
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 7 luglio 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 . 

 
Il Presidente chiede preliminarmente che, su richiesta dei Rappresentanti dei Dottorandi 
di Ricerca, si aggiunga il seguente punto all’ordine del giorno: 

 
12b. Proposta di ristrutturazione delle Aule Studio dei Dottorandi. 

 
L’ordine del Giorno risulta quindi così delineato: 
 

 
 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Convenzione operativa 2021 tra CNR-IOM e Dipartimento di Fisica e Geologia;  

4. Accordo INFN Dipartimento Fisica e Geologia per cofinanziamento nuovo posto 

Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 

Legge 30.12.2010 n. 240 – SC 02/A1 SSD FIS/04. Responsabile Prof. Livio Fanò; 

5. Accordo INFN Dipartimento Fisica e Geologia per cofinanziamento proroga 

biennale del contratto Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240, – Dott. Matteo Rinaldi; 

6. Congresso di Dipartimento – Determinazioni; 

7. Accordo di collaborazione per lo studio e la valorizzazione scientifica della 

collezione paleontologica del “PALEOLAB” di Terni; 

8. Richiesta di nulla osta allo svolgimento di attività didattica esterna all’Ateneo  - 

Dott. Alessandro Di Michele: parere; 

9. Corso di Laurea in Ottica e Optometria: nomina Comitato di Coordinamento pro-

tempore; 

10. Approvazione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio del Dipartimento 

di Fisica e Geologia A.A. 2021/2022; 

11. Programmazione didattica 2021/2022 - Attribuzione titolarità insegnamenti privi 

di copertura; 

12. Ratifica Decreti; 

12.b Proposta di ristrutturazione delle Aule Studio dei Dottorandi. 

13. Varie ed eventuali. 

 



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

14. Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto da 

Ricercatore universitario a tempo determinato – SC 02/A1 SSD FIS/01, ai sensi 

dell’art. 24, c.3. lett. a) L. 240/2010 - Proposta di chiamata della Dott.ssa 

Roberta VOLPE; 

15. Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto da 

Ricercatore universitario a tempo determinato – SC 02/B1 SSD SSD FIS/03, ai 

sensi dell’art. 24, c.3. lett. a) L. 240/2010 - Proposta di chiamata della Dott.ssa 

Francesca RIPANTI; 

16. Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – SC 02/A1 SSD FIS/04 (Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò); 

 

17. Richiesta di proroga biennale del contratto Ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240, del Dott. 

Matteo Rinaldi. 

 

Seduta riservata P.O.  

18. 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   

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: 

 

- Progetto SHARPER:  

 

dalla Prof.ssa Melelli, la sintesi dello stato dell’arte delle attività dipartimentali per SHARPER 2021 

 

 

- Ulteriore finanziamentro progetto extP  

dal Prof. Fiandrini è arrivata comunicazione che la missione eXTP (enhanced X-ray Timing 

Polarimetry, una missione di astronomia a raggi X progettata per studiare la materia in condizioni 

estreme di densità, gravità e magnetismo) sta proseguendo con successo. La Fase B1 sta per 

concludersi, in concomitanza con la System Requirements Review, avviando così la Fase B2, che si 

concluderà a metà del 2022 con la Preliminary Design Review. L’ASI ha pertanto esteso il supporto 

finanziarioalla missione con un Addendum all’Accordo ASI-INAF in corso. Considerato che l’Accordo 



in corso sarà prorogato senza oneri per 2 mesi, scadendo quindi ad Ottobre 2021, l’Addendum partirà 

in continuità con questo e durerà 12 mesi, supportando le attività del team fino ad Ottobre 2022. La 

quota di finanziamento per il Work Package 1800 (“Supporto AIV Esperimento LAD”) di responsabilità 

dell’Università di Perugia è pari a 178.586,00 Euro, finalizzata alle attività di integrazione e test. 

 
- Resoconto Audit 

in occasione della conclusione del primo quinquennio di accreditamento periodico della Sede e dei 

Corsi di Studio (aa.aa. 2017/2018-2021/2022), il Nucleo di Valutazione è chiamato a verificare che 

siano state effettivamente superate le criticità rilevate dalla CEV-ANVUR a livello di Sede. Tale 

attività rientra nella fase di valutazione periodica dell’Ateneo, coinvolge le strutture dipartimentali 

quali responsabili delle attività Didattica, Ricerca, Terza Missione, ed è propedeutica 

all’ottenimento di un nuovo accreditamento quinquennale per i Corsi di Studio e per la Sede. 

In data 30/06/2021 si è effettuata l’audizione relativa all’attività di ricerca e terza missione del 

Dipartimento e all’attività didattica del  Corso  LM 74 - Scienze della terra per la gestione dei rischi e 

dell’ambiente. …. 

Commenti positivi riguardo alle Consulte e al Congresso di Dipartimento come luoghi di 

monitoraggio dei risultati della ricerca condotta al proprio interno, dove si indicano con chiarezza i 

criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse, coerentemente con il programma 

strategico proprio e dell'Ateneo…  

 

- Stato dei concorsi  

4 RTDb – PA: Commissioni insediate, prove in corso 

3 RTDb: pubblicati il 29 giugno – scadenza domande 29 luglio 

2 RU/PA: in procinto di andare alla firma del Rettore – comunicazione dell’avvenuta pubblicazione 

verrà inviata a Direttore e interessati 

1 PO: pubblicato, scadenza 2 agosto. 

 

- Azioni di Ateneo 



 
 

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

 

 
Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta  del 3 giugno 2021. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Convenzione operativa 2021 tra CNR-IOM e Dipartimento 

di Fisica e Geologia;” 

 

 
Il Presidente, vista la Convenzione quadro stipulata tra il CNR e l’Università degli Studi di 

Perugia in data 17/06/2019 con scadenza 16/06/2024, che disciplina le collaborazioni su temi di 

ricerca, formazione ed attività collegate di comune interesse, il cui art. 8 prevede la stipula di 

apposite convenzioni operative, “individuando le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte 

nel progetto o iniziativa comune”  sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo in oggetto, 

allegato al presente verbale, teso a continuare la proficua collaborazione instaurata tra le strutture 

di ricerca dei due enti nell’ambito delle attività di ricerca, formazione ed innovazione tecnologica, 

disciplinando in un apposito atto convenzionale l’uso degli spazi concessi all’ISTITUTO 

OFFICINA DEI MATERIALI del CNR dal Dipartimento di Fisica e Geologia;   

 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’Accordo in oggetto, dando mandato al Direttore di 
apportare eventuali modifiche/integrazioni meramete formali che dovessero rendersi 
necessarie. 
 
 

  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G “Accordo INFN Dipartimento Fisica e Geologia per 

cofinanziamento nuovo posto Ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 

della Legge 30.12.2010 n. 240 – SC 02/A1 SSD 

FIS/04. Responsabile Prof. Livio Fanò” 
 
 

Il Presidente pone in approvazione l’accordo tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e 

l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare (INFN) avente ad oggetto il cofinanziamento, per un 

periodo di 3 (tre) anni, da parte dell’INFN di un posto di ruolo per ricercatori a tempo 

determinato, ex L. 240/10 art. 24, comma 3, lett. a) a tempo pieno nel settore concorsuale 02/A1 

e scientifico-disciplinare FIS/04 per ricerche di fisica sperimentale attinenti le attività della 

CSN1-INFN e, in particolare, lo studio del potenziale di scoperta di Nuova Fisica tramite i 

processi VBS/VBF, la preparazione del corrispondente modello di analisi per HL-LHC e il 

coordinamento delle attività locali di prototipizzazione, costruzione e simulazione dei moduli PS 

del nuovo tracciatore al silicio di Fase-2 per CMS. 

L’importo complessivo necessario a finanziare il posto da ricercatore menzionato, pari a € 

162.480,50, sarà così ripartito: il 50% della cifra, pari a € 81.240,25, sarà a carico dell’INFN, il 

50% della cifra, pari a € 81.240,25, sarà a carico del Dipartimento di Fisica e Geologia su fondi 

esterni. 
 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’accordo trail Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto 

nazionale di Fisica Nucleare (INFN) avente ad oggetto il cofinanziamento, per un periodo di 3 

(tre) anni, da parte dell’INFN di un posto di ruolo per ricercatori a tempo determinato, ex L. 240/10 

art. 24, comma 3, lett.a), dando mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche/integrazioni 

meramente formali che dovessero rendersi necessarie 

  



 

 

PUNTO N. 5 DELL’O.D.G “Accordo INFN Dipartimento Fisica e Geologia per 

cofinanziamento proroga biennale del contratto 

Ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

30.12.2010 n. 240, – Dott. Matteo Rinaldi” 

 

 

Il Presidente pone in approvazione l’accordo trail Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto 

nazionale di Fisica Nucleare (INFN) avente ad oggetto il cofinanziamento della proroga, per 
un periodo di due anni, da parte dell’INFN del contratto di ricercatore a tempo determinato ex 
articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010 nel settore scientifico-disciplinare FIS/04, 
settore concorsuale 02/A2. 
 L’importo complessivo, necessario a finanziare la proroga del posto di ricercatore, pari ad € 
110.000,00 sarà così ripartito: il 50% della cifra, pari a € 55.000,00, sarà a carico dell’INFN, il 
50% della cifra, pari a € 55.000,00, sarà a carico del Dipartimento di Fisica e Geologia su fondi 
esterni. 
 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’accordo trail Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto 

nazionale di Fisica Nucleare (INFN) avente ad oggetto il cofinanziamento della proroga, per 
un periodo di due anni, da parte dell’INFN del contratto di ricercatore a tempo determinato ex 
articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010 nel settore scientifico-disciplinare FIS/04, 
settore concorsuale 02/A2 dando mandato al Direttore di apportare eventuali 

modifche/integrazioni meramente formali che dovessero rendersi necessarie 

  



 

PUNTO N. 6 DELL’O.D.G “Congresso di Dipartimento: determinazioni” 

 

Il Presidente ricorda che il Dipartimento di Fisica e Geologia ha recentemente redatto il Piano 

Triennale di Sviluppo della Ricerca (PTSR), documento strategico mirato a consolidare ambiti 

di ricerca esistenti e sviluppare nuovi ambiti su tematiche inter-transdisciplinari che vengono 

ritenute promettenti e di interesse per il futuro del Dipartimento.  

 

Il Presidente fa presente che nell’ultima riunione di Consulta si è ritenuto opportuno avviare 

un’operazione di pubblicizzazione e concretizzazione del PTSR attraverso un convegno “kick-

off” aperto a tutti i ricercatori afferenti al dipartimento. A tal fine è stata indicata una 

Commissione (Bertucci B., Cirilli S., Di Matteo L., Fioretto D., Paciaroni A., Perugini D., 

Scopetta S.), che ha formulato la proposta sinteticamente descritta di seguito. 

 

Date del convegno: 10-12 gennaio 

 

Finalità del convegno: 

• Il convegno ha carattere scientifico. 

• Il convegno ha come scopo principale quello di mettere in evidenza la dinamicità del 

dipartimento nell’ambito dell’attività di ricerca di alta qualità, sia di settore che 

interdisciplinare, e esportarne e pubblicizzarne l’impatto sia nell’avanzamento della 

conoscenza che in eventuali ambiti applicativi. 

• Il convegno è un evento aperto verso l’esterno, con particolare riferimento alla 

governance di ateneo, enti di ricerca, eventuali realtà industriali e tutti i ricercatori 

dell’ateneo interessati. 

• Considerando il periodo di difficoltà che è stato vissuto a causa della pandemia il 

convegno può essere visto un’opportunità di rinascita, condivisione e di crescita 

dell’intero dipartimento. 

 

Modalità di presentazione: 

• Ca. 30 minuti. 

• Oltre alla parte scientifica, gli interventi dovranno indicare la loro collocazione 

all’interno degli ambiti di ricerca definiti nel PTSR e specificare le azioni che si 

ritengono utili per il suo successo. In quest’ottica si ritiene opportuno che una parte 

della presentazione sia focalizzata sui cosiddetti “foresights” (specificare visioni, 

definire interessi futuri, generare piani d'azione e definire una strategia per 

realizzarli). 

 

Eventi futuri: 

Si propone che il convegno diventi un’iniziativa strutturata del dipartimento e abbia cadenza 

annuale per dare modo a tutti i ricercatori interessati di presentare la propria attività di 

ricerca. Si propone, inoltre, di distribuire nell’arco dell’anno eventuali ulteriori presentazioni 

da parte dei ricercatori interessati. 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta di realizzazione di un Congresso di 

Dipartimento nella modalità sopra descritta e di dare mandato al Comitato composto da 

Bertucci B., Cirilli S., Di Matteo L., Fioretto D., Paciaroni A., Perugini D., Scopetta S. di 

organizzare l’evento. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  



PUNTO N. 7 O.D.G Accordo di collaborazione per lo studio e la valorizzazione 

scientifica della collezione paleontologica del “PALEOLAB” 

di Terni  

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di collaborazione per lo studio 

e la valorizzazione scientifica della collezione paleontologica del “PALEOLAB” di Terni il cui 

referente è il Dott. Marco Cherin. 

Le Parti concordano sull’utilità di instaurare una collaborazione per lo studio, la conoscenza e la 

promozione culturale, negli specifici ambiti della formazione e ricerca scientifica e della didattica 

per le scuole, della collezione paleontologica di vertebrati continentali del territorio 

umbro conservata presso il Paleolab di Terni. 

A tal fine, intendono operare in accordo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze 

istituzionali, per programmare ed effettuare attività di inventariazione e catalogazione, 

studio, ricerca scientifica e sperimentazione in campo paleontologico, didattica e 

valorizzazione, secondo le modalità riportate nell’accordo. 

Si specifica che sono a carico del Dipartimento la gestione delle attività didattiche e scientifiche 

organizzate in accordo tra le Parti, in relazione ai programmi e alle attività approvati 

annualmente. Compete al Dipartimento garantire l’adeguata copertura assicurativa degli 

studenti e dei docenti che partecipano alle attività svolte all’interno del Paleolab. 

 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio, all’unanimità, approva l’Accordo di 

collaborazione per lo studio e la valorizzazione scientifica della collezione paleontologica del 

“PALEOLAB” di Terni, dando mandato al Direttore di apportare eventuali 

modifche/integrazioni meramente formali che dovessero rendersi necessarie 
  



PUNTO N. 8 O.D.G “Richiesta di nulla osta allo svolgimento di attività didattica 

esterna all’Ateneo  - Dott. Alessandro Di Michele: parere” 

 

 

Il Presidente fa presente che, ai sensi del Regolamento dell'Universita' degli Studi di Perugia 

per la concessione di nulla osta allo svolgimento di attivita' di docenza esterna all'Ateneo 

di appartenenza, il Consiglio è chiamato ad approvare la richiesta di nulla osta, presentata 

dal Dott. Alessandro Di Michele, per svolgere l’Insegnamento del corso Elementi di Chimica, 

presso l’Università della Tuscia, per 64 ore articolate su 22 giornate, nel periodo dal 

4.10.2021 al 31.12.2021. Precisa inoltre che , come dichiarato dal Dott. Di Michele, tale 

incarico non interferira' con il regolare esercizio dei compiti istituzionali e non comportera' 

alcun conflitto di interessi, di diritto o di fatto, con l'Universita' o con le strutture 

amministrative, didattiche e di ricerca e che lo stesso non è tra le attività incompatibili di 

cui all'art.5 del Regolamento sugli incarichi esterni. 

Informa infine che il Dott. A. Di Michele nel presente anno ha gia' ottenuto l'autorizzazione 

per un incarico di docenza presso ITS Umbria in scadenza il 31/07/2021. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio nella composizione di competenza, all’unanimityà, approva la concessione del 

nulla osta al Dott. Alessandro Di Michele per svolgere l’Insegnamento del corso Elementi 

di Chimica, presso l’Università della Tuscia, per 64 ore articolate su 22 giornate, nel periodo 

dal 4.10.2021 al 31.12.2021. 

  



PUNTO N. 9 O.D.G “Corso di Laurea in Ottica e Optometria: nomina Comitato di 

Coordinamento pro-tempore” 

 

 

 

Il Presidente fa presente che il Senato Accademico con delibera del 19 luglio 2016, 

richiamando altresì la propria precedente delibera del 16 dicembre 2014, ha, stabilito, tra 

l’altro, nelle ipotesi di gestione di corsi di studio di nuova attivazione di attribuire,  in via 

transitoria, le funzioni di Presidente dei Consiglio di Corso di Studio, di cui all’art. 45 dello 

Statuto, a ciascun Direttore del Dipartimento di riferimento. 

Il Direttore, inoltre, confrontatosi con il Delegato della Didattica e sentita la Consulta della 

didattica del Corso in Ottica e Optometria, riunitasi in data 2 luglio u.s., propone  al 

Consiglio la nomina di un Comitato pro-tempore per la gestione del Corso stesso nella 

composizione di seguito riportata: 

 

Daniele Fioretto, Marco Madami e Carlo Cagini. 

 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva.  



PUNTO N. 10 O.D.G “Approvazione dei Regolamenti Didattici dei Corsi di 

Studio del Dipartimento di Fisica e Geologia A.A. 

2021/2022” 

 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i Regolamenti Didattici 2021-2022 

dei Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica e Geologia: 

L34 – Geologia 

L30 – Fisica 

L30  - Ottica e Optometria 

LM74 – Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente 

LM74 – Geology for Energy Resources 

LM17 – Fisica 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

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

  



PUNTO N. 11 O.D.G “Programmazione didattica 2021/2022 - Attribuzione 

titolarità insegnamenti privi di copertura” 

 

 

Il Presidente 

Visto il 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”; 

Preso atto della Programmazione didattica A.A. 2021/2022 del Dipartimento di Fisica e 

Geologia, approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 25.02.2021; 

Preso atto che alcuni insegnamenti dei corsi di Laurea di Fisica e Geologia risultano ancora 

privi di copertura; 

Rilevato che i Comitati di Coordinamento della didattica dei corsi di studio di Fisica e di 

Geologia hanno proposto, con riferimento a ciascun Corso di Laurea, l’attribuzione della 

titolarità dei seguenti insegnamenti: 

 
Corso di Studio: Laurea in Geologia 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
Attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Maria Cristina BURLA Geoinformatica  INF/01 
6 CFU 

(52 ore) 

I, secondo 

semestre 
No Si 

 
 
 
Corso di Studio: Laurea in Fisica 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
Attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Orlando PANELLA 
Introduzione alla 

Relatività Generale 
 FIS/02 

6 CFU 

(42 ore) 

III, primo 

semestre 
No No 

 
 
 
Corso di Studio: Laurea Magistrale in Fisica 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
Attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Francesco SACCHETTI 

Tecniche 
Sperimentali per la 
Fisica della Materia 

 FIS/03 
6 CFU 

(42 ore) 
II, primo 
semestre 

Sì Si 

Roberto TARDUCCI 
Tecniche NMR in 

Fisiologia e Medicina 
 FIS/07 

6 CFU 

(42 ore) 

I, primo 

semestre 
Sì No 

Roberto TARDUCCI 
Fisica delle 

Radiazioni Ionizzanti 
 FIS/07 

6 CFU 

(42 ore) 

I, primo 

semestre 
Sì No 

 

 
 
Corso di Studio: Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la gestione dei Rischi e 
dell’Ambiente 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
Attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Daniele Morgavi Vulcanologia  GEO/08 
6 CFU 

 (42 ore) 

I, secondo 

semestre 
No Si 

 

Corso di Studio: Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources 

 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
Attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Maurizio Ercoli Applied Geophysics  GEO/10 
9 CFU 

(63 ore) 

I, primo 

semestre 
No Si 

Valter Ulderico 

(Walter) DRAGONI 

Applied 
Hydrogeology 

 GEO/05 
6 CFU 

(42 ore) 

II, primo 

semestre 
Si Si 

 



 

Considerato che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 28.06.2021 ha espresso parere 

favorevole in merito alla congruità dei curricula scientifici o professionali dei docenti 

proposti per la stipula dei sopra indicati contratti di insegnamento; 

Invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio 

nella composizione di competenza, all’unanimità, delibera di attribuire, per l’A.A. 

2021/2022, la titolarità dei seguenti insegnamenti: 

 

 

Corso di Studio: Laurea in Geologia 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
Attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Maria Cristina BURLA Geoinformatica  INF/01 
6 CFU 

(52 ore) 

I, secondo 

semestre 
No Si 

 
 
 
Corso di Studio: Laurea in Fisica 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
Attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Orlando PANELLA 
Introduzione alla 

Relatività Generale 
 FIS/02 

6 CFU 
(42 ore) 

III, primo 
semestre 

No No 

 
 
 
Corso di Studio: Laurea Magistrale in Fisica 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
Attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Francesco SACCHETTI 

Tecniche 
Sperimentali per la 
Fisica della Materia 

 FIS/03 
6 CFU 

(42 ore) 

II, primo 

semestre 
Sì Si 

Roberto TARDUCCI 
Tecniche NMR in 

Fisiologia e Medicina 
 FIS/07 

6 CFU 

(42 ore) 

I, primo 

semestre 
Sì No 

Roberto TARDUCCI 
Fisica delle 

Radiazioni Ionizzanti 
 FIS/07 

6 CFU 

(42 ore) 

I, primo 

semestre 
Sì No 

 
 
 
Corso di Studio: Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la gestione dei Rischi e 
dell’Ambiente 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
Attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Daniele Morgavi Vulcanologia  GEO/08 
6 CFU 

 (42 ore) 

I, secondo 

semestre 
No Si 

 

Corso di Studio: Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources 

 

Nome e Cognome Insegnamento Modulo SSD 
Attività 

CFU 
(ore) 

Anno 
(Sem) Gratuito Rinnovo 

Maurizio Ercoli Applied Geophysics  GEO/10 
9 CFU 

(63 ore) 

I, primo 

semestre 
No Si 

Valter Ulderico 

(Walter) DRAGONI 

Applied 
Hydrogeology 

 GEO/05 
6 CFU 

(42 ore) 
II, primo 
semestre 

Si Si 

 

 

 

 

 



PUNTO N. 12 O.D.G “Ratifica Decreti”  

 

 

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

 
D.D. n. 68  del 3.06.2021-  Nomina Commissione Selezione per n. 1 incarichi di lavoro 

autonomo. Richiedente Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 69 del 7.06.2021 – Attivazione borsa di studio post laurea. Resp. Prof. G. Carlotti 
 
D.D. n. 70 del 7.06.2021 – Nomina Cultore della Materia 
 
D.D. n. 71 del 8.06.2021 – Bando borsa di studio post laurea. Resp. Prof. G. Carlotti 
 
D.D. n. 72 del 8.06.2021 – Approvazione atti conferimento incarichi n. 5 contratti lavoro 

autonomo. Richiedente Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 73 del 8.06.2021 - Approvazione atti conferimento incarico n. 1 contratto lavoro 

autonomo. Richiedente Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 74 del 16.06.201 – Nomina Commissione Assegno di Ricerca Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 75 del 16.06.201 – Approvazione atti Assegno di Ricerca Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 76 del 23.06.2021 – Richiesta invito ai sensi del Regolamento di Ateneo recante loa 

disciplina per la selezione di Visiting Professor e Visiting 
Researcher 

 
D.D. n. 77 del 23.06.2021 – Nomina Commissione ad hoc per l’esame “Environmental 

Geochemistry” 
 
D.D. n. 78 del 24.06.2021 – Nomina Commissione borsa post laurea. Resp. Prof. G. Carlotti 
 
D.D. n. 79 del 28.06.2021 – Approvazione atti borsa post laurea. Resp. Prof. G. Carlotti 
 
D.D. n. 80 del 29.06.2021 – Rinnovo borsa post laurea Dott. A. Stollo. Resp. Prof. Luca 

Gammaitoni 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva.  



PUNTO N. 13 O.D.G “Varie ed eventuali” 

 

 

Nessuna.  



 

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

 

PUNTO N. 14 O.D.G “Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto 

da Ricercatore universitario a tempo determinato – SC 02/A1 SSD 

FIS/01, ai sensi dell’art. 24, c.3. lett. a) L. 240/2010 - Proposta di 

chiamata della Dott.ssa Roberta VOLPE” 

 

 

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

il Direttore informa il Consiglio del D.R. n. 1371 del  18.06.2021 di approvazione degli atti della 

procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240, per tre 

anni, indetta con D.R. n. 340 del 3.03.2021 per il Settore Concorsuale 02/A1 - “Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali” - SSD FIS/01 - “Fisica sperimentale”, per le esigenze 

del Dipartimento di Fisica e Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott.ssa Roberta VOLPE la cui chiamata il Presidente 

porta in approvazione del Consiglio proponendo che per la presa di servizio sia indicata la data 

del 3 gennaio 2022 in considerazione delle esigenze di didattica e di ricerca.  

 

 

Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del “Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240” di questo Ateneo, approva, all’unanimità degli aventi diritto, la 

proposta di chiamata della Dott.ssa Roberta VOLPE quale Ricercatore Universitario a tempo 

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

sperimentale delle interazioni fondamentali” – SSD FIS/01 - “Fisica sperimentale” indicando la 

data del 3 gennaio 2022 per la presa di servizio in considerazione delle esigenze di didattica e di 

ricerca. 

 

 

 

  



 
PUNTO N. 15 O.D.G “Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto 

da Ricercatore universitario a tempo determinato – SC 02/B1 SSD 

FIS/03, ai sensi dell’art. 24, c.3. lett. a) L. 240/2010 - Proposta di 

chiamata della Dott.ssa Francesca RIPANTI” 

 

 

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

il Direttore informa il Consiglio del D.R. n. 1435 del  24.06.2021 di approvazione degli atti della 

procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240, per tre 

anni, indetta con D.R. n. 338 del 3.03.2021 per il Settore Concorsuale 02/B1 - “Fisica 

sperimentale della materia” -  SSD FIS/01 “Fisica Sperimentale” SSD FIS/03 “Fisica della 

materia” per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott.ssa Francesca RIPANTI la cui chiamata il Presidente 

porta in approvazione del Consiglio proponendo che per la presa di servizio sia indicata la data 

del 1^ ottobre 2021.  

Il Presidente fa altresì presente che, in questa fase, occorre specificare il SSD tra i due previsti 

dalla procedura di selezione e propone di individuare il SSD FIS/03 per la chiamata in oggetto. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del “Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240” di questo Ateneo, approva, all’unanimità degli aventi diritto, la 

proposta di chiamata della Dott.ssa Francesca RIPANTI quale Ricercatore Universitario a 

tempo determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/B1 - 

“Fisica sperimentale della materia” – SSD FIS/03 - “Fisica della materia”, indicando la data del 

1^ ottobre 2021 per la presa di servizio. 

 



PUNTO N. 16 O.D.G Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 – SC 02/A1 SSD 

FIS/04 (Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò) 

 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio di Dipartimento la necessità di chiedere al 

Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore tempo 

determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 – SC 02/A1 -  SSD 

FIS/04 per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter 

realizzare l’attività di ricerca “Strumenti innovativi per la ricostruzione delle traiettorie 

nell’esperimento CMS e per lo studio del potenziale di scoperta di nuova fisica nell’era dell’alta 

luminosità di LHC” 

come da richiesta del Prof. Livio Fanò, che si allega al presente verbale. 

Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad €162.480,50, verrà 

coperto con fondi esterni e più precisamente:  

- € 81.240,25 a valere su apposita Convenzione per il cofinanziamento di un posto da 

ricercatore universitario a tempo determinato S.C. 02/A1 – SSD FIS/04 stipulata tra il 

Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare (INFN); 

- € 81.240,25 a valere sulla Convenzione quadro con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN) sottoscritta in data 26.05.2021; 

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

della Legge 30.12.2010 n. 240, si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

A) SETTORE CONCORSUALE: 02/A1 “Fisica Sperimentale delle Interazioni 

Fondamentali”. 

 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/04 “Fisica Nucleare e 

subnucleare”  

 

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: “Strumenti innovativi per la ricostruzione delle 

traiettorie nell’esperimento CMS e per lo studio del potenziale di scoperta di nuova 

fisica nell’era dell’alta luminosità di LHC” 

 

- Titolo del progetto in inglese: “Innovative tools for the track reconstruction in the 

CMS experiment and the study of the discovery potential of new physics in the  high-

luminosity era of LHC 

- Descrizione” 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: 

L’attività di ricerca riguarderà l’esplorazione del potenziale di scoperta del Run3 come 

preparazione sostanziale, anche strumentale, alla ricerca di nuova fisica per la fase di 

Alta Luminosità di LHC. In quest’ottica, oltre alla preparazione e studio caratterizzante 

del nuovo 

sistema di ricostruzione delle traiettorie, si renderà necessario elaborare una nuova 

strategia di selezione del segnale e, a causa dell’alta rumorosità attesa da Pile Up, gli 

strumenti di intelligenza artificiale sono quelli che meglio si adattano alle condizioni 

attese. Verrà esplorato quindi il potenziale di scoperta della produzione doppia di bosoni 

vettori massicci e il conseguente scattering, la cui componente longitudinale risulta 

particolarmente sensibile a contributi di nuova fisica, essendo stabilizzabile grazie alla 

rottura spontanea di simmetria elettrodebole. 



 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 

The research activity will focus on the discovery potential of Run3, as a substantial 

and instrumental preparation to the search for new physics in the High-Luminosity 

LHC era. 

With this in mind, in addition to the preparation and the study of the new tracking 

reconstruction system, a new strategy for the signal selection will be a fundamental 

requirement. Due to the high background foreseen from Pile Up events, artificial 

intelligence tools are the ones that best suit to the expected conditions. The search 

focus will be on the potential discovery of the double vector boson production and 

their consequent scattering. In particular, the longitudinal component is expected 

to be especially sensitive to the new physics contributions, since it can be stabilized 

by the spontaneous breaking of electroweak symmetry 

 

Docente referente: LIVIO FANO’ 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 

350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD di cui 

alla lett. B), di cui non più di 90 ore per attività di didattica ufficiale*; 

 

• Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia 

• Lingua straniera: Inglese 

• Numero massimo di pubblicazioni:  12 

• REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA SONO:  

• Titolo di dottore di ricerca in Fisica o titolo equivalente. 

•  esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il 

possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla 

lettera B). 

 

• Termine per la presentzione delle domande: 30 giorni 

 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità la richiesta di 

un posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera 

a) – SC 02/A1 -  SSD FIS 0/4 per un periodo di tre anni, prorogabile per ulteriori due, 

al fine di poter realizzare il progetto di ricerca dal titolo “Strumenti innovativi per la 

ricostruzione delle traiettorie nell’esperimento CMS e per lo studio del potenziale di 

scoperta di nuova fisica nell’era dell’alta luminosità di LHC”, subordinatamente al 

perfezionamento dell’Accordo deliberato al precedente punto n. 4 dell’ordine del 

giorno 

 



PUNTO N. 17 O.D.G Richiesta di proroga biennale del contratto Ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 

30.12.2010 n. 240, del Dott. Matteo Rinaldi  

 
Il Presidente comunica al Consiglio che è pervenuta richiesta di proroga, per ulteriori due anni, 
del contratto di Ricercatore a tempo determinato in essere con il Dott.  Matteo Rinaldi per 
sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla necessità di portare avanti il progetto di ricerca. 
In merito, il Presidente precisa che il Dott. Matteo Rinaldi è stato assunto in servizio a decorrere 
dal 30.11.2018, quale Ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo pieno, per tre 
anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 
della Legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 02/A2 “Fisica teorica delle interazioni 
fondamentali” – SSD FIS/04 “Fisica Nucleare e subnucleare”  –  - con scadenza al 29.11.2021. 

L’attività triennale come RTD del Dott. Matteo Rinaldi per il progetto di ricerca dal titolo “Studio 

teorico della struttura tridimensionale degli adroni, liberi e legati nei nuclei atomici, indagata ad 

alte energie con sonde elettromagnetiche e forti”,  ha prodotto risultati eccellenti e promettenti 

che necessitano una prosecuzione della sua ricerca per almeno altri due anni.  
Il Presidente fa presente che la spesa relativa alla proroga, per ulteriori due anni, del contratto 
in essere con il Dott. Matteo Rinaldi, per la somma complessiva di €. 110.000,00, graverà per 
Euro 55.000,00 su apposita Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università 
degli Studi di Perugia e l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare e per Euro 55.000,00 sui fondi della 
Convenzione quadro di Ateneo con INFN.  
Il Presidente informa il Consiglio che eventuali oneri aggiuntivi, cui si dovesse far fronte a causa 
di sopraggiunte esigenze dovute ad intervenute modifiche legislative, andranno imputati ai fondi 
del sopra citato progetto.  
Il Presidente da atto che risulta acquisita la dichiarazione del Dott. Matteo Rinaldi di non avere 
un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso o rapporto di coniugio con un 
professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata, ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
di Perugia (art. 18 – comma 1, lett. b) e c) legge 240/2010). 
Il Presidente illustra quindi la relazione sull’attività didattica di ricerca svolta dal Dott. Matteo 
Rinaldi nel triennio di riferimento, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
Il Presidente ricorda al Consiglio che, in virtù di quanto stabilito dall’art. 11 bis “proroga dei 
contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) L.240/2010” del vigente “Regolamento 
per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi 
della legge 30.12.2010 n. 240”, l’attività di didattica e di ricerca svolta dai ricercatori nell’ambito 
del cui contratto è proposta la proroga, è valutata da apposita commissione, nominata dal 
Rettore su designazione del Dipartimento stesso, la quale deve essere composta da professori 
e/o ricercatori di ruolo nel settore concorsuale e settore scientifico disciplinare del ricercatore a 
tempo determinato suscettibile di eventuale proroga.  
Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla designazione della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione sopracitata. 
 
Il Presidente propone quale Commissione preposta alla valutazione della suddetta attività i 
membri di seguito indicati: 
 
Membri effettivi: 
- Prof. Sergio Scopetta (SC 02/A2 - SSD FIS/04) P.A. Università degli Studi di Perugia – 

(sergio.scopetta@unipg.it)  

- Prof.ssa Carlotta Giusti (SC 02/A2 - SSD FIS/04) P.A. - Università degli Studi di Pavia - 

(carlotta.giusti@pv.infn.it) 
- Prof. Francesco Pederiva (SC 02/A2 - SSD FIS/04) P.O. - Università degli Studi di Trento 

(francesco.pederiva@unitn.it)  
 
Membri supplenti: 
Prof.ssa Laura Elisa Marcucci (SC 02/A2 - SSD FIS/04) P.O  -Università degli Studi di Pisa 
(laura.elisa.marcucci@unipi.it)  

Prof. Ignazio Bombaci P.A.  (SC 02/A2 - SSD FIS/04) P.A. – Università degli Studi di Pisa 

(ignazio.bombaci@pi.infn.it) 

mailto:sergio.scopetta@unipg.it
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Al riguardo, il Presidente sottolinea il rispetto di quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera 
a), D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio, nella composizione di competenza, valutata positivamente l’attività didattica e di 
ricerca svolta dal Dott. Matteo Rinaldi e condivise le sopraggiunte esigenze scientifiche 
evidenziate, approva all’unanimità la designazione della Commissione per la valutazione 
dell’attività svolta del Dott. Matteo Rinaldi, Ricercatore a tempo determinato (Settore 
Concorsuale 02/A2 “Fisica teorica delle interazioni fondamentali” – SSD FIS/04 –  “Fisica 
Nuclerae e Subnucleare”, nella composizione di seguito indicata:  
 
Membri effettivi: 
- Prof. Sergio Scopetta (SC 02/A2 - SSD FIS/04) P.A. Università degli Studi di Perugia – 

(sergio.scopetta@unipg.it)  

- Prof.ssa Carlotta Giusti (SC 02/A2 - SSD FIS/04) P.A. - Università degli Studi di Pavia - 

(carlotta.giusti@pv.infn.it) 
- Prof. Franceco Pederiva (SC 02/A2 - SSD FIS/04) P.O. - Università degli Studi di Trento 

(francesco.pederiva@unitn.it)  
 
Membri supplenti: 
Prof.ssa Laura Elisa Marcucci (SC 02/A2 - SSD FIS/04) P.O - Università degli Studi di Pisa 
(laura.elisa.marcucci@unipi.it)  

Prof. Ignazio Bombaci P.A.  (SC 02/A2 - SSD FIS/04) P.A. – Univerdsità degli Studi di Pisa 

(ignazio.bombaci@pi.infn.it) 
 
 

Il Consiglio, inoltre, nell’ipotesi di esito positivo della suddetta valutazione, chiede al Consiglio di 

Amministrazione di autorizzare fin d’ora la proroga, per ulteriori due anni, del contratto in essere 

con il Dott. Matteo Rinaldi, Ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo pieno, ai sensi 

dell’art. 24 , comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 

02/A2 “Fisica teorica delle interazioni fondamentali” – SSD FIS/04 –  “Fisica Nucleare e 

Subnucleare - (dal 30.11.2021 al 29.11.2023), subordinatamente al perfezionamento 

dell’Accordo deliberato al precedente punto n. 5 dell’ordine del giorno 
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Seduta riservata P.O. 

 

 

PUNTO N. 18 O.D.G “Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi 

dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, 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 Presidente 

 

 

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: 

a) Prof. Gianluca GRIGNANI S.S.D. FIS/02, 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. Gianluca Grignani 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. Gianluca 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluca Grignani, 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. Gianluca Grignani, 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. Gianluca Grignani si ricollega al Canale Teams. 

  



Alle ore 16,55 termina la seduta del Consiglio. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


