
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 18 marzo 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) Fondo Ricerca di Base: esito della procedura di valutazione ed assegnazione dei fondi 

4) Procedura VQR: definizione del numero di prodotti da presentare. 

5) Convenzione EAUT-Unipg 

6) Costituzione dei Comitati Tecnici Scientifici e del Consiglio del Centro Servizi 

Bibliotecari 

7) Ratifica decreti 

8) Varie ed Eventuali 

 

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

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

 

Seduta Riservata P.O e P.A.  

10) Programmazione risorse: progressioni da Ricercatore Universitario a Professore 

Associato 

11) Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per 

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

degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott.ssa Sara PALMERINI 

12) Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per 

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

degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Marco CHERIN 

13) Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per 

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

degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Francesco COTTONE 

14) Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per 

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

degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Maurizio PETRELLI 

15) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Professori di II Fascia 

 

 

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   

Di Michele Alessandro (TD) 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: 
 

 
 
- Diamo il benvenuto al Dr. Alessandro Di Michele che ha preso servizio come RTDa presso il nostro 

Dipartimento a seguito della recente procedura di selezione e da oggi prende parte alle sedute del 

Consiglio. 

 

- Si informano docenti e studenti che la chiusura dell’anno accademico è stata prorogata al 15 

giugno. Attendiamo a breve indicazioni da parte della Governance dell’Ateneo in merito ad un 

appello di esame di laurea aggiuntivo e ad appelli di esame di profitto aggiuntivi. Docenti e 

studenti saranno prontamente aggiornati. 

 

- Si informa il Consiglio che si è aperta la procedura di accreditamento del nuovo ciclo di Dottorato 

di Ricerca.  Verrà convocato un Consiglio di Dipartimento straordinario prima del 30 marzo, in 

tempo utile per la presentazione delle domande di accreditamento. 

 
- Si informa il Consiglio che a seguito della rinuncia da parte del candidato vincitore, il Direttore ha 

chiesto all’Ateneo la riedizione del bando emanato con D.R. 1671 del 2.07.2019 per una posizione 

RTDa su Fondi CaRESS, responsabile la Prof.ssa Caterina Petrillo. 

 

- La Prof.ssa Sabrina Nazzareni ricorda che, come già comunicato via mail e mediante il sito del 

Dipartimento, è uscito il nuovo bando Erasmus+ e che per presentare il bando è stato organizzato 

un incontro informativo per gli studenti, venerdì 19 Marzo alle 14:30 in aula virtuale Teams.  

 

 
 

 
 

 
 

  



 

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

 
Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta  del 25 febbraio 
2021 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Fondo di Ricerca di Base: esito della procedura 
di valutazione ed assegnazione dei fondi ” 

 

 

Il Presidente richiama i criteri di assegnazione dei 57.000 Euro del Fondo di Ricerca di Base 2020 

deliberati dal Consiglio di Dipartimento del 10 dicembre 2020 e il successivo bando pubblicato in 

area PIM del Dipartimento. 

Come richiesto dal bando, ciascun progetto è stato valutato da 2 referee individuati dalla 

Commissione Ricerca del Dipartimento. Il punteggio dei progetti di ricerca che hanno superano il 

punteggio minimo stabilito in 10 punti il cui PI è un ricercatore (RU, RTD) è stato quindi 

incrementato del 20%. Sulla base dei risultati della valutazione, il Direttore del Dipartimento 

insieme alla Commissione Ricerca ha elaborato la graduatoria riportata in tabella insieme al 

finanziamento richiesto da ciascun proponente: 

 

Responsabile e 

Partecipanti 

Titolo del 

Progetto 

Punteggio Punteggio + 

incremento 

Finanziamento 

richiesto 

Finanziamento 

assegnato 

Marco Cherin 

Angela Baldanza 

Angela Bertinelli 

Costanza Cambi  

Laura Melelli  

Sabrina Nazzareni  

Cristina Pauselli  

Maurizio Petrelli  

Massimiliano 

Porreca  

Daniela Valigi  

3D Geosciences 15 18 30.000 Euro 25.000 Euro 

Andrea Orecchini 

Alessandro 

Paciaroni, 

Claudia Fasolato, 

Silvia Corezzi, 

Francesco Cottone, 

Amalia Spina, 

Simonetta Cirilli, 

Paola Comodi 

A Consortium 

for Science at 

the 

International 

Facility 

IN13@ILL 

15 15 25.000 Euro 20.000 Euro 

Mateusz Bawaj 

Marta Orselli,  

Sara Palmerini,  

Gianluca Grignani,  

Gino Tosti,  

Stefano Germani 

 

Multi-

messenger 

Observations 

and Simulations 

of Astrophysical 

Inspiral Compact 

Objects – 

MOSAICO 

10.75 12.9 25.000 Euro 12.000 Euro 

 

A partire dalla graduatoria, sentiti i docenti interessati, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse, 

il Direttore ha formulato la proposta finale (Finanziamento assegnato). Inoltre, riconosciuta 

l’importanza strategica di questi progetti per la componente INFN dell’Area Fisica e per il 

perseguimento degli obiettivi del Piano Triennale del Dipartimento, il Direttore propone di 

cofinanziare il primo progetto con 5.000 Euro del fondo RVGEO, il secondo con 5.000 Euro del 

fondo RVFIS ed il terzo con 7.000 Euro del fondo RVDIPINFN. 
Il Consiglio approva a maggioranza la graduatoria dei progetti, il finanziamento assegnato e i 
cofinanziamenti sopra esposti, con la astensione del Prof. Maurizio Busso.  



 
PUNTO N. 4 DELL’O.D.G “Procedura VQR: definizione del numero di prodotti 

da presentare” 
 
 
Il Presidente informa che, entro il giorno 26 Marzo p.v., il Dipartimento è chiamato a definire il 
numero di prodotti che costituiranno il set da conferire per la VQR.   
 
Il Presidente chiede quindi al coordinatore del C-Dip-VQR di sintetizzare il lavoro svolto finora 
dal Comitato sui prodotti conferiti dal personale del Dipartimento, anche in relazione alla qualità 
dei prodotti riferita ai criteri di valutazione dei Gev. 
 
A seguito di un’ampia ed approfondita discussione, tenendo conto di quanto riferito dal Prof. 
Carlotti sul lavoro del C-Dip-VQR e considerando le indicazioni finora pervenute dall'Ufficio 
Ricerca dell'Ateneo, il Presidente prende atto del fatto che la definizione del numero di prodotti 
da presentare va posticipata di qualche giorno al fine di raccogliere le ultime informazioni utili 
a massimizzare il risultato della valutazione del Dipartimento e delle Aree che lo compongono. 
 
A tale proposito verrà predisposto un Decreto del Direttore, che verrà poi portato a ratifica al 
primo Consiglio di Dipartimento utile.  



PUNTO N. 5 O.D.G “Convenzione EAUT-Unipg”  
 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione con l’Ente Acque Umbre 
Toscane (EAUT) il cui Responsabile scientifico, per le attività in capo al Dipartimento di Fisica 
e Geologia, è il Prof. Francesco Mirabella. 
Il Presidente informa che la Direzione generale per le dighe presso il Ministero Infrastrutture 
e Trasporti con nota n.3004 del 07.02.2019 ha richiesto l’integrazione dello studio 
sismotettonico, già presentato dall’Ente, relativo alle aree interessate dallo sbarramento di 
Montedoglio sul fiume Tevere, nei comuni di Anghiari e Sansepolcro (AR).  
Posto che EAUT non dispone, all’interno della propria organizzazione, di figure scientifiche, né 
di strumenti idonei allo svolgimento delle attività predette, che richiedono una rilevante 
specializzazione rivestendo precipuo carattere scientifico, mentre il Dipartimento di Fisica e 
Geologia svolge attività di ricerca nel campo della geomorfologia tettonica, geologia 
strutturale, sismotettonica, geologia del terremoto, geofisica, microzonazione sismica e 
pericolosità sismica locale tra cui la pericolosità da fagliazione in superficie, si è giunti alla 
definizione della Convenzione in oggetto. 
Le attività demandate al Dipartimento di Fisica e Geolgia sono specificate nell’allegato tecnico. 
 
Il Presidente invita il Prof. Mirabella a fornire maggiori dettagli. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio all’unanimità approva la Convenzione tra Ente Acque 
Umbre Toscane (EAUT)  e Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia, 

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

dovessero rendersi necessarie. 
  



PUNTO N. 6 O.D.G “Costituzione dei Comitati Tecnici Scientifici 
e del Consiglio del Centro Servizi 
Bibliotecari” 

 
 
Il Presidente ricorda che, come comunicato nel corso dell’ultimo Consiglio di Dipartimento, 
è pervenuta la nota del Presdiente del Centro Servizi Bibliotecari di Ateneo, Prof. Fausto 
Elisei, con la quale si informa che è entrato in vigore il nuovo Regolamento del Centro Servizi 
Bibliotecari. Presupposto necessario per la operatività del CSB  è la costituzione del Consiglio 
Bibliotecario e, a tal fine, è necessario procedere alla costituzione dei Comitati tecnico-
scientifici delle Strutture Bibliotecarie. 
Pertanto è stato chiesto ai Dipartimenti di comunicare, entro il 31 marzo p.v., il nominativo 
del Docente di riferimento per la Struttura Bibliotecaria, designato dal Consiglio di 
Dipartimento e il nominativo del rappresentate degli studenti designato dai rappresentanti 
degli studenti in seno al Consiglio stesso. 
 

Recepita la disponibilità della Prof.ssa Laura Melelli e dello studente, Sig. Claudio Brugnoni, il 
Consiglio, chiamato ad esprimersi, designa all’unanimità la prof.ssa Laura Melelli quale 

Docente di riferimento per la Struttura Bibliotecaria e il/la Sig. Claudio Brugnoni quale 

rappresentante degli studenti. 
 
 

  



PUNTO N. 7 O.D.G “Ratifica decreti” 
  
 

 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 
 
D.D. n. 18 del 4.03.2021 - Punteggio minimo di  ammissione alla mobilità Erasmus in uscita  

 
D.D. n. 19 del 5.03.2021 - Docenti di riferimento  corso di laurea in Fisica A.A. 2020/2021: 

sostituzione docente incardinato 

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



 
PUNTO N. 8 O.D.G. “Varie ed Eventuali” 

 

 

Nessuna. 

  



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

 

 

PUNTO N. 9 O.D.G  ” Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

dei Ricercatori” 

 

 
Il Presidente 

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 triennale 

e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Il Presidente informa che hanno presentato istanza i seguenti Ricercatori: 

a) Laura MELELLI 

b) Sabrina NAZZARENI 

c) Cristina PAUSELLI 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute: 

  



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

Laura Melelli  

Considerato che la Dott.ssa Laura Melelli presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379/2021 

del 3.03.2021 e 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 Laura Melelli non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che la Dott.ssa Laura Melelli non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Laura Melelli 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 emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica integrativa e ufficiale a lei assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica 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 i’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 resa 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 biennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione biennale 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 biennale presentata dalla Dott.ssa Laura Melelli, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Laura Melelli ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
…….. 

 

 

 

 



b) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Dott.ssa 

Sabrina Nazzareni  

Considerato che la Dott.ssa Sabrina Nazzareni presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

379/2021 del 3.03.2021 e 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 Sabrina Nazzareni non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che la Dott.ssa Sabrina Nazzareni non si trova in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Sabrina Nazzareni 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 emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica integrativa e ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 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 i’istante 
è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio 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 resa 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 triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale 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 triennale presentata dalla Dott.ssa Sabrina 

Nazzareni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Sabrina Nazzareni ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

…….. 

 

 

 

 



c) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Dott.ssa 

Cristina Pauselli  

Considerato che la Dott.ssa Cristina Pauselli presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

379/2021 del 3.03.2021 e 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 Cristina Pauselli non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che la Dott.ssa Cristina Pauselli non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Cristina Pauselli 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 emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica integrativa e ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica 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 i’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 resa 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 biennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione biennale 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 biennale presentata dalla Dott.ssa Cristina Pauselli, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Cristina Pauselli ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
  



 

 

Seduta riservata P.O. e P.A.   

 

PUNTO N. 10 O.D.G “Programmazione risorse: progressioni da Ricercatore 
Universitario a Professore Associato” 

 
 
Il Presidente, vista la richiesta pervenuta ai Direttori di Dipartimento da parte del Magnifico 
Rettore di effettuare una ricognizione del fabbisogno di Professori Associati  e di  comunicarla 
ai fini della programmazione delle prossime assegnazioni sulla base delle risorse a disposizione 
dell’Ateneo; 
considerato il lavoro preparatorio svolto dai Docenti del Dipartimento di Fisica e Geologia, 
condiviso nel Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2020 e nelle ultime riunioni di Area e di 
Consulta della Ricerca; 
 
 

Propone 
 
 

di inviare al Magnifico Rettore il fabbisogno del Dipartimento di Fisica e Geologia così come 
individuato nel documento già allegato al verbale del 21 luglio 2020 e sintetizzato nello 
schema sotto riportato con il relativo ordine di priorità: 

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

 

 

  

Priorità RU-PA SC SSD 

1 04/A3 GEO/05 

2 02/A1 FIS/01 

3 04/A3 GEO/04 

4 04/A1 GEO/06 

5 04/A2 GEO/03 



 

 

PUNTO N. 11 O.D.G “Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 
240/2010 e “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 
degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: 
Dott.ssa Sara PALMERINI” 

 

 

Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 29.11.2021 avrà termine il contratto ex 

art. 24, comma 3, lettera b) della Dott.ssa Sara Palmerini per il SC 02/A1, SSD FIS/04 e che 

per il suddetto posto sono stati accantonati 0,2 p.o. per la relativa chiamata a professore 

associato. 

Il Presidente, pertanto, dopo aver constatato che la Dott.ssa Sara Palmerini è in possesso 

dell’ASN nel SC 02/A1 conseguita in data 04/04/2017 e che la stessa afferisce al S.C. 

02/A1, sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, 

legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, la Dott.ssa Sara Palmerini a 

ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 02/A1, SSD FIS/04; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento 

per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” dell’Università degli 

Studi di Perugia emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito 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: 

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 FIS/04 o SSD FIS/01 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 5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel - S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/04 la Dott.ssa Sara Palmerini,                                       

già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, in quanto la 

Dott.ssa Sara Palmerini, in possesso dell’ASN nel S.C. 02/A1, conseguita in data 04/04/2017,                         

alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente verbale, 

risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  



Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, 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 Sara Palmerini con cui la medesima 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 nel S.C. 02/A1 profilo SSD FIS/04 si 

propone quanto segue: 

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

nell’ambito del SSD FIS/04 o settori affini;   

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato sia il Dipartimento 

di Fisica e Geologia; 

- la sede di servizio sia Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni: 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 sia l’Inglese. 

- il termine per la presentazione delle domande sia pari a 15 giorni.  

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità degli aventi diritto approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente 

ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei 

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

 all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un posto di professore di II 

fascia assegnato nel - S.C. 02/A1, SSD FIS/04 per le esigenze del Dipartimento, 

mediante chiamata della Dott.ssa Sara Palmerini ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 

comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori 

ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra 

evidenziato e richiamato integralmente, la Dott.ssa Sara Palmerini 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 -  S.C. 02/A1, SSD FIS/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 FIS/04 o settori affini;   

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

di Fisica e Geologia 

- la sede di servizio sarà: Perugia 



- il numero massimo di pubblicazioni: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, pari a 15 giorni. 

 
  



 

 

PUNTO N. 12 O.D.G “Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 

240/2010 e “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 
degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: 
Dott. Marco CHERIN” 

 

 

Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 29.11.2021 avrà termine il contratto ex 

art. 24, comma 3, lettera b) del Dott. Marco CHERIN per il S.C. 04/A2 - S.S.D. GEO/01 e che 

il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute con le quali autorizzavano 

il suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la relativa chiamata a professore associato. 

Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che il Dott.  Marco CHERIN è in possesso dell’ASN 

nel SC 04/A2 conseguita in data 31.10.2018 e che lo stesso afferisce al S.C. 04/A2, 

sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 

240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, il Dott. Marco CHERIN a ricoprire il posto 

di professore di II fascia nel S.C. 04/A2 – S.S.D. GEO/01; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento 

per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” dell’Università degli 

Studi di Perugia emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito 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: 

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 S.S.D. 

GEO/01 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 5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel S.C. 04/A2 - S.S.D. GEO/01 il Dott. Marco CHERIN, già ricercatore a 

tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, in quanto il Dott. Marco 

CHERIN, in possesso dell’ASN nel S.C. 04/A2, conseguita in data 31.10.2018, alla luce del suo 



curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente verbale, risulta soddisfare 

pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, 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, del Dott. Marco CHERIN 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 nel S.C. 04/A2 - S.S.D. GEO/01 si 

propone quanto segue: 

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

nell’ambito del S.S.D. GEO/01 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: 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 sia pari a: 15 giorni. 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità degli aventi diritto approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente 

ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei 

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

 all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un posto di professore di II 

fascia assegnato nel S.C. 04/A2 - S.S.D. GEO/01 per le esigenze del Dipartimento, 

mediante chiamata del Dott. Marco CHERIN ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra 

evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. Marco CHERIN 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 S.C. 04/A2 - S.S.D. GEO/01, 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 S.S.D. GEO/01 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: 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 sia pari a: 15 giorni. 

 
  



PUNTO N. 13 O.D.G “Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 
240/2010 e “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi 
di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Francesco 
COTTONE” 

 
Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data  30/11/2021 avrà termine il contratto ex 

art. 24, comma 3, lettera b) del Dott. Francesco Cottone per il SC  02/B1, SSD FIS/01                    

e che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute con le quali 

autorizzavano il suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la relativa chiamata a 

professore associato. 

Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che il Dott. Francesco Cottone è in possesso 

dell’ASN nel SC 02/B1 conseguita in data 27/07/2017 e che lo stesso afferisce al S.C. 

02/B1, sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, 

legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, il Dott. Francesco Cottone a 

ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC  02/B1 SSD FIS/01.                     ; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento 

per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” dell’Università degli 

Studi di Perugia emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito 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: 

3) 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 FIS/01 negli ultimi 3 anni, unitamente ad attività di esami di profitto, di laurea, 

tutoraggio a studenti, attività seminariali ed esercitazioni. 

4) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: 

vi sia stata partecipazione a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, con ruoli di 

coordinamento, il conseguimento della titolarità di brevetti, 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 5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel - S.C. 02/B1 – S.S.D. FIS/01 il Dott. Francesco Cottone,                                       

già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, in quanto il 

Dott. Francesco Cottone, in possesso dell’ASN nel SC 02/B1 conseguita in data 27/07/2017,                          

alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente verbale, 

risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  



Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, 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, del Dott. Francesco Cottone 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 nel S.C. 02/B1 profilo SSD FIS/01 si 

propone quanto segue: 

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

nell’ambito del SSD FIS/01 o settori affini;   

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato sia il Dipartimento 

di Fisica e Geologia; 

- la sede di servizio sia Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni: 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 sia l’Inglese. 

- il termine per la presentazione delle domande sia pari a 15 giorni.  

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità degli aventi diritto approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente 

ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei 

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

 all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un posto di professore di II 

fascia assegnato nel - S.C. 02/B1, SSD FIS/01 per le esigenze del Dipartimento, 

mediante chiamata del Dott. Francesco Cottone ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 

comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori 

ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra 

evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. Francesco Cottone 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 -  S.C. 02/B1, SSD FIS/01 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 FIS/01 o settori affini;   

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

di Fisica e Geologia 

- la sede di servizio sarà: Perugia 



- il numero massimo di pubblicazioni: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, pari a 15 giorni. 

  



PUNTO N. 14 O.D.G: “Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 

e “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia 

di un posto di Professore di II fascia: Dott. Maurizio PETRELLI” 
 

 
Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 27.12.2021 avrà termine il contratto ex 

art. 24, comma 3, lettera b) del Dott. Maurizio Petrelli per il SC 04/A1, SSD GEO/07 e che per 

il suddetto posto sono stati accantonati 0,2 p.o. per la relativa chiamata a professore associato. 

Il Presidente, pertanto, dopo aver constatato che il Dott. Maurizio Petrelli è in possesso dell’ASN 

nel SC 04/A1 conseguita in data 10/04/2017 e che lo stesso afferisce al S.C. 04/A1, 

sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 

240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, il Dott. Maurizio Petrelli a ricoprire il 

posto di professore di II fascia nel SC 04/A1, SSD GEO/07; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento 

per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” dell’Università degli 

Studi di Perugia emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito 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: 

5) 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/07 negli ultimi 3 anni, unitamente ad attività di esami di profitto, di laurea, 

tutoraggio a studenti, attività seminariali ed esercitazioni. 

6) 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 5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel - S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07 il Dott. Maurizio Petrelli,                                       

già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, in quanto il 

Dott. Maurizio Petrelli, in possesso dell’ASN nel S.C. 04/A1, conseguita in data 10/04/2017,                         

alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente verbale, 

risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, 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, del Dott. Maurizio Petrelli 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 nel S.C. 04/A1 profilo SSD GEO/07 si 

propone quanto segue: 

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

nell’ambito del SSD GEO/07 o settori affini;   

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato sia il Dipartimento 

di Fisica e Geologia; 

- la sede di servizio sia Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni: 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 sia l’Inglese. 

- il termine per la presentazione delle domande sia pari a 15 giorni.  

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 all’unanimità degli aventi diritto approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente 

ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei 

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

 all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un posto di professore di II 

fascia assegnato nel - S.C. 04/A1, SSD GEO/07 per le esigenze del Dipartimento, 

mediante chiamata del Dott. Maurizio Petrelli ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra 

evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. Maurizio Petrelli 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 - S.C. 04/A1, SSD GEO/07 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/07 o settori affini;   

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

di Fisica e Geologia 

- la sede di servizio sarà: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni: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, pari a 15 giorni. 

 
  



  

PUNTO N. 15 O.D.G “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei 

Professori di II Fascia” 

 

  
Il Presidente 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 i seguenti Professori: 

a) Giovanni CARLOTTI 

b) Lucio DI MATTEO 

c) Livio FANO’ 

d) Andrea ORECCHINI 

e) Alessandro PACIARONI 

f) Simone PACETTI 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Giovanni Carlotti 

Considerato che il Prof. Giovanni Carlotti presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379/2021 

del 3.03.2021 e 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. Giovanni Carlotti non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che il Prof. Giovanni Carlotti non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Giovanni Carlotti 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 emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 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 i’istante 
è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio 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 triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale 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 triennale presentata dal Prof. Giovanni Carlotti, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Giovanni Carlotti ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Lucio 

Di Matteo 

 
 
Considerato che il Prof. Lucio Di Matteo presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379/2021 

del 3.03.2021 e 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. Lucio Di Matteo non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che il Prof. Di matteo non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Lucio Di Matteo 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 emerge 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 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 i’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 biennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione biennale 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 biennale presentata dal Prof. Lucio Di Matteo, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Lucio Di Matteo ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 



c) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Livio 

Fanò 

 
 
Considerato che il Prof. Livio Fanò presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379/2021 del 

3.03.2021 e 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. Livio Fanò non è presente alla discussione del presente punto all’ordine 

del giorno; 

Dato atto che il Prof. Livio Fanò non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Livio Fanò 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 emerge 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 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 i’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 biennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione biennale 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 biennale presentata dal Prof. Livio Fanò, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Livio Fanò ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 
 
 
 
 
 



d) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Andrea 

Orecchini 

 
 
Considerato che il Prof. Andrea Orecchini presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379/2021 

del 3.03.2021 e 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. Andrea Orecchini non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che il Prof. Andrea Orecchini non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Andrea Orecchini 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 emerge 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 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 i’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 biennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione biennale 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 biennale presentata dal Prof. Andrea Orecchini, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Andrea Orecchini ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 
 
 
 
 
 



e) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. 

Alessandro Paciaroni 

 
Considerato che il Prof. Alessandro Paciaroni presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

379/2021 del 3.03.2021 e 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. Alessandro Paciaroni non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che il Prof. Alessandro Paciaroni non si trova in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Alessandro Paciaroni 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 emerge 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 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 i’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 biennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione biennale 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 biennale presentata dal Prof. Alessandro Paciaroni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Alessandro Paciaroni ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 



f) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Simone 

Pacetti 

 
Considerato che il Prof. Simone Pacetti presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379/2021 

del 3.03.2021 e 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. Simone Pacetti non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che il Prof. Simone Pacetti non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 

cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Simone Pacetti 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 emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 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 i’istante 
è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio 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 triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale 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 triennale presentata dal Prof. Simone Pacetti, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Simone Pacetti ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alle ore 16:31 termina la seduta del Consiglio. 
 

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


