
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 20 febbraio 2020 alle ore 14:30, nell’aula A del Dipartimento di Fisica e Geologia – 

Edificio di Fisica, 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 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   

Bertinelli Angela X   

Bianchi Francesco (TD) X   

Cambi Costanza X 
 

 

Cherin Marco (TD) 
 

X  

Cottone Francesco 
 

X  

Diamantini Maria Cristina  
X  

Fasolato Claudia (TD)   
X  

Fiandrini Emanuele   
X 

Germani Stefano (TD) X   

Graziani Maura (TD) X   

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 

Santoni Andrea    
 

 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di aggiungere due punti all’ordine del giorno, ovvero il punto n. 

10BIS “Inserimento di nuovi partecipanti nel progetto PRIN - 2017 BARCHI -  MUSE4D ” e il 

punto n. 12BIS “ Progetto di percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)” 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

O.D.G. CONSIGLIO 20.02.2020 

 

1. Comunicazioni del Direttore; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Ratifica decreti; 

4. Approvazione Accordo quadro per la cooperazione Internazionale con la Northern 

Arizona  University; 

5. Approvazione Hosting Agreement tra Dipartimento di Fisica e Geologia ed il 

Ricercatore Marc-Antoine Longpré; 

6. Approvazione protocollo d’intesa con l’Associazione "Monte Peglia Progetto per 

UNESCO"; 

7. Approvazione Accordo quadro con Appalachian State University (USA); 

8. Approvazione “Bilancio Consuntivo 2019”; 

9. Approvazione della relazione della Dott.ssa Palmerini sull’attività Scientifica e 

Didattica svolta dal 30/11/2018 al 29/11/2019; 

10. Inserimento di nuovi partecipanti nel progetto PRIN - 2017 CIRILLI (2017-

RX9XXY_005); 

10BIS Inserimento di nuovi partecipanti nel progetto PRIN  - 2017 BARCHI -   MUSE4D 

11. Istanza dei Rappresentanti degli Studenti avente ad oggetto: “Potenziamento 

della raccolta differenziata negli edifici del Dipartimento di Fisica e Geologia”; 

12. Richiesta di adesione del Prof. Corrado Cencetti al Collegio Docenti del Dottorato 

in Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia; 

12BIS  “Progetto di percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)” 

 

 

 

 



Seduta riservata P.O. e P.A. 

13. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 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. 

 

  



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

• Personale:  

a partire dal 01/02/2020 il D.G. ci ha assegnato la dott.ssa Elisabetta Brunetti, 

Personale Amministrativo EP, cui abbiamo attribuito l’incarico di coordinamento 

delle attività amministrative del settore ricerca e terza missione e supporto al 

direttore nelle attività di predisposizione degli atti relativi agli organi della 

struttura.  Il relativo decreto è tra quelli di seguito a ratifica. 

• Didattica:  

o Il prof. Fanò riassume lo stato dell’attività in corso per l’istituzione delle due nuove 

scuole di dottorato. Dopo aver chiarito il processo di accreditamento si indicano 

come prossimi passi la condivisione nelle due aree del modello di convenzione con 

Atenei esteri per permettere l’erogazione del doppio titolo e il prossimo incontro 

con il Rettore per aggiornarlo sullo stato della preparazione dei due nuovi corsi. 

o Il Prof. Carlotti informa che domani 21 febbraio, alle ore 9,30 in aula F si svolgerà 

l'esame finale di dottorato per i quattro candidati del curriculum Fisica 

o CORSO UNISTUDIUM in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si ricorda 

che tutti gli studenti del I anno (e gli altri se non lo hanno mai seguito) sono tenuti a 

seguire il corso in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso è fornito 

in modalità e-learning sulla piattaforma UNISTUDIUM di UNIPG. Gli studenti 

accedono alla pagina di UniStudium ed hanno la possibilità di scegliere per ogni 

Dipartimento il 'proprio' corso. Devono seguire il corso integralmente superando 

tutti gli step del programma e solo alla fine, dopo aver frequentato un minimo di 8 

ore di corso, hanno la possibilità di iscriversi alla data di esame. Si ricorda che per gli 

studenti del Corso di Laurea in Geologia, il Regolamento prevede che la frequenza 

del corso stesso ed il superamento del relativo esame comporti l'accredito di n. 1 

CFU. 

o Caricamento della tesi in formato elettronico Si ricorda che a partire dalle sedute di 

laurea della sessione straordinaria dell’A.A. 2018/2019 (Aprile 2020) prende avvio 

una nuova procedura di dematerializzazione del processo di presentazione della 

tesi, che non richiederà più agli studenti di recarsi presso le segreterie a depositare 

il CD. La procedura vale per tutti i corsi di laurea (triennali e magistrali, anche a ciclo 

unico). I laureandi dei corsi di laurea dovranno caricare l’elaborato definitivo di tesi 

in formato pdf, tramite la propria area personale SOL, entro i termini stabiliti per la 

consegna tesi (almeno 20 giorni prima dalla data dell’appello). Il sistema prevede il 

coinvolgimento dei relatori che dovranno via web approvare l’elaborato dei propri 

laureandi e confermare il titolo definitivo della tesi (almeno 10 giorni prima dalla 

data dell’appello). Il processo comporterà la conservazione del file nel gestionale 

Esse3 e, con il passaggio al fascicolo elettronico dello studente (Titulus) che 

l’Ateneo ha in progetto di realizzare, permetterà l’archiviazione definitiva degli 

elaborati. 

 
• Ricerca: 



o Il delegato alla Ricerca, Prof. Carlotti, informa che per quanto riguarda la prossima 

tornata di VQR, ai primi di marzo giungeranno ad ognuno di noi istruzioni sul 

controllo della compilazione delle schede prodotto su IRIS e sul numero di prodotti 

da presentare. Nel frattempo, ciascuno di noi è invitato a controllare la completezza 

delle informazioni inserite per i prodotti dell'ultimo quinquennio (2015-2019), 

soprattutto quelli che a proprio giudizio sono i candidati più probabili ad essere 

esposti per la VQR. 

• Terza Missione:  
o Il Prof. Carlotti, anche a nome del collega Madami, che ha coordinato il lavoro, 

ringrazia i tanti colleghi e tecnici che hanno collaborato alle cinque giornate di 

accoglienza degli oltre 250 ragazzini di prima media della fascia appenninica. 

L'esperienza è stata molto positiva e si ripeterà il prossimo anno. Questa sera alle 

21 se ne parla su Speciale Università di TEF CHANNEL. 
• Eventi:  

o E’ in corso la decima edizione della Scuola di Paleoantropologia, evento di 

sempre maggiore prestigio per il quale ringraziamo gli organizzatori. Si invitano i 

componenti del Dipartimento a partecipare agli eventi principali segnalati dai 

colleghi. 

o Partecipazione all’evento InnovaZone: Il prof. Luca Gammaitoni, delegato alla 

Terza Missione, ci segnala la possibilità di partecipare all’evento InnovaZone, dal 

20 al 22 Marzo 2020 presso il Centro Commerciale “Collestrada”, fiera 

dell’innovazione che ospiterà, in appositi stand, diverse realtà territoriali 

fortemente legate al tema dell’innovazione (fab lab, start-up, realtà innovative 

del territorio, gruppi di ricerca etc.), che incontreranno il grande pubblico, 

mostrando nel concreto il proprio lavoro. 

• Risorse:  

o Il Direttore informa che durante il Senato Accademico del 18 febbraio, Il Rettore 

ha annunciato la imminente ripresa del tavolo dei Direttori per la formulazione di 

una proposta di criteri di ripartizione delle risorse per personale universitario da 

portare in discussione ad una prossima riunione del Senato. Con l’occasione, il 

Rettore ha ribadito che per il loro impatto nella didattica, nella ricerca e nella 

valutazione dell’Ateneo, anche le risorse finanziate con “fondi propri” dovranno 

attenersi ai suddetti criteri. 

  



 

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

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta ordinaria del 

Consiglio di Dipartimento del 23 gennaio 2020. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

  



 

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

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

- D.D. n. 06/2020 del 4.02.2020 Nomina Commissione d’esame dell’insegnamento di 
“Telerilevamento” per le esigenze del Corso di Laurea in “Geologia”; 

- D.D. n. 07/2020 del 6.02.2020 Nomina della Commissione di valutazione della prova 
finale per il conseguimento della Laurea in Fisica – Sessione di Laurea del 27 febbraio 
2020”; 

- D.D. n. 08/2020 del 6.02.2020 Nomina della Commissione di valutazione della prova 
finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Fisica – Sessione di Laurea del 27 
febbraio 2020; 

- D.D. n. 09/2020 del 18.02.2020 con il quale sono stati desiganti quali membri della 
Commissione giudicatrice relativa alle procedure di selezione pubblica, per soli titoli, 
finalizzate alla copertura dell’insegnamento di “Sismologia e rischio sismico” e 
dell’insegnamento di “Vulcanologia” nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
e Tecnologie Geologiche del Dipartimento di Fisica e Geologia, vacanti per l’anno 
accademico 2019/20, mediante stipula di contratto di diritto privato retribuito, ai sensi 
dell’art. 23, comma 2, della L. 240/2010 i docenti di seguito indicati: 

- Prof. Massimiliano R. BARCHI  P.O. GEO/03 
- Prof. Diego PERUGINI  P.A. GEO/07  
- Prof.ssa Paola COMODI P.A. GEO/06 
- D.D. n. 10/2020 del 18.02.2020 Conferimento incarico Dott.ssa Elisabetta Brunetti; 
- D.D. n. 11/2020 del 18.02.2020 Nomina Commissione Erasmus 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. “Approvazione Accordo quadro per la cooperazione 

Internazionale con la Northern Arizona  University” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo quadro per la Cooperazione 

internazionale con la Northern Arizona University (NAU), il cui proponente è il Dott. Massimiliano 

Porreca, sottolinenando che si tratta di un accordo accademico per avviare un'attività di 

interscambio di studenti a livello di Ateneo. 

Il Presidente sottopone quindi all’approvazione del Consiglio l’Accordo quadro per la 

cooperazione Internazionale con la Northern Arizona  University, nel testo allegato al presente 

verbale di cui costituisce parte integrante. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità, dando mandato al Direttore di apportare piccole modifiche 

qualora richieste dagli uffici competenti. 
  



 
PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. “Approvazione Hosting Agreement tra Dipartimento di Fisica 

e Geologia ed il Ricercatore Marc-Antoine Longpré” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Hostinga Agreement di cui all’oggetto per 
invitare, in qualità di Visiting Researcher, il ricercatore Marc-Antoine Longpré, attualmente in 
servizio presso la School of Earth & Environmental Sciences, City University of New York (Paese: 
USA). Tale richiesta, il cui  proponente è il Dott. Maurizio Petrelli, è già stata approvata dal 
Consiglo di Dipartimento nella seduta del 24 ottobre 2019. 
Il Presidente prosegue informando che, per la permanenza in Italia del Ricercatore, occorre il 

rilascio del nulla osta per ricerca da parte del SUI (Sportello unico per l’immigrazione) che 

richiede la stipula dell’host agreement. 

Il Presidente pertanto sottopone all’approvazione del Consiglio l’Hosting Agreement tra il 
Dipartimento di Fisica e Geologia ed il Ricercatore Marc-Antoine Longpré. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità, dando mandato al Direttore di apportare piccole modifiche 

qualora richieste dagli uffici competenti. 
 

  



PUNTO N.  6 DELL’O.D.G. “Approvazione protocollo d’intesa con l’Associazione 

"Monte Peglia Progetto per UNESCO” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il Protocollo d’intesa di cui all’oggetto, 

presentato dal Prof. Luca Gammaitoni, che ha lo scopo principale di favorire future e durature 

sinergie e collaborazioni nella promozione e diffusione di modelli ambientali sostenibili. 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare in merito al Protocollo d’intesa con 

l’Associazione "Monte Peglia Progetto per UNESCO” nel testo allegato al presente verbale per 

farne parte integrale e sostanziale. 

Il Consiglio approva all’unanimità, dando mandato al Direttore di apportare piccole modifiche 

qualora richieste dagli uffici competenti. 
  



PUNTO N.  7 DELL’O.D.G. “Approvazione Accordo quadro con Appalachian State 

University (USA)” 

Il Presidente ricorda che l’Accordo di cui all’oggetto è già stato sottoposto dal Prof. Francesco 

Mirabella all’esame del Consiglio che, nella seduta del 24 ottobre 2019, ha aprovato la proposta 

di rinnovo, per ulteriori 5 anni, dell’Accordo quadro in essere fra Università degli Studi di Perugia 

e Appalachian State University (USA), avente ad oggetto lo scambio di studenti e docenti tra le 

due istituzioni e lo svolgimento di attività congiunte quali attività sul terreno, ricerca e 

pubblicazioni. 

A fronte di ciò il Presidente fa però presente che i tempi tecnici burocratici, necessari per il 

perfezionamento dell’iter procedurale, si sono prolungati oltermodo e che quindi, allo stato, si 

rende necessario procedere ad una nuova approvazione dell’Accordo in questione. 

Il Presidente sottopone quindi all’approvazione del Consiglio l’Accordo quadro tra l’Università 

degli Studi di Perugia e l’Appalachian State University (USA)” nel testo allegato al presente 

verbale di cui costituisce parte integrante. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità, dando mandato al Direttore di apportare piccole modifiche 

qualora richieste dagli uffici competenti. 
 

 

  



PUNTO N.  8 DELL’O.D.G “Approvazione “Bilancio Consuntivo 2019” 

Il Direttore passa la parola al Segretario Amministrativo che illustra il punto all'ordine del giorno. 
Secondo quanto previsto dalla Direttoriale prot. n. 8319 del 28/01/2020, recante Linee operative 
per la predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo - esercizio 2019 si sottopone al Consiglio di 
Dipartimento quanto segue: 
 
- la presa d’atto del “Prospetto analitico COAN: UA.PG.DFIG” siglato dal Responsabile 
Amministrativo, estrapolato da UGOV al 31/12/2019, nel quale viene data evidenza, per ogni 
voce COAN di ricavo e di costo, delle somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni e di 
tutte le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 2019 che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente delibera; 
 
- l'approvazione della relazione al Conto Annuale Consuntivo 2019 del Segretario Amministrativo 
(allegato A alla presente delibera); 
 
- approvazione dell’Allegato n. 1 “tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 
31.12.2019 nelle singole voci COAN di costo”, in cui si distinguono le somme da riapplicare in 
quanto vincolate per destinazione e le economie; 
 
- approvazione dell’avanzo complessivo di Struttura al 31/12/2019, pari ad euro 6.147.403,28, 
costituito da somme da riapplicare per euro 5.982.549,53 e da economie per euro 85.766.85, 
come di seguito sintetizzato: 
 

 PJ UA TOTALE 
Somme da riapplicare 5.982.549,53 79.086,90 6.061.636,43 

Economia - 85.766,85 85.766,85 
Rettifiche anticipate di riporto - - 0,00 

TOTALE DISPONIBILITA’ AL 
31/12/2019 DA RIAPPLICARE AL 2020 

 
5.982.549,53 

 
164853,75 

 
6.147.403.28 

 
- approvazione dell’Allegato n. 3 “proposta di distribuzione delle economie (disponibilità libere) 
risultanti al 31.12.2019”, distinte per voci COAN, da sottoporre, in sede di approvazione del 
Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio contabile 2019, al parere del Collegio dei Revisori ed al 
Consiglio di Amministrazione per la loro riapplicazione all’esercizio 2020, come nel seguito 
riepilogata:  
 

Voce COAN Denominazione Totale 

CA.01.10.02.02.05 Attrezzature 761,50 

CA.04.09.01.03.01 Convegni e seminari 1.500,00 

CA.04.09.05.01.01 Materiale di consumo per laboratori 67.691,81 

CA.04.09.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 264,07 

CA.04.09.08.02.02 Utenze e canoni per telefonia mobile 201,01 

CA.04.09.08.04.03 Traslochi e facchinaggio 744,36 

CA.04.09.08.05.04 Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 
rappresentanza e di servizio 

296,23 

CA.04.09.08.06.11 Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie 263,58 

CA.04.09.09.01.03 Cancelleria e altro materiale di consumo 703,14 

CA.04.09.11.01.04 Noleggio fax e fotocopiatrici 538,50 



CA.04.09.11.03.01 Licenze software 802,65 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 12.000,00 
 

TOTALE DISPONIBILITA' AL 31/12/2019 85.766,85 

 
 
- approvazione dell’Allegato n. 4 “tabella di riapplicazione all’esercizio 2020 delle disponibilità 
vincolate 2019 dei soli “conti calderone””. 
 
Al termine della presentazione, il Consiglio prende atto del “Prospetto analitico: UA.PG.DFIG” 
estrapolato da UGOV al 31/12/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
delibera. 
Di seguito approva quanto segue: 
 
- la relazione al Conto Annuale Consuntivo 2019 del Segretario Amministrativo (allegato A alla 
presente delibera); 
 
- l’Allegato n. 1 alla “tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2019 nelle 
singole voci COAN di costo”, in cui si distinguono le somme da riapplicare in quanto vincolate 
per destinazione e le economie; 
 
- l’avanzo complessivo di Struttura al 31/12/2019, pari ad euro 6.147.403,28, costituito da 
somme da riapplicare per euro 5.982.549,53 e da economie per euro 85.766.85; 
 
- l’Allegato n. 3 “proposta di distribuzione delle economie (disponibilità libere) risultanti al 
31.12.2019”, distinte per voci COAN, da sottoporre, in sede di approvazione del Bilancio Unico 
di Ateneo per l’esercizio contabile 2019, al parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di 
Amministrazione per la loro riapplicazione all’esercizio 2020; 
 
- l’Allegato n. 4 alla Direttoriale prot. n. 8319: tabella di riapplicazione all’esercizio 2020 delle 
disponibilità vincolate 2019 dei soli conti calderone. 
 
La verbalizzazione della presente delibera è approvata seduta stante. 

 

  



PUNTO N. 9 DELL’O.D.G. “Approvazione della relazione della Dott.ssa Palmerini 

sull’attività Scientifica e Didattica svolta dal 30/11/2018 al 29/11/2019” 

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

svolta dalla Dott.ssa Sara Palmerini, come ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b 

art.2 4 lg. 240/2010 SC: 02/A1 SSD FIS/04 presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, nel 
periodo 30 novembre 2018-29 novembre 2019, che si allega al presente verbale per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 

 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, unanime approva. 
 

 

  



PUNTO N. 10 DELL’O.D.G. “Inserimento di nuovi partecipanti nel progetto PRIN - 

2017 CIRILLI (2017-RX9XXY_005)” 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Simometta Cirilli, 

coordinatrice del progetto PRIN - 2017 CIRILLI (2017-RX9XXY_005), di inserire in elenco nel 

suddeto progetto i seguenti partecipanti: Dott. ssa Amalia Spina; Dott. Andrea Sorci. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi al riguardo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

  



PUNTO N. 10BIS DELL’O.D.G.” Inserimento di nuovi partecipanti nel progetto PRIN  - 

2017 BARCHI -  MUSE4D” 

Il Presidente informa che è pervenuta istanza da parte del Prof. Massimiliano Barchi, Responsabile 

del progetto PRIN2017 MUSE4D, di accogliere la richiesta avanzata dal collega dell'Universita' 

Federico II di Napoli, Luigi Ferranti, già inserito nell’UR del suddetto progetto, di inserire due ulteriori 

collaboratori:  Dott. Giovanni Camanni; Dott.ssa Camilla Marino. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi al riguardo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

  



LA Prof.ssa Cecchi entra alle ore 15,50. 

 

PUNTO N. 11 DELL’O.D.G. “Istanza dei Rappresentanti degli Studenti avente ad 

oggetto: “Potenziamento della raccolta differenziata negli edifici del Dipartimento di 

Fisica e Geologia” 

Il Presidente fa presente che è pervenuta un’istanza da parte di Francesco Barberini, Alex 
Ferrara, Ludovica Aisa, Martina Ciprini, Sasha Allegrini, Sara Cipriani, Tiziana Bisiani, 
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia con la 
quale chiedono 
 

- La collocazione di un numero sufficiente di cartonati per la raccolta differenziata negli 
edifici del dipartimento, in particolare gli edifici della sede dipartimentale di Geologia. 

- L’Installazione di info-grafiche nei pressi dei cartonati da interno per la raccolta 
differenziata,nelle quali illustrare come differenziare i rifiuti più comuni nell'Università 
(es. bicchiere delcaffè, penna, matita, ecc.) e quale sia l'impatto sull'ambiente della 
produzione dei rifiuti ingenerale. 

- La promozione di eventi o seminari di formazione e informazione sulla raccolta 
differenziata della popolazione universitaria, dagli studenti ai docenti, passando per il 
personale tecnico-amministrativo e il personale addetto alle pulizie, responsabile della 
raccolta dei rifiuti.  
 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

  

  



Esce dall’aula il Prof. Cencetti 

 

PUNTO N. 12 DELL’O.D.G. “Richiesta di adesione del Prof. Corrado Cencetti al Collegio 

Docenti del Dottorato in Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di adesione del Prof. Corrado 

Cencetti al Collegio Docenti del Dottorato in Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia. 

Il Presidente rileva che il Collegio Docenti, riunitosi in seduta telematica il 14 febbraio 2020, in 

virtù di quanto stabilito dall’art. 12. Comma 10 lett. l) del Regolamento dei corsi di Dottorato di 

Ricerca , approvato con DR n. 1548 del 7 agosto 2013, ha espresso all’unanimità parere 

favorevole all’inserimento del Prof. Corrado Cencetti fra i componenti del Collegio stesso. 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Il Prof. Cencetti rientra in aula.  



PUNTO N. 12BIS dell’O.D.G. “Progetto di percorso per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO)” 

 

 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77; 

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

Visto il D.M. n. 774 del 4 settembre 2019; 

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 allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 

2017; 

Visto l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 

Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Istituto di 

Istruzione Superiore “Da Vinci” di Umbertide (PG) 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

unanime approva il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

“Introduzione alla rivelazione delle radiazioni ionizzanti” da svolgersi nel periodo: dal 

20.02.2020 al 28.02.2020 per numero di ore 25, di cui n. 25 in presenza del tutor interno, e per 

n.1 studenti. 

 

Tutor della scuola: 

Dr. Franca Burzigotti 

 

Tutor interno: 

Dr. Leonello Servoli 

 

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui luoghi 

di lavoro previste dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per l’attività 

proposta.  

  



Seduta riservata P.O., P.A. e R.U. 
 
PUNTO N. 13 DELL’O.D.G. “Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 

agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II 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” 

 

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, dal Professore 

di II fascia: 

Sergio Scopetta 

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 quindi che Sergio Scopetta esce dall’aula; 

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

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

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

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

valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

DELIBERA 

All’unanimità 

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

Prof. Sergio Scopetta , valutazione positiva; 

 

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

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

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

svolte dal richiedente medesimo. 

 

 
****** 

  



 

 

Alle ore 16,15 termina la seduta del Consiglio. 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 


