
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 
 

Il giorno 8 febbraio 2018 alle ore 14,30, nell'Aula A del Dipartimento di Fisica e Geologia, convocato dal 

Presidente in seduta ordinaria, si riunisce il Consiglio di Dipartimento. Risultano pertanto presenti ai fini 

del computo legale in conformità dell'art. 94 comma 4 lett. d) del Regolamento Generale d'Ateneo i 

seguenti componenti il Consiglio di Dipartimento: 
 

PROFESSORI  ORDINARI P AG AI 

Barchi Massimiliano Rinaldo (Presidente) X   

Busso Maurizio Maria X   

Cencetti Corrado  X  

Cirilli Simonetta X   

Fioretto Daniele  X  

Gammaitoni Luca X   

Petrillo Caterina   X  

PROFESSORI ASSOCIATI P AG AI 

Anzivino Giuseppina X   

Bertucci Bruna X   

Biasini Maurizio X   

Campanella Renzo  x  

Cannata Andrea  X  

Cardellini Carlo X   

Carlotti Giovanni X   

Cecchi Claudia  X  

Comodi Paola  X  

Fanò Livio  X  

Frondini Francesco X   

Grignani Gianluca X   

Minelli Giorgio  X  

Mirabella Francesco X   

Orecchini Andrea  X  

Orselli Marta  X  

Pacetti Simone X   

Paciaroni Alessandro X   

Pauluzzi Michele X   

Perugini Diego X   

Rettori Roberto X   



Santocchia Attilio  X  

Scopetta Sergio  X  

Tosti Gino  X  

Vocca Helios  X  

RICERCATORI P AG AI 

Baldanza Angela X   

Bertinelli Angela X   

Burla Maria Cristina X   

Cambi Costanza X   

Capezzuoli Enrico (TD) X   

Cherin Marco (TD) X   

Codino Antonio   X 

Corezzi Silvia X   

Cottone Francesco (TD) X   

Di Matteo Lucio X   

Diamantini Maria Cristina  X  

Ercoli Maurizio (TD) X   

Fiandrini Emanuele X   

Madami Marco (TD) X   

Mattarelli Maurizio (TD) X   

Melelli Laura  X  

Monaco Paolo X   

Morgavi Daniele (TD) X   

Nazzareni Sabrina  X  

Palmerini Sara (TD) X   

Pauselli Cristina X   

Petrelli Maurizio (TD) X   

Porreca Massimiliano (TD) X   

Rossi Alessandro (TD)  X  

Spina Amalia (TD)  X  

Vagelli Valerio X   

Valigi Daniela X   

Vetere Francesco Pasqualino (TD) X   

Zucchini Azzurra (TD) X   



PERSONALE T.A. P AG AI 

Aisa Damiano  X  

Alunni Pini Marta X   

Bartolucci Luca X   

Marcantoni Daniela X   

Mariotti Mirko X   

Palazzetti Ettore X   

Penchini Marco X   

Piluso Antonfranco  X  

Polidori Gian Luca X   

Speziali Andrea X   

STUDENTI P AG AI 

Azzarà Beatrice X   

Brizioli Stefano X   

Brugnoni Claudio X   

Di Bari Daniele X   

Gliorio Sara X   

Marcelli Daniele   X 

Moriconi Lucio X   

Quintavalle Lorenzo X   

Rossetti Samuele   X 

Valigi Pietro   X 

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

Santoni Andrea X   

 

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 14:40. 

Viene pertanto discusso il seguente ordine del giorno: 

 

1 - Comunicazioni del Direttore; 

2 – Approvazione verbali sedute precedenti; 

3 - Ratifica decreti e atti convenzionali; 

4 - Proposte della Giunta sulla regolamentazione delle richieste di contributo per 

attività scientifiche, seminariali e culturali; 

5 – Richiesta contributo meeting “BESIII-Italia”; 

6 – Proposta di acquisto e installazione di nuovi dispositivi per l’accesso al 

Dipartimento; 

7 - Autorizzazione missioni superiori a trenta giorni del personale docente: Dott.ssa S. 

Nazzareni; 



8 – Approvazione proposta Convenzione con CNR IOM (Responsabile Prof. Andrea 

Orecchini); 

9 – Addendum Convenzione utilizzo pulmino IntGeoMod; 

10 – Approvazione relazione annuale RIC TDb Dott. Marco Madami; 

11 - Richiesta di proroga biennale contratto Ric. TD Dott. Marco Cherin; 

12 - Richiesta di un posto di Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 

lettera a), legge 240/2010 (SC 02B1_ SSD FIS01 – Docente Referente: Prof.ssa 

Caterina Petrillo ); 

13 – Presentazione della proposta progettuale H2020 (Responsabile Prof. Carlo 

Cardellini); 

14 - Presentazione della proposta progettuale “Bando Nuove generazioni 2017” 

(Responsabile Dott. Marco Madami ); 

15 – Progetto EMPIR TOPS – Resp. Scientifico Prof. Giovanni Carlotti; 

16 – Attivazione nuovo insegnamento per la didattica di Scienze della Terra (relatore 

Prof.ssa Simonetta Cirilli); 

17 - Modifica della composizione della Commissione Erasmus del Dipartimento di 

Fisica e Geologia; 

18 – Discussione sulla proposta degli RTDa in merito alle politiche di reclutamento di 

RTDb (Relatore Marco Cherin); 

19 - Varie ed eventuali. 

 

********* 

  



PUNTO N. 1 DELL’O.D.G.: “Comunicazioni del Direttore” 

Il Direttore fa le seguenti comunicazioni: 

Approvazione relazioni Fondo ricerca di base 

Il Presidente comunica che sono state pubblicate su PIM le Relazioni dei Progetti di ricerca di 

base Dipartimentali 2014 (progetti svolti nel 2015-2017), nonché la relazione della 

Commissione ricerca. Il Presidente ricorda inoltre che il prossimo 14 febbraio saranno 

presentati e discussi i risultati dei Progetti stessi. 

 

Progetto Dipartimenti di Eccellenza 

Sarà a breve convocata la Consulta della ricerca per discutere gli esiti della competizione per i 

Dipartimenti di Eccellenza. Le date presumibili sono giovedì 22 febbraio oppure giovedì 1 

marzo p.v.. 

 

Missione AMADEE-18: 

Avete già ricevuto la comunicazione del Dott. Ercoli in merito alla missione simulata su Marte 

"AMADEE-18". 

Il payload scientifico vede il Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di 

Perugia assoluto protagonista, in collaborazione con l'INAF e l'ASI,  con i due esperimenti di 

geoscienze di AMADEE-18. Questi riguardano l'indagine geofisica con Ground Penetrating 

Radar (GPR), per la caratterizzazione di strutture geologiche del sottosuolo, integrata 

all'analisi spettroscopica di superficie. Teatro per gli esperimenti sarà il deserto nel Sultanato 

dell'Oman, luogo scelto come analogo del Pianeta Marte. 

L'atterraggio è attualmente previsto per oggi.  

 

 

********* 

 



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G.: “Approvazione verbali sedute precedenti” 

Nessun argomento al presente punto all’ordine del giorno. 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Ratifica decreti e atti convenzionali” 

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore del 

Dipartimento: 

- D.D. n. 7/2018 del 19.01.2018 – Nomina Commissione concorso per l’attribuzione di n. 1 

borsa di studio post laurea (Responsabile scientifico Prof.ssa Caterina Petrillo); 

- D.D. n. 8/2018 del 19.01.2018 – Nomina Commissione concorso per l’attribuzione di n. 1 

borsa di studio post laurea (Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò); 

- D.D. n. 9/2018 del 19.01.2018 – Nomina Commissione concorso per l’attribuzione di n. 1 

borsa di studio post laurea (Responsabile scientifico Dott. Lucio Di Matteo); 

- D.D. n. 10/2018 del 24.01.2018 – Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa 

di studio post laurea (Responsabile scientifico Prof.ssa Caterina Petrillo); 

- D.D. n. 11/2018 del 24.01.2018 – Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa 

di studio post laurea (Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò); 

- D.D. n. 12 del 05.02.2018 - Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

H2020 ERC Consolidator Grant 2018, progetto “Tracking ephemeral eruptible magmas 

below volcanoes: departing from the hypotheses of homogeneity, linearity, and equilibrium 

in igneous petrology” responsabile Dott. Maurizio PETRELLI. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente sottopone, altresì a ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Segretario 

Amministrativo: 

- D.S.A. n. 1/2018 del 19.01.2018 – Variazione Budget per attivazione posizione di Ricercatore 

a tempo determinato; 

- D.S.A. n. 2/2018 del 19.01.2018 – Variazione di budget pagamento assegno di ricerca 

Prof.ssa Bruna BERTUCCI 

- D.S.A. n. 3/2018 del 19.01.2018 - Variazione di budget pagamento assegno di ricerca Dott.ssa 

Cristina PAUSELLI 

- D.S.A. n. 4/2018 del 19.01.2018 - Variazione budget pagamento rinnovo assegno di ricerca 

Dott. Francesco Orfei. Responsabile Prof. Luca GAMMAITONI. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. “Proposte della Giunta sulla regolamentazione delle richieste 

di contributo per attività scientifiche, seminariali e culturali” 

Da una ricognizione dei contributi erogati dal Dipartimento a sostegno delle attività 

scientifiche, seminariali e culturali organizzate nel corso del 2017 risulta che sono stati spesi 

€ 6.544,10. Emerge l’opportunità di regolamentare e programmare l’erogazione di tali 

contributi. 

La Giunta Dipartimentale nella riunione del 1 febbraio 2018 ha formulato una proposta di 

regolamentazione delle richieste di contributo per attività scientifiche, seminariali e culturali, 

articolata come segue:  

a) All’inizio dell’anno il Direttore invierà a tutti i docenti una call per acquisire 

informazioni sulle iniziative già programmate e sulle eventuali richieste di contributo.  

b) La Giunta esaminerà le richieste pervenute e formulerà una proposta di 

programmazione da portare all’approvazione del Consiglio.  

c) Ulteriori richieste potranno comunque essere presentate dai docenti con ragionevole 

anticipo in modo da poter essere istruite dalla Giunta.  

d) Al termine dell’iniziativa i richiedenti dovranno fornire una rendicontazione che 

documenti le spese sostenute e il fatto che l’iniziativa non abbia dato luogo a saldi 

positivi fra spese ed entrate. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

********* 

 



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G.: “Richiesta contributo meeting “BESIII-Italia”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Prof. Simone Pacetti di 

erogazione di un contributo di € 500,00 per l’organizzazione di due coffee break in occasione 

del meeting della collaborazione BESIII-Italia che si terrà intorno alla metà del mese di aprile 

presso il Dipartimento di Fisica e Geologia. 

BESIII è un esperimento cinese operante presso l’acceleratore elettroni-positroni che si trova 

all’Istituto per la Fisica di alta energia (IHEP) di Pechino Assieme al gruppo di Perugia 

partecipano altri tre gruppi italiani provenienti da Torino, Ferrara e Frascati, in tutto si tratta 

di circa 40, tra ricercatori, tecnici, dottorandi e studenti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 

 



PUNTO N. 6 DELL’O.D.G.: “Proposta di acquisto e installazione di nuovi dispositivi per 

l’accesso al Dipartimento”. 

Il Presidente comunica che risulta opportuno procedere ad una modifica dei dispositivi per 

l’accesso al Dipartimento, con aggiornamento del software sugli attuali dispositivi e 

sostituzione delle tessere a banda magnetica, che sono soggette a frequente smagnetizzazione, 

con i conseguenti disagi e disservizi . La relativa spesa, stimata in € 4.500,00, sarà per 2/3 a 

carico di I.N.F.N. e per il restante 1/3 (1.500,00) a carico del Dipartimento.  

Il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione alla spesa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G.: “Autorizzazione missioni superiori a trenta giorni del 

personale docente: Dott.ssa S. Nazzareni”. 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta presentata dalla Dott.ssa 

Sabrina Nazzareni di autorizzazione a svolgere una missione all’estero, nel periodo dal 27 

Febbraio al 30 Marzo, per un Erasmus Traineeship presso il Museo di Storia Naturale di 

Stoccolma, Dipartimento di Geoscienze. 

Trattandosi di missione superiore a 30 giorni l’art. 4 comma 2 del Regolamento sulle missioni 

prevede che l’autorizzazione sia subordinata al parere favorevole del Consiglio. 

 

Il Presidente, pertanto, chiede al Consiglio di esprimere parere in merito alla sopracitata 

richiesta. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 8 DELL’O.D.G. “Approvazione proposta Convenzione con CNR IOM 

(Responsabile Prof. Andrea Orecchini);”. 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Convenzione tra il 

Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e il Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - Istituto Officina dei Materiali, avente ad oggetto la condivisione di competenze 

tecnico-scientifiche per la realizzazione del di disegno, sviluppo e costruzione dello 

spettrometro T-REX (per quanto di competenza della parte italiana). 

In particolare, con la suddetta Convenzione il Dipartimento si impegna a mettere a 

disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche in spettroscopia neutronica, il proprio 

personale sia ricercatore che tecnico, nonché le proprie facility e attrezzature per 

progettazione, disegno e realizzazione di vari componenti di T-REX. Il CNR-IOM si impegna a 

trasferire al Dipartimento l’ammontare di € 30.000,00 (euro trentamila/00) a parziale 

supporto del costo del personale per le attività di cui sopra. 

La Convenzione ha una durata biennale con possibilità di rinnovo. 

La Convenzione è attualmente all’esame del CNR-IOM ed il Presidente chiede al Consiglio di 

essere autorizzato ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale e a 

procedere alla stipula. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 9 DELL’O.D.G.: “Addendum Convenzione utilizzo pulmino IntGeoMod” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Addendum alla “Convenzione per 

l’utilizzo di un pulmino per le finalità didattiche dei corsi di studio in Geologia”, stipulata in 

data 8 giugno 2016 tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e INT.GEO.MOD s.r.l., con la quale, a 

parità di corrispettivo, viene esteso l’utilizzo dell’autovettura di proprietà di INTGEOMOD s.r.l. 

per missioni relative all’attività di ricerca della struttura dipartimentale. 

Ad estensione della discussione il Prof. Mirabella suggerisce che venga posta in essere la 

buona pratica di acquisire e successivamente restituire il mezzo in condizioni di pieno 

carburante effettuato. Il Direttore chiede che a tale proposito venga inviata una nota scritta. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 

 

  



 

PUNTO N. 10 DELL’O.D.G.: “Approvazione relazione annuale RIC TDb Dott. Marco 
Madami”. 

Esce dall’aula il Dott. Marco Madami. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione presentata dal Dott. Marco 

Madami (All. 1), Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. b) L. 240/2010, 

sull’attività didattica e di ricerca svolta nel periodo dal 6.11.2016 al 5.11.2017. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

  



PUNTO N. 11 DELL’O.D.G.: “Richiesta di proroga biennale contratto Ric. TD Dott. Marco 

Cherin” 

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 Dr. Marco Cherin, per 

sopraggiunte esigenze scientifiche dettate dalla necessità di portare avanti il progetto di 

ricerca. 

In merito, il Direttore precisa che il Dr. Marco Cherin è stato assunto in servizio a decorrere 

dal 11.05.2015, quale Ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo definito, 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 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia 

Stratigrafica, Sedimentologica e Paleontologia, Settore Scientifico-Disciplinare GEO/01 

Paleontologia e Paleoecologia, con scadenza al 10.05.2018. 

Il Presidente fa presente che la spesa relativa alla proroga, per ulteriori due anni, del contratto 

in essere con il Dr. Marco Cherin, per la somma complessiva di € 72.000,00, graverà: 

- € 36.000,00 sui fondi della Convenzione avente ad oggetto l’attivazione del corso di 

Laurea Magistrale in “Petroleum Geology”, stipulata fra Università degli Studi di Perugia e Eni 

Corporate University s.p.a. in data 14 marzo 2016, di cui è Responsabile il Prof. Massimiliano 

Rinaldo Barchi; 

- € 36.000,00 sui fondi del Grant Agreement n. 612776 denominato “CHRONOS – A 

geochemical clock to measure timescales of volcanic eruptions” sottoscritto in data 

21.02.2014 fra European Research Council Executive Agency e Università degli Studi di 

Perugia -Dipartimento di Fisica e Geologia. 

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 dei sopra citati progetti.  

Il Presidente da atto che risulta acquisita la dichiarazione del Dr. Marco Cherin 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 del Dr. Marco 

Cherin nel triennio di riferimento (All. 2). 

Il Direttore 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 propone quale Commissione preposta alla valutazione della suddetta attività i 

membri di seguito indicati: 

• Prof. Maria Marino (SC 04/A2 - SSD GEO/01) Professore Associato - Università di Bari - 

Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (maria.marino@uniba.it) 

• Prof. Massimo Delfino (SC 04/A2 - SSD GEO/01) Professore Associato - Università di 

Torino - Dipartimento di Scienze della Terra (massimo.delfino@unito.it) 

• Prof. Marco Balini (SC 04/A2 - SSD GEO/01) Professore Associato - Università di 

Milano - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” (marco.balini@unimi.it) 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 



 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, valutata positivamente l’attività didattica e di 

ricerca svolta dal Dr. Marco Cherin e condivise le sopraggiunte esigenze scientifiche 

evidenziate, approva all’unanimità la designazione della Commissione per la valutazione 

dell’attività svolta dal Dr. Marco Cherin, Ricercatore a tempo determinato (Settore 

Concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologica e 

Paleontologia, Settore Scientifico-Disciplinare GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia), nella 

composizione di seguito indicata: Prof. Maria Marino (SC 04/A2 - SSD GEO/01), Prof. Massimo 

Delfino (SC 04/A2 - SSD GEO/01), Prof. Marco Balini (SC 04/A2 - SSD GEO/01).  

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 Dr. Marco Cherin, Ricercatore a tempo determinato, con regime di tempo 

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

Concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologica e 

Paleontologia, Settore scientifico-disciplinare GEO/01 Paleontologia e Paleoecologia (dal 

11.05.2018 al 10.05.2020). 

 

 

********* 

 

 

  



PUNTO N. 12 DELL’O.D.G.: “Richiesta di un posto di Ricercatore a tempo determinato ex 

art. 24, comma 3 lettera a), legge 240/2010 (SC 02B1_ SSD FIS01 – Docente Referente: 
Prof.ssa Caterina Petrillo)” 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio 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) – SC 02/B1 SSD FIS/01 per un periodo di tre anni, 

eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter realizzare, nell’ambito del 

progetto CarESS (Scientific Data & Computing for the European Spallation Source ESS and the 

Free Electron Laser FERMI) – Responsabile Prof. Caterina Petrillo, il progetto di ricerca: 

“Studio dei transienti su scala 10-100 fs nella dinamica di diseccitazione di sistemi con 

competizione di stato fondamentale, tramite progettazione di esperimenti di neutroni e 

spettroscopia FEL, modelli teorici e calcoli TD-DF” come da richiesta della Prof.ssa Caterina 

Petrillo, che si allega alla presente (All. 3). 

 

Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad € 154.062,11 verrà coperto 

con i fondi esterni derivanti dal progetto CarESS, come stabilito nella convenzione attuativa 

per il finanziamento della posizione, stipulata tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il 

Dipartimento di Fisica e Geologia in data 31.01.2018, e più precisamente per € 154.062,11 

interamente a carico del PJ PETCARESS – Voce COAN C.A. 07.70.01.06.01 

 

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/B1 “Fisica Sperimentale della Materia” 

 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/01 “Fisica Sperimentale” 

 

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

 

- Titolo del progetto in italiano  

Studio dei transienti su scala 10-100 fs nella dinamica di diseccitazione di sistemi con 

competizione di stato fondamentale, tramite progettazione di esperimenti di neutroni e 

spettroscopia FEL, modelli teorici e calcoli TD-DFT. 

 

- Titolo del progetto in inglese  

Study of transient phenomena over 10-100 fs in de-excitation dynamics of systems with 

competing ground state, by neutron and FEL experiments guided by theoretical models and 

TD-DFT calculations. 

 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano 

La ricerca riguarderà l’applicazione di modelli teorici e la progettazione di esperimenti per lo 

studio di fenomeni transienti su scala temporale 1 – 1000 fs, con riguardo al range 10 – 100 fs, 

in sistemi altamente correlati portati in stati eccitati tramite radiazione FEL/X-FEL. Enfasi 

sarà data alla dinamica di diseccitazione in sistemi che presentino stati fondamentali 

stabilizzati da meccanismi in competizione (conduttore/superconduttore, metallo/ 

isolante...). Si studieranno le eccitazioni collettive, selettivamente attivate da radiazione 

esterna, in sistemi cristallini di bassa dimensionalità. La progettazione riguarderà in 

particolare: 

- spettroscopia elettronica risolta in tempo su scala 100 fs con sorgenti laser HHG e FEL; 

- analisi strutturale via CDI ai FEL, TEM, diffrazione RX e neutroni. 



Gli esperimenti saranno guidati da modellizzazione e simulazione numerica dei sistemi con 

codici DFT, simulazione delle misure e modelli analitici dell’interazione radiazione-sistema. 

 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese 

 Research will be focused on the use of theoretical models and the design of experiments for 

the study of transient phenomena over 1-1000 fs, with focus on 10-100 fs, in highly correlated 

systems driven to excited states by FEL/X-FEL radiation. Emphasis will be on the de-

excitation dynamics in solids with ground states whose stabilization is linked to the activation 

of competing mechanisms (conductor/superconductor, metal/insulator…). The study of 

collective excitations selectively activated by external radiation in low-dimensional crystalline 

systems will also be addressed. Experimental design will mostly concern: 

- time resolved electron spectroscopy on 100 fs by HHG lasers & FEL; 

- structural analysis by CDI techniques at FELs, TEM, X-ray & neutron diffraction; 

Experiments will be guided by theoretical modeling and numerical simulations of the systems 

with DFT codes, by the simulation of the experiments and by the development of analytical 

models for the system-radiation interaction. 

 

Docente referente Prof. Caterina Petrillo 

 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350 ore 

annue (regime a tempo pieno) nell’ambito del SSD di cui alla lett. B) o affini, di cui non più di 

60 ore per attività di didattica ufficiale; 

 

E) Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia 

 

F) Lingua straniera: Inglese 

 

G) Numero massimo di pubblicazioni: 12 

 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA SONO:  

- titolo di dottore di ricerca in Fisica o titolo equivalente; 

- esperienza maturata nel campo della ricerca presso laboratori, istituzioni universitarie 

e centri di ricerca internazionali, comprovante il possesso di solide competenze di base nelle 

tematiche dei settori scientifico-disciplinare e concorsuale indicati nel bando. 

 

 

Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di un posto di ricercatore tempo determinato 

tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 02/B1 SSD FIS/01 per un periodo di tre anni, 

eventualmente prorogabili per ulteriori due, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca: 

“Studio dei transienti su scala 10-100 fs nella dinamica di diseccitazione di sistemi con 

competizione di stato fondamentale, tramite progettazione di esperimenti di neutroni e 

spettroscopia FEL, modelli teorici e calcoli. 

 

 

********* 

 

  



PUNTO N. 13 DELL’O.D.G.: “Presentazione della proposta progettuale H2020 

(Responsabile Prof. Carlo Cardellini)”. 

Il Presidente sottopone all’autorizzazione del Consiglio la presentazione della proposta 

progettuale elaborata dal Prof. Carlo Cardellini in risposta ad una call europea nell'ambito del 

programma Horizon 2020. Il titolo della call è "Addressing knowledge gaps in climate science, 

in support of IPCC reports (LC-CLA-08-2018)” e la proposta che si intende sottomettere si 

riferisce al "Topic a): Improving the understanding of key climate processes for reducing 

uncertainty in climate projections and predictions". 

Si tratta di una “two stages call” e la scadenza per la prima fase è prevista per il prossimo 27 

Febbraio. 

La proposta ha come titolo provvisorio: “Impact of CO2 Earth degassing on climate evolution”.  

Il Prof. Carlo Cardellini sarà il Principal Investigator del progetto che vedrà coinvolte altre 

istituzioni italiane, insieme a Germania, Francia, Portogallo, Romania e Islanda.  

 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la presentazione della sopracitata proposta progettuale. 

 

********* 

 

 

         

  



PUNTO N. 14 DELL’O.D.G.: “Presentazione della proposta progettuale “Bando Nuove 

generazioni 2017” (Responsabile Dott. Marco Madami )” 

Il Presidente sottopone all’autorizzazione del Consiglio la presentazione proposta progettuale 

elaborata dal Dott. Marco Madami. Il progetto si propone di sperimentare soluzioni innovative 

volte ad arricchire di contenuti e di esperienze i processi di apprendimento nel territorio 

gualdese, attraverso la combinazione di attività scolastiche ed extra-scolastiche, anche estive e 

relative al tempo libero. Si contribuirà così a potenziare le occasioni di integrazione dei minori 

in particolari condizioni di svantaggio cognitivo, economico, educativo, prevenendo allo stesso 

tempo la dispersione scolastica. L’obiettivo finale sarà quello di sperimentare un modello di 

lavoro, buone prassi e una trama di relazioni che porti alla costituzione di un “Polo 

TeRritoriale di Eccellenza Educativa” (p-TREE) che raccolga il meglio dell’eredità e 

dell’esperienza di questo progetto e persista poi nel tempo. 

Il Budget complessivo richiesto per i 12 partner è di € 580.000, mentre per il Dipartimento di 

Fisica si prevede un budget triennale di € 66.000, di cui € 24.000 cofinanziati dal 

Dipartimento in termini di costi del personale.  

Il Presidente cede la parola al Dott. Marco Madami affinché illustri la proposta progettuale. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la presentazione della sopracitata proposta progettuale. 

 

********* 

 

 

  



PUNTO N. 15 DELL’O.D.G.: “Progetto EMPIR TOPS – Resp. Scientifico Prof. Giovanni 

Carlotti”. 
 
Il Presidente comunica che è stato finanziato il progetto "EMPIR TOPS", nell'ambito del 

programma EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) gestito da 

EURAMET (European Association of National Metrology Institutes), agenzia che raggruppa gli 

enti metrologici europei (per l'Italia l'INRIM di Torino).  

Il gruppo di ricerca del Prof. Carlotti parteciperà come partner associato (esterno rispetto agli 

enti metrologici), con il compito di svolgere ricerche su film magnetici di nuovi materiali 

topologici. ricevendo un finanziamento di € 100.000 per i prossimi tre anni.  

Il Presidente cede la parola al Prof. Giovanni Carlotti affinché illustri la proposta progettuale. 

Il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione alla stipula del Grant Agreement e del 

Consortium Agreement relativi al progetto.  
 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

********* 

 

 

  



PUNTO N. 16 DELL’O.D.G.: “Attivazione nuovo insegnamento per la didattica di Scienze 

della Terra (relatore Prof.ssa Simonetta Cirilli)” 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta di attivare un corso su 

argomenti di Fondamenti di Scienze della Terra rivolto soprattutto agli studenti di altri corsi 

di laurea (biologia, matematica, fisica etc) che intendano accedere ai Percorsi FIT  

(Formazione Iniziale e Tirocinio) e, in generale ai percorsi di accesso nei ruoli di docente nella 

scuola secondaria”. 

La proposta sarà' successivamente riportata nella Consulta della didattica di Geologia. 

Il Presidente cede la parola al Prof.ssa Simonetta Cirilli affinché illustri la proposta. 

Al termine della presentazione il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 17 DELL’O.D.G.: “Modifica della composizione della Commissione Erasmus del 

Dipartimento di Fisica e Geologia” 

La Commissione Erasmus del Dipartimento di Fisica e Geologia è attualmente composta come 

segue: 

 

 Prof. Roberto Rettori - Delegato del Dipartimento per l'Erasmus 

 Prof. Massimiliano R. Barchi 

 Prof. Giovanni Carlotti 

 Prof. Gianluca Grignani 

 Dott.ssa Sabrina Nazzareni. 

 

Valutata l'opportunità di sollevare il Prof. Massimiliano R.Barchi, in quanto Direttore del 

Dipartimento, dal ruolo di membro della Commissione Erasmus di Dipartimento, sentito in 

merito il Presidente della stessa Commissione, Prof. Roberto Rettori e acquisita la 

disponibilità del  Dott. Enrico Capezzuoli a essere nominato in seno al citato organo, si 

propone la seguente nuova composizione: 

 

 Prof. Roberto Rettori - Delegato del Dipartimento per l'Erasmus 

 Dott. Enrico Capezzuoli 
 Prof. Giovanni Carlotti 

 Prof. Gianluca Grignani 

 Dott.ssa Sabrina Nazzareni. 
 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

********* 

  



PUNTO N. 18 DELL’O.D.G.: “Discussione sulla proposta degli RTDa in merito alle 

politiche di reclutamento di RTDb”. 

Il Presidente cede la parola al Dott. Marco Cherin affinché illustri la proposta che è stata già da 

alcuni giorni pubblicata in PIM. 

Al termine dell’esposizione dove vengono evidenziate le varie criticità relative ai RTD di tipo A 

e di tipo B in servizio presso l’Università di Perugia rispetto agli altri Atenei Italiani viene 

chiesto al Direttore di rendersi portavoce della categoria per avanzare due richieste: 

- Realizzazione di un piano di reclutamento straordinario in favore di RTD di tipo B nel 

corso del 2018, sfruttando le risorse ministeriali a cui unire quelle di Ateneo; 

- Realizzazione di un piano di reclutamento ordinario in favore di RTD di tipo B da 

attuarsi presso questo Ateneo alla stregua di quanto accade nelle altre Università 

Italiane. 

Dopo ampia discussione il Direttore chiede al Consiglio di condividere le richieste avanzate, 

nell’auspicio dell’avvio di un’azione che coinvolga tutti i Dipartimenti dell’Ateneo 

nell’esigenza di un piano progettuale comune. 

 

Il Consiglio prende atto ed autorizza il Direttore a promuovere le richieste avanzate. 
  



PUNTO N. 19 DELL’O.D.G.: “Varie ed eventuali” 

Il Dott. Fiandrini ha comunicato che, nell'ambito dell'accordo ASI-INAF n.2017-14-H.0 per 

Studi di astrofisica delle alte energie e di fisica astroparticellare bando "Future Missioni", è 

stato finanziato il progetto POX, un rivelatore  per fotoni gamma nel range MeV-GeV, a cui 

partecipa l'unita' di Perugia.  

Il progetto è stato finanziato per circa € 150.000, di cui circa € 100.000 allocati all'unita' di 

ricerca Perugia, che verranno ripartiti fra Dipartimento e Sezione INFN, a seconda dei dettagli 

del progetto nelle voci di spesa.  

Il Presidente chiede al Consiglio l’autorizzazione a procedere con gli atti necessari per 

l’acquisizione del finanziamento in parola.  

 

Il Consiglio autorizza. 

 

Il rappresentante degli studenti, Dott. Daniele Di Bari relaziona in merito alle numerose 

iniziative condotte in favore degli studenti del Dipartimento. 

 

 

********* 

 

 

Alle ore 16,45 termina la seduta del Consiglio. 

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

(Rag. Andrea SANTONI) (Prof. Massimiliano R. BARCHI) 

 

 


