
  

DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 
 

Il giorno 3 ottobre 2019 alle ore 14:30, nell’aula F del Dipartimento di Fisica e Geologia – Palazzo 

delle Scienze, 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 
 

 

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   

Di Matteo Lucio X 
 

 

Fanò Livio X   

Frondini Francesco 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   

Cherin Marco (TD) X   

Corezzi Silvia X   

Cottone Francesco (TD) X   

Diamantini Maria Cristina  X  

Ercoli Maurizio (TD) X   

Fasolato Claudia (TD) X   

Fiandrini Emanuele X   

Germani Stefano (TD) X   

Madami Marco (TD) X   

Melelli Laura X 

 

 

Nazzareni Sabrina X   

Igor Neri (TG) 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   

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 

Barberini Francesco   X 

Brugnoni Claudio X   

Ferrara Alex   X 

Giuli Samuele   X 

Gliorio Sara   X 



Marcelli Daniele   X 

Moriconi Lucio   X 

Pisello Alessandro X   

Rossetti Samuele   X 

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

Santoni Andrea X   
 

 

 

Preliminarmente il Presidente chiede di essere autorizzato ad inserire ulteriori due punti 

nell’odierno ordine del giorno del Consiglio e, specificamente i punti: 

8bis - Convenzione per attività di ricerca – Richiedente Prof. Attilio Santocchia 

8ter – Programma Erasmus + - Mobility for learners and staff – Accordo con la Uppsala University 

(Sweden) – Prof. M. Barchi 

Pertanto l’ordine del giorno è integrato come segue: 

 

1 – Votazioni per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia – triennio 

accademico 2019-2022; 

2 – Comunicazioni; 

3 - Approvazione verbale seduta precedente;  

4 – Ratifica decreti e atti convenzionali; 

5 - Approvazione Proposta di Budget annuale e triennale esercizi 2020-2021-2022”; 

6 – Richiesta contributi: 

. Scuola di Paleoantropologia (Dott. Marco Cherin); 

. Incontro del gruppo italiano dell’esperimento BESIII (Prof. Simone Pacetti); 

7 - Attivazione borsa di studio post laurea – Responsabile scientifico Prof. Giuseppina Anzivino); 

8 - Attivazione contratto di lavoro autonomo – Richiedente Prof. Corrado Cencetti; 

8bis - Convenzione per attività di ricerca – Richiedente Prof. Attilio Santocchia 

8ter – Programma Erasmus + - Mobility for learners and staff – Accordo con la Uppsala University 

(Sweden) – Prof. M. Barchi 



9 - Richiesta di invito del Prof. Fidelis T. Masao (University of Dar es Salaam) ai sensi del 

Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting 

Researcher (Proponente Dott. Cherin); 

10 – Proposte Progettuali FISR; 

11 – Varie ed eventuali. 

 

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

12 - Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) della 

legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, con 

regime di tempo pieno, e 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 – Proposta di chiamata; 

13 - Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) della 

legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, con 

regime di tempo pieno, e per il Settore Concorsuale 02/A1 - “Fisica sperimentale delle interazioni 

fondamentali” - SSD FIS/01 - “Fisica sperimentale”, SSD FIS/04 “Fisica nucleare e subnucleare” 

per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Proposta di chiamata.  



 

 

PUNTO N. 1 DELL’O.D.G. – “Votazioni per l’elezione del Direttore del Dipartimento di 

Fisica e Geologia – triennio accademico 2019-2022” 

Il Presidente comunica che il Decano Prof. Maurizio Maria BUSSO ha provveduto agli 

adempimenti relativi all’oggetto e che la Commissione Elettorale è regolarmente insediata, 

pertanto è possibile avviare le operazioni come previsto dai Regolamenti di Ateneo e verbalizzato 

dalla Commissione elettorale. 

Il relativo verbale redatto a cura della Commissione elettorale sarà trasmesso al Decano per i 

successivi adempimenti. 

Il Presidente della Commissione dichiara aperte le votazioni alle ore 14:35. 

 

 

 

 

  



 

PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. – “Comunicazioni del Direttore” 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- Nel mese di ottobre si svolgeranno due Consigli di Dipartimento straordinari: 

o il giorno lunedì 14 ottobre alle ore 9, in forma telematica, per la chiamata a 

Professore di II Fascia del Prof. Marco Madami, all’esito del relativo concorso; 

o il giorno giovedì 24 ottobre alle ore 15, per l’elezione dei Coordinatori dei corsi di 

studio e per la trattazione di altri punti, che emergeranno in queste settimane. 

 

- La Prof.ssa Silvia Corezzi ha preso servizio come Professore di II Fascia, il giorno 1 

ottobre 2019. 

- La Prof.ssa Simonetta Cirilli è stata nominata membro del Consiglio Scientifico del 

Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale - H2CU per il prossimo triennio, con - 

DR2269 del 23 settembre 2019. 

- La Dott.ssa Laura Melelli ha comunicato che la candidatura della sede di Perugia per lo 

svolgimento della 6th International Conference on Geomorphometry: "Geomorphometry 

2020” ha avuto esito positivo. Pertanto la conferenza, organizzata dal Dipartimento di Fisica e 

Geologia congiuntamente con il CNR IRPI di Perugia, si svolgerà dal 22 al 26 giugno 2020. 

Oggetto della conferenza sono i metodi, le tecniche e gli strumenti digitali per le analisi 

morfometriche e morfologiche, con un’ampia partecipazione di colleghi provenienti da tutto il 

mondo. Le presentazioni orali si svolgeranno in Aula 8 (Palazzo Murena) mentre il workshop al 

Laboratorio di Informatica del dipartimento (edificio di Fisica).  

- Il Dott. Marco Cherin ha comunicato che il Dipartimento ospiterà, tra metà novembre 

e metà dicembre, come Visiting Resercher, il Dr. Joan Madurell-Malapeira (Institut Catalá de 

Paleontologia). 

- Il Presidente informa i Colleghi la prossima Scadenza Fondi Ricerca di Base 2017, 

prevista per il giorno 6 dicembre 2019.  I fondi dovranno essere spesi tassativamente entro 

tale data. I Responsabili dei fondi riceveranno comunque una comunicazione dedicata. 

 

Il Consiglio prende atto.  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. – “Approvazione verbale sedute precedenti”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 5 settembre 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 

 
 
 
  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. – “Ratifica decreti e atti convenzionali”. 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti Decreti Direttoriali: 

 

- D.D. n. 73/2019 del 16.09.2019 - Autorizzazione attivazione borsa di studio post-laurea 

- Responsabile scientifico Prof. Bruna BERTUCCI; 

- D.D. n. 74/2019 del 18.09.2019 - Votazioni per l’elezione del Coordinatore del Corso di 

Laurea in Geologia e del Corso di Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi e Scienze 

e Tecnologie Geologiche e del Coordinatore del Corso di Laurea in Fisica e del Corso di 

Laurea Magistrale in Fisica, per il triennio accademico 1.11.2019 – 31.10.2022; 

- D.D. n. 75/2019 del 18.09.2019 - Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post 

laurea. Responsabile scientifico Prof. Bruna BERTUCCI; 

- D.D. n. 76/2019 del 20.09.2019 - votazioni per l’elezione di n. 9 rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

- D.D. n. 77/2019 del 20.09.2019, con il quale sono stati designati quali componenti della 

Commissione di valutazione relativa alla procedura di valutazione per 1 posto di 

Professore di II fascia SC 02/B1 SSD FIS/01 ai sensi dell’art. 24, c.5 L. 240/2010 i 

seguenti docenti: 

membri effettivi: 

Prof. Daniele FIORETTO   

Prof. Riccardo BERTACCO  

Prof.ssa Concetta SIBILIA  

Membri supplenti 

Prof.ssa Caterina PETRILLO  

Prof. Maurizio DE CRESCENZI   

- D.D. n. 78/2019 del 25.09.2019 - votazioni per l’elezione dei membri della Commissione 

Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Fisica e Geologia, componente docente, per 

il triennio accademico 1.11.2019 – 31.10.2022; 

- D.D. n. 79/2019 del 25.09.2019 - Rettifica D.D. n. 74/2019 del 18.09.2019. 

 

Il Presidente sottopone, inoltre, all’approvazione del Consiglio i seguenti decreti del Segretario 

Amministrativo: 

- D.S.A. n. DECRETO n. 43 del 19/09/2019 - variazione di budget ATTIVAZIONE assegno 

di ricerca Prof.ssa Paola COMODI 

- D.S.A. n. DECRETO n. 44 del 26/09/2019 - Variazione Budget per attivazione posizione 

di Ricercatore a tempo determinato. 

 

 

Il Consiglio ratifica all’uananimità. 

 

 

 

********* 



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G.: “Approvazione Proposta di Budget annuale e triennale 

esercizi 2020-2021-2022”. 

 

Il Presidente al presente punto passa la parola al Segretario Amministrativo che illustra 

quanto segue: 

La programmazione di Budget triennale del Dipartimento di Fisica e Geologia è 

stata redatta ai sensi della Legge n. 240/2010, del D. Lgs. n. n. 18/2012 e dell’art. 

n. 24 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Ateneo. 

Le somme inserite rappresentano, i proventi stimati dalle attribuzioni dirette da 

parte di soggetti esterni all'Ateneo, se di natura certa, sia l'assegnazione di 

Ateneo per il funzionamento dell'esercizio 2019, stimata in €40.000,00. 

A questa si aggiungono € 100.000,00 quale quota per il Dottorato e relativo 

funzionamento provenienti dall’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI) e l’Università degli Studi di Perugia. 

 In merito alle attribuzioni da parte di soggetti esterni di natura certa, è stata 

inserita la quota di budget di € 70.000,00 su "Contratti/convenzioni/accordi 

programma con Enti di Ricerca", per effetto della convenzione in essere con 

l'I.N.F.N così ripartita dalla parte dei Costi: 

- Convenzione quadro INFN - BUDGET2020PJ_DFIG CA.04.08.01.01.08 - Costo 

per competenze fisse del personale ricercatore a tempo determinato 

          70.000,00 

 Quindi poi, l'assegnazione di Ateneo per l'esercizio 2019, della quale ci si 

augura anche per gli esercizi successivi, pari ad € 40.000,00, oltre agli € 100.000,00 

da Accordo quadro ASI, è stata distribuita in base alle stime possibili e tenendo 

conto dell’utilizzo di queste nell’esercizio 2018 alla data di redazione. 

 Nel dettaglio così ripartite: 

- CA.04.08.02.06.01 - Indennita' di missione, rimborsi spese viaggi del personale 

dirigente e tecnico-amministrativo     3.000,00 

- CA.04.08.02.06.03 - Formazione del personale dirigente e tecnico-

amministrativo       2.000,00 

- CA.04.09.05.01.01 - Materiale di consumo per laboratori  5.000,00 

- CA.04.09.08.02.01 - Utenze e canoni per telefonia fissa  1.000,00 



- CA.04.09.08.02.02 - Utenze e canoni per telefonia mobile  800,00 

-  CA.04.09.08.04.02 - Smaltimento rifiuti nocivi   700,00 

- CA.04.09.08.05.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti 

          1.000,00 

-  CA.04.09.08.05.03 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature

          500,00 

-  CA.04.09.08.05.04 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 

rappresentanza e di servizio      900,00 

-  CA.04.09.08.06.03 - Spese postali     1.000,00 

-  CA.04.09.08.06.07 - Altre spese per servizi    1.500,00 

-  CA.04.09.08.06.11 - Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 

          1.000,00 

-  CA.04.09.09.01.01 - Carburanti, combustibili e lubrificanti per autovetture

          1.500,00 

-  CA.04.09.09.01.03 - Cancelleria e altro materiale di consumo 5.000,00 

-  CA.04.09.11.01.04 - Noleggio fax e fotocopiatrici   2.000,00 

-  CA.04.09.11.03.01 - Licenze software    1.000,00 

-  CA.04.12.01.03.03 - Valori bollati     500,00 

-  CA.01.10.02.07.01 - Apparecchiature di natura informatica 1.600,00 

-  CA.04.09.01.02.05 - Altri interventi a favore degli studenti V02  10.000 ,00 

- CONVENZIONE ASI CA.04.09.01.01.03 - Costi per borse di studio per 

dottorato di ricerca       66.931,34 

- CONVENZIONE ASI CA.04.09.01.02.05 - Altri interventi a favore degli 

studenti        3.068,66 

- CONVENZIONE ASI CA.04.09.05.01.01 - Materiale di consumo per 

laboratori        18.750,00 

- CONVENZIONE ASI CA.04.09.01.01.10 - Indennita' di missione, rimborsi 

spese viaggi per dottorato di ricerca     11.250,00 

 

Il Consiglio al termine dell’esposizione e dopo breve discussione approva all’unanimità. 

***********  



PUNTO N. 6 DELL’O.D.G.: “Richiesta contributi” 

. Scuola di Paleoantropologia (Dott. Marco Cherin)  

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta del Dott. Marco Cherin di un 

contributo di € 1500 finalizzato all’organizzazione degli eventi pubblici di divulgazione scientifica 

della Scuola di Paleoantropologia, evento che si è ormai imposto come punto di riferimento 

nazionale per l’approfondimento dell’affascinante tema dell’Evoluzione Umana. La Scuola sta per 

tagliare un importantissimo traguardo: a Febbraio 2020 (date preliminari: 17-22 Febbraio 2020) 

festeggerà la sua decima edizione.  

 

. Incontro del gruppo italiano dell’esperimento BESIII (Prof. Simone Pacetti) 

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

di € 500, finalizzato all’organizzazione di due pause caffè nell’ambito dell’incontro del gruppo 

italiano di BESIII che si terrà presso l’Aula F del Dipartimento (Palazzina Fisica) il  4/5 novembre. 

Il titolo dell’evento è: BESIII-Italia a Perugia. Si prevede la partecipazione di circa 30 membri 

italiani. 

 

Il Consiglio approva il contributo all’evento BESIII e rimanda ad una prossima riunione il 

contributo alla Scuola di Paleoantropologia, in attesa di una programmazione sui contributi per 

l’anno 2020. 

 

  



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G.: “Attivazione borsa di studio post laurea – Responsabile 
scientifico Prof.ssa Giuseppina Anzivino)”. 
 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta, presentata dalla Prof.ssa 

Giuseppina Anzivino, di attivazione di una borsa di studio post laurea per attività formativa in 

studio del decadimento e ottimizzazione della selezione per distinguere il segnale dal fondo, della 

durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo complessivo di € 6.000,00 

(euro seimila), dal titolo “Studio del decadimento ultra raro K+ -> π+νν” nell’ambito della 

Convenzione Quadro stipulata tra l’I.N.F.N. e l’Università degli Studi di Perugia in data 

23 maggio 2013. Responsabile scientifico della borsa di studio è la Prof.ssa Giuseppina 

Anzivino. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

************ 

 

 
 
 
 
 
  



PUNTO N. 8 DELL’O.D.G.: “Attivazione contratto di lavoro autonomo – Richiedente Prof. 

Corrado Cencetti”. 

 
Nell’ambito dell’incarico ricevuto da ARPA Lazio, riguardante il tema “Valutazioni 

idromorfologiche del corridoio fluviale di Paglia e Tevere in territorio laziale”, di cui il 

Prof. Corrado Cencetti è responsabile per conto del Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell’Università di Perugia, si chiede la possibilità, come previsto dal piano di ripartizione delle 

risorse già presentato, di attivare un contratto di collaborazione occasionale su tale 

tematica, per approfondire alcuni aspetti dell’attività prevista.  

Il tema specifico è: "Elaborazione di dati LiDAR per la determinazione di parametri 

geomorfologici in ambito fluviale, tramite software GIS open source".  

L'ammontare complessivo del corrispettivo per le attività in oggetto sarà di € 2.350,00 e graverà 

sui fondi previsti dall’incarico ricevuto da ARPA Lazio. Le attività previste dal contratto dovranno 

essere svolte entro la data di consegna dell’elaborato finale, stabilita dall’incarico stesso (30 

novembre 2019). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

*********** 

  



 

PUNTO N. 8bis DELL’O.D.G.: “Convenzione per attività di ricerca – Richiedente Prof. 

Attilio Santocchia”. 

 

Il Prof. Attilio Santocchia chiede che possa essere stipulata una convenzione per attività 

di ricerca in collaborazione con la ditta ELES SPA. 

Oggetto del contratto: Analisi microscopica di materiali utilizzati per paste saldatrici.  

Il programma prevede il test di materiali diversi sottoposti a ciclature termiche con diversi 

gradienti termici. Per ogni campione si prevede una analisi ottica e una microanalisi chimica 

per evidenziare i diversi comportamenti dei campioni rispetto a diverse ciclature termiche. 

Il Committente si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione 

delle attività oggetto del presente contratto, la somma di € 2500 (due mila cinquecento) + 

IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

************ 

  



 

PUNTO N. 8ter DELL’O.D.G.: “Programma Erasmus + - Mobility for learners and staff – 

Accordo con la Uppsala University (Sweden) – Proponente: Prof. M. Barchi”. 

 

L’ accordo, proposto per il biennio 2019/2020 – 2020/2021, riguarda le Scienze della Terra 

e prevede indicativamente per ciascuna sede la mobilità di 2 studenti di laurea magistrale o 

dottorato (6 mesi), 2 studenti in Traineeships (3 mesi) e 2 docenti (5 giorni). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

*********** 

  

 

 

 

 
 
  



PUNTO N. 9 DELL’O.D.G.: “Richiesta di invito del Prof. Fidelis T. Masao (University of 
Dar es Salaam) ai sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la 
selezione del Visiting Professor e Visiting Researcher (Proponente Dott. Cherin)”. 
 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta presentata Dott. Marco Cherin, 

allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, di invitare, in qualità 

di Visiting Researcher, il Prof. Fidelis Taliwawa Masao, attualmente in  servizio  presso  

l’Università di  Dar  es  Salaam (Paese: Tanzania). 

Il periodo di permanenza presso l’Ateneo, della durata presunta di due settimane, è 

indicativamente previsto dal 16/02/2020 al 01/03/2020. 

L’attività che lo studioso svolgerà durante il periodo di permanenza presso l’Ateneo è 

compiutamente descritta nel documento denominato “Attività di ricerca in collaborazione con il 

visiting Researcher e relativo programma scientifico”.  

Il Docente di Riferimento è il Dott. Marco Cherin, Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, 

comma 3, lett. B) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, SSD GEO/1 

(Paleontologia e Paleoecologia). 

Con riferimento alle spese del Visiting Researcher, il Dott. Marco Cherin ha avanzato richiesta di 

contributo finanziario da parte dell’Ateneo, per un importo complessivo di € 4.100 distinte 

in: spese di viaggio e trasporti euro 2250, spese per visto euro 50, spese di vitto e di alloggio 

euro 1800. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
********** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PUNTO N. 10 DELL’O.D.G.: “Proposte Progettuali FISR”. 
 

Il Direttore informa il Consiglio in merito all’intenzione della Dott.ssa Sabrina Nazzareni di 

partecipare ad un progetto FISR dal titolo FISR2019_00913 REEWARE RECUPERO DI 

TERRE RARE (REE) DA RIFIUTI ELETTRONICI. Prima Unità: Università di Camerino - 

Gabriele Giuli Principal Investigator del progetto. Seconda Unità: Università di Perugia Sabrina 

Nazzareni Responsabile locale – partecipanti: Diego Perugini, Luca Bartolucci e Fabio Lazzari. 

Terza Unità: Università di Genova. 

Per quanto riguarda la parte finanziaria la Dott.ssa Nazzareni ha trasmesso le seguenti 

informazioni: 

 
RICHIESTA FINANZIARIA: 
BUDGET TOTALE                           1 430 000 
COFINANZIAMENTO MIUR              1 144 000 
 
UNITA' DI PERUGIA 
TOTALE COSTI                                 296 000 
COFINANZIMENTO MIUR                   236 500 
COSTO PERSONALE STRUT.               99 784 
 
Il Dipartimento all’unanimità esprime parere favorevole per la presentazione del progetto 

illustrato, che potrà subire variazioni non sostanziali nella sua redazione definitiva. 

 

********** 

 
 
  



PUNTO N. 11 DELL’O.D.G.: “Varie ed eventuali”. 
 
 
 
Nessun argomento al presente punto all’O.d.G. 

 
 
 

*********** 
 
  



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

 

PUNTO N. 12 DELL’O.D.G.: “Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, con regime di tempo pieno, e 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 – Proposta di chiamata.” 

 

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

dei Ricercatori, il Direttore dà lettura del D.R. n. 2237 del 19.09.2019 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, con regime di tempo definito, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della 

Legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, indetta con D.R. n. 1671 del 2.07.2019 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. Andrea MARINI, la cui chiamata il Presidente porta 

in approvazione del Consiglio.  

 

Il Consiglio di Dipartimento, preliminarmente, individua con voto unanime favorevole degli aventi 

diritto quale settore scientifico disciplinare, ai fini della chiamata dell’idoneo, il SSD FIS/03 “”. 

 

Inoltre, 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, con voto 

unanime favorevole degli aventi diritto, la proposta di chiamata del Dott. Andrea MARINI quale 

Ricercatore Universitario a tempo determinato, per tre anni, con regime di tempo definito per il 

Settore Concorsuale 02/B1 - “Fisica sperimentale della materia” - SSD FIS/03 “Fisica della 

Materia”. 

 

 

 

 

******** 

  



PUNTO N. 13 DELL’O.D.G.: “Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, con regime di tempo pieno, e per il 
Settore Concorsuale 02/A1 - “Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali” - 
SSD FIS/01 - “Fisica sperimentale”, SSD FIS/04 “Fisica nucleare e subnucleare” per 
le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Proposta di chiamata.” 

 

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

dei Ricercatori, il Direttore fa presente che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

25.6.2019,  previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta tenutasi in 

pari data, ha autorizzato la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente 

prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali, SSD FIS/01 – Fisica sperimentale – SSD FIS/04 – 

Fisica nucleare e subnucleare, Dipartimento di Fisica e Geologia - per partecipare al seguente 

progetto di ricerca: “Studio della radiazione cosmica nello spazio con l’esperimento AMS-02” e 

la conseguente emissione del bando per l’assunzione in servizio. Il Direttore comunica inoltre 

che il Consiglio di Amministrazione ha subordinato la suddetta autorizzazione alla stipula della 

Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 

all’erogazione del relativo finanziamento ed alla conseguente emanazione del Decreto del 

Segretario del Dipartimento ai fini di dare apposita copertura economica ai costi per il posto in 

oggetto e al parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 5. Del D.lgs. 

n.49/2012 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Direttore rappresenta la Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare per il finanziamento della suddetta posizione è stata stipulata in data     

1.07.2019, che è stato erogato il relativo finanziamento e che è stato conseguentemente 

emanato il D.S.A. n. 27/2019 del 1.07.2019, avente ad oggetto la relativa variazione di budget. 

In data 17.07.2019 è stato quindi emanato il DR n. 1836 del 17.07.2019 con cui è stata indetta 

la suddetta procedura di valutazione.     

Il Presidente dà, quindi, lettura del D.R. n. 2336 del 30.09.2019 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, con regime di tempo definito, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della 

Legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, indetta con D.R. n. 1213 del 30.05.2019 per il Settore 

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

sperimentale”, SSD FIS/04 “Fisica nucleare e subnucleare”, per le esigenze del Dipartimento di 

Fisica e Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott.ssa Maura GRAZIANI, la cui chiamata il Presidente 

porta in approvazione del Consiglio.  

 

Il Consiglio di Dipartimento, preliminarmente, individua con voto unanime favorevole degli aventi 

diritto quale settore scientifico disciplinare, ai fini della chiamata dell’idoneo, il SSD FIS/01 “Fisica 

sperimentale”. 

  

Inoltre, 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, con voto 

unanime favorevole degli aventi diritto, la proposta di chiamata del Dott.ssa Maura GRAZIANI 

quale Ricercatore Universitario a tempo determinato, per tre anni, con regime di tempo definito 

per il Settore Concorsuale 02/A1 - “Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali” - SSD 

SSD FIS/01 “Fisica sperimentale”. 

 

 

 

 

 

******** 

 

  



Alle ore 16:00 termina la seduta del Consiglio 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

  (Rag. Andrea Santoni)    (Prof. Massimiliano R. Barchi) 


