricerca – Resp. Prof. 

Perugini” 

 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di 
un nuovo assegno di ricerca annuale dal titolo “Studio di tecniche di identificazione 
delle composizioni geochimiche rocce vulcaniche in esplorazioni planetarie per lo 
sviluppo di sensori per piattaforme Cubesat”, nell’ambito dell’“Accordo ASI-UNIPG 
per attività di ricerca e sviluppo competenze innovative”-  Proponente Prof.Diego 
Perugini.  
 
 

Il budget per il suddetto assegno, pari ad € 23.786,7 sarà trasferita dal Dipartimento 

di Ingegneria, quale membro del medesimo Accordo/Progetto per attività di ricerca 

comuni.  

 

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

  



 

PUNTO N. 12 O.D.G “Approvazione Programmazione Didattica erogata nell'A.A. 

2021-2022 e programmata della Corte 2021” 

 

 
Il Presidente invita i Coordinatori dei Corsi di studio di Fisica e Geologia a presentare la 
Programmazione Didattica erogata relativa all’A.A. 2020/2021 e programmata della 
Corte 2021, definita secondo il “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 
ricercatori universitari (L.240/10, Art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 
svolgimento dell’attività didattica (L. 240/10, Art. 6, c. 7) e sulla programmazione 
didattica”, precisando che gli insegnamenti sono stati coperti dai PO e PA del Dipartimento e 
dell’Ateneo afferenti allo stesso SSD dell’insegnamento o settore affine, dai Ricercatori a Tempo 
Determinato dell’Ateneo, dai ricercatori universitari dell’Ateneo che sono stati nominati docenti 
di riferimento per i Corsi di Studio limitatamente all’insegnamento o modulo per il quale il 
ricercatore è stato “incardinato”. In questa prima fase sono state inoltre definite le coperture 
in favore di esperti esterni appartenenti ad enti in Convenzione con il Dipartimento, per la 
didattica a titolo gratuito.  

La programmazione riguarda i seguenti corsi di studio: 
 
Corso di Laurea in Fisica – Classe di appartenenza L–30 - Cod. Reg. L061 
Corso di Laurea Magistrale in Fisica - Classe di appartenenza LM-17 – Cod. Reg. LM15 
Corso di Laurea in Geologia - Classe di appartenenza L-34 – Cod. Reg. L065 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la gestione dei Rischi e 
dell’Ambiente - Classe di appartenenza LM74– Cod. Reg. LM12 
Corso di Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources - Classe di appartenenza 
LM74– Cod. Reg. LM10 
 

 
Il Presidente precisa che con nota prot. n. 37560 del 18.02.2021 è stato richiesto il prescritto 
parere di congruità da parte del Nucleo di Valutazione per la stipula di contratti per attività di 
insegnamento ai sensi dell'art.23, comma 1, della Legge n. 240/2010 riferita al personale 
convenzionato con Enti di Ricerca. Le suddette coperture sono quindi subordinate al rilascio del 
suddetto parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione.  
 
 
Il Consiglio, nella composizione di competenza, all’unanimità degli aventi diritto, approva la 
programmazione didattica erogata – A.A. 2021/2022 e la didattica programmata della coorte 
2021 dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Fisica e Geologia, 
come riportata nelle Tabelle allegate. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
 
 
Tra le ore 17:34 e le ore 17:38 abbandonano la riunione Angela Baldanza, Costanza Cambi e 
Marco Penchini. 
 

 

  



PUNTO N. 13 O.D.G “Programmazione didattica 2020/2021: determinazioni” 
 

Il Presidente informa che, in conseguenza del congedo per malattia della Prof.ssa Giuseppina 
Anzivino e della Prof.ssa Bruna Bertucci, alcuni insegnamenti del II semestre dell’A.A. 
2020/2021 dei corsi di Laurea in Fisica risultano attualmente scoperti. 
A tale riguardo fa presente che il CCCS dei Corsi di Laurea in Fisica, nella seduta del 11 febbraio 
u.s., ha deliberato di inserire alcune modifiche alla programmazione didattica del II semestre 
dell’A.A. 2020/2021, in modo da coprire i suddetti insegnamenti, ridistribuendo 
contestualmente il carico didattico di alcuni docenti. 
 
In particolare sono state proposte le seguenti coperture: 
 

- L’insegnamento “Fisica I” - SSD FIS/01 - 8 CFU (già attribuito alla Prof.ssa Giuseppina 

Anzivino), corso di Laurea in Fisica - I anno, verrà assegnato alla Prof.ssa Claudia 

Cecchi; 

- L’insegnamento “Fisica II” - SSD FIS/01 - 6 CFU (già attribuito alla Prof.ssa Bruna 

Bertucci), corso di Laurea in Fisica verrà assegnato al Prof. Attilio Santocchia (4 CFU – 

28 ore) in codocenza con il Prof. Daniele Fioretto (2 CFU – 14 ore) 

- L’insegnamento “Fisica delle particelle elementari” – SSD FIS/01 - 8 CFU (già attribuito 

alla Prof.ssa Giuseppina Anzivino), corso di Laurea magistrale in Fisica - I anno, verrà 

assegnato al Prof. Livio Fanò; 

- L’insegnamento “Data Science e Applicazioni in Fisica” - SSD FIS/01 - 6 CFU (già 

attribuito alla Prof. Livio Fanò in codocenza con il Dott. Daniele Spiga) corso di Laurea 

magistrale in Fisica - I anno, verrà assegnato al Dott. Alessandro Rossi (3 CFU – 21 ore) 

 

Per quanto riguarda l’Area di Geologia, il Presidente comunica inoltre che in conseguenza alla 
presa di servizio della Dott.ssa Amalia Spina come RIC TDB, l’insegnamento “Integrated 
Stratigraphy” (GEO/02, 6 CFU) erogato al I anno - II semestre del corso di laurea magistrale 
in “Geology for Energy Resources”, originariamente attribuito come docenza esterna a titolo 
retribuito ai sensi dell’art. 23, comma 1 L 240/2010, verrà assegnato alla stessa come incarico 
di didattica ufficiale. 
  
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulle proposte di copertura, come sopra descritte, 
e sulla conseguente modifica alla programmazione didattica 2020/2021. 
 
Il Consiglio, nella composizione di competenza, all’unanimità degli aventi diritto approva  le 
modifiche alla programmazione didattica erogata nel II semestre dell’A.A. 2020/2021. 
 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 
seduta stante. 
 
 
Alle ore 17:43 abbandona la riunione Caterina Petrillo 
 

 

 

 
  



 

 

PUNTO N. 14 O.D.G: Sedute di laurea dei Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica e 

Geologia. Determinazioni  
 

Il Presidente informa che il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Laurea in Fisica, nella seduta  
dell’11 febbraio u.s. ha esaminato la richiesta dei laureandi, che dovrebbero conseguire il titolo 
finale nella prossima sessione di aprile, di posticipare di 15 giorni la data fissata per la 
discussione della tesi. Pertanto, per venire incontro alle esigenze manifestate dagli studenti, ha 
deliberato di posticipare la seduta di laurea del mese di aprile, già prevista per il giorno 15 
aprile p.v., al 29 aprile 2021. 
 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

Il Presidente fa inoltre presente che il Coordinatore dei Corsi di Laurea in Geologia ha ricevuto 
richiesta di alcuni studenti del Corso di Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi che si 
sono iscritti al nuovo Anno Accademico 2020/2021 ma avrebbero necessità di conseguire la 
laurea nel corrente Anno Accademico 2019/2020 per motivi legati alla prosecuzione delle loro 
carriere di lavoro o di altra formazione post laurea. Pertanto, onde poter venire incontro alle 
esigenze manifestate, ha chiesto di prevedere una sessione di laurea anticipata dell’Anno 
Accademico 2020/2021 che potrebbe coincidere con quella già fissata per il mese di aprile p.v. 
relativa all’Anno Accademico 2019/2020. 

 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 

 
  



Alle ore 17:48 abbandona la riunione Luca Bartolucci 

 

PUNTO N. 15 O.D.G “Tirocini studenti” 

 

  
Il Presidente informa che la Prof.ssa Daniela Valigi, referente dei tirocini per il Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, ha proposto il rinnovo della Convenzione con lo 
Studio S.G.A., Studio Geologi Associati, che scadrà il 18 marzo p.v. e rispetto alla quale vi è 
l’interesse di entrambe le parti a procedere al suddetto rinnovo. 
  
Il Presidente invita pertanto il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo della Convenione di Tirocinio con lo Studio S.G.A. 

Studio Geologi Associati, nel testo allegato al presente verbale, dando mandato al Direttore di 

apportare eventuali modifiche meramente formali che dovessereo rendersi necessarie. 

 
 
  



PUNTO N. 16 O.D.G “Ratifica decreti”   
 
 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 
 
D.D. n. 10 del 1.02.2021  - Approvazione atti procedura comparativa studenti capaci e 

meritevoli A.A. 2020-2021 
 
D.D. n. 11 del 1.02.2021  - Conferimento incarico di responsabilità  -Anno 2021 
 
 
D.D. n. 12 del 8.02.2021  - Nomina Commissione borsa di studio post laurea – Resp. Prof.ssa 

C. Pauselli  
 
D.D. n. 13 del 8.02.2021  -  Richiesta di un posto RTD a) – Resp. Prof.ssa Claudia Cecchi. 

Parziale rettifica  
 
D.D. n. 14 del 10.02.2021   - Approvazione atti borsa di studio post-laurea. Resp. Prof.ssa C. 

Pauselli  
 
D.D. n. 15 del 11.02.2021  - Nomina Commissioni esame finale Dottorato Ricerca in Scienza e 

Tecnologia per la Fisica e la Geologia - XXXIII ciclo  
 
D.D. n. 16 del 11.02.2021 -  Nomina Commissione borsa di studio post laurea – Reps. Prof. E. 

Fiandrini 
 
 
D.D. n. 17 del 16.02.2021  - Approvazione atti borsa di studio post-laurea. Resp. Prof. E. 

Fiandrini  
 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 17 O.D.G “Varie ed eventuali”   
 
 

La Dott.ssa Sara Palmerini chiede la parola per comunicare quanto segue: 

 

In seguito alle richieste degli studenti e  nell’ultima riunione  con il Comitato di Coordinamento per 

la Didattica di Fisica è stato deciso di organizzare un workshop di orientamento verso i curricula 

della Laurea Magistrale nei giorni 11 e 12 marzo pp. vv. I’evento è rivolto agli studenti, in 

particolare modo del terzo anno. 

Lo scopo è presentare l’offera didattica della Laurea Magistrale in Fisica, l'offerta delle tesi e le 

attività di ricerca che conduciamo a Perugia (anche in collaborazione con le sedi locali di  CNR e 

INFN)  inquadrandole nell'ambito dell'offerta didattica dei curricula della Laurea Magistrale. 

Il programma preliminare è il seguente: 

 

giovedì 11 marzo 

9:30 - 10:15 Presentazione generale del corso di laurea magistrale 

10:30 - 12:30 Astrofisica e Astroparticelle  

14:30 - 15:00 INFN e la sezione di Perugia  

15:15 - 17:15 Fisica delle Particelle 

 

venerdì 12 marzo 

9:00 - 11:00 Fisica Teorica 

11:15 - 12:45 Fisica Medica  

14:30 - 15:00 CNR e IOM  

15:15 - 17:45 Fisica delle Materia 

 

In ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da Covid19 l’evento si svolgerà a 

distanza sulla piattaforma TEAMS.  

Per i 2 giorni si richiede la sospensione dell’attività didattica dei corsi di laurea Fisica, per dar modo 

di partecipare a tutti gli interessati. 

 

 

Alle ore 17:54 abbandona la riunione Giorgio Minelli 
 
  



Seduta riservata Ricercatori, P.A. e P.O. 

 

 

PUNTO N. 18 O.D.G. “Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari II 

fascia ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010” 
 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai 

Professori di II fascia: 

Prof. Sergio Scopetta, S.S.D. FIS/04, S.C. 02/A2 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono 

tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

  



Verificato che il Prof. Sergio Scopetta si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Sergio 

Scopetta, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Sergio Scopetta, soddisfa i requisiti di positiva 

valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

DELIBERA 

All’unanimità  

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Sergio Scopetta, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività 

svolte dal richiedente medesimo. 

 

 
****** 

Il Prof. Sergio Scopetta si ricollega al Canale Teams. 

  



Seduta riservata P.O.   
 
 

PUNTO N. 19 O.D.G. “Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari I 

fascia ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010” 
 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 

22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) 

e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai 

Professori di I fascia: 

Prof. Maurizio M. Busso, S.S.D. FIS/05, S.C. 02/C1 

 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono 

tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato che il Prof. Maurizio M. Busso si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per i richiedenti, Prof. Corrado 

Cencetti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Maurizio M. Busso, soddisfa i requisiti di positiva 

valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

DELIBERA 

All’unanimità  

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 



Prof. Maurizio M. Busso, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione 

e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività 

svolte dal richiedente medesimo. 

 

Il Prof. Maurizio M. Busso si ricollega al Canale Teams. 

 
  



 
 
 
Alle ore 18,00 termina la seduta del Consiglio. 

 
Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
  (Rag. Andrea Santoni)          (Prof. Daniele Fioretto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


