
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 23 gennaio 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 X   
 

 

 

 

Preliminarmente il Presidente richiede di anticipare il punto 7 al punto 3 dell’OdG per 

permettere al Prof. Attilio Santocchia, che poi dovrà assentarsi per motivi istituzionali, di 

presentare l’iniziativa. 

 

O.D.G. CONSIGLIO 23.01.2020 

 

1. Comunicazioni del Direttore. 

2. Votazioni membri Giunta di Dipartimento 2019/2022. 

3. Approvazione verbali sedute precedenti. 

4. Ratifica decreti e atti convenzionali. 

5. Convenzione per il finanziamento posizione Professore Straordinario - Fondi esterni 

Progetto CarESS. 

6. Richiesta di ospitalità per il Congresso della Società Italiana per la Storia della Fisica 

e dell’Astronomia (SISFA) 2021. 

7. Seminari interni per Post-Doc e Ricercatori TD: presentazione e determinazioni. 

8. Approvazione relazione finale RicTD Dott.ssa Azzurra Zucchini. 

9. Approvazione relazione finale RicTD Dott. Maurizio Ercoli. 

10. Approvazione relazione annuale RicTD b) Dott. Maurizio Petrelli. 

11. Cambio Responsabile Scientifico Progetto Ricerca di Base ERCRICBAS2018. 

12. Richieste di attribuzione della qualifica di Cultore della Materia. 

13. Modifiche Ordinamenti didattici della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Geologiche e della Laurea Magistrale in Geology for Energy (già Petroleum Geology) 

2020/2021. 

14. Programmazione didattica. 

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

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

attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari 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 

Seduta riservata P.O. e P.A. 



16. 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. 

Seduta riservata P.O. 

17. Posizione Professore Straordinario - Fondi esterni Progetto CarESS . 

18. 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 

  



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

 

- Dottorati di Ricerca: il Presidente invita i Prof. Simonetta Cirilli e Livio Fanò ad 

aggiornare il Consiglio circa lo stato di avanzamento del progetto di accreditamento di 

due dottorati di ricerca in area Fisica e Geologica. Il Prof. Fanò informa che si identifica 

come elemento essenziale per i nuovi corsi l’internazionalizzazione e la possibilità di 

determinare percorsi specifici per l’erogazione del doppio titolo di dottore di ricerca. 

Tale possibilità deve necessariamente poggiare su una o più convenzioni specifiche con 

istituzioni o accademie estere in cui sussistano i requisiti per il rilascio del titolo di 

dottore di ricerca. A tal fine i coordinatori delle commissioni designate nelle due aree, la 

prof.ssa Cirilli e il prof. Fanò, in accordo con la ripartizione didattica stanno elaborando 

una nuova convenzione in grado di fornire la base di discussione necessaria con gli enti 

di ricerca e le accademie estere. 

 

- Il Direttore relazione sinteticamente sui contenuti della riunione dei Direttori col Rettore 

del 22.01.2020  su “Criteri di programmazione relativi al reclutamento e alla 

distribuzione delle risorse” 

 

- Il Direttore dà il benvenuto ai nuovi Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di 

Dipartimento; 

 

- La Prof.ssa Cirilli comunica che è stato pubblicato dall’Ateneo un bando per l’utilizzo  

della residenza di proprietà dell’Università di Perugia a New York – Manhattan; 

 

- Il Prof. Carlotti comunica che le sedute di Tesi finali Dottorato si terranno nelle date del  

21 febbraio e del 6 marzo 2020.



 

PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Votazioni membri Giunta di Dipartimento 2019/2022” 

 

Il Direttore ricorda che con D.D. n. 2 del 10 gennaio 2020 sono state indette le votazioni per 

l’elezione dei membri della Giunta del Dipartimento di Fisica e Geologia, per la restante parte del 

triennio accademico 1.11.2019 – 31.10.2022.  

Il Direttore ricorda, altresì, che l’art. 10 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica 

e Geologia prevede che in Giunta sia presente una rappresentanza dei professori di prima fascia, 

eletti dalla rispettiva fascia dei componenti il Consiglio di Dipartimento in numero di 2, una 

rappresentanza dei professori di seconda fascia eletti dalla rispettiva fascia dei componenti il 

Consiglio di Dipartimento in numero di 2, una rappresentanza dei ricercatori eletti dai ricercatori 

membri del Consiglio di Dipartimento in numero di 3 ed una rappresentanza del personale tecnico-

amministrativo eletto dal personale tecnico-amministrativo facente parte del Consiglio di 

Dipartimento in numero di 2. 

Il Direttore fa presente che sono state presentate le seguenti candidature: 

Professori Ordinari: 

Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI 

Prof. Maurizio Maria BUSSO 

Professori Associati: 

Prof. Lucio DI MATTEO 

Prof.ssa Bruna BERTUCCI 

Ricercatori: 

Dott.ssa Angela BERTINELLI 

Dott.ssa Sabrina NAZZARENI 

Dott. Alessandro ROSSI 

Personale Tecnico Amministrativo: 

Francesca SIENA 

 

Il Direttore procede quindi alla nomina della Commissione di seggio, che risulta così composta: 

Prof. Corrado Cencetti  - PRESIDENTE 

Prof.ssa Paola Comodi - MEMBRO 

Prof. Alessandro Paciaroni - MEMBRO 

Rag. Andrea santoni  - SEGRETARIO 

Le operazioni elettorali si svolgono come da allegato verbale (All.1 ).  



La Dott.ssa Cambi esce alle ore 15:10. 

 

PUNTO N. 7 DELL’O.D.G. “Seminari interni per Post-Doc e Ricercatori TD: 

presentazione e determinazioni” 

 

Il Presidente chiede al Prof. Attilio Santocchia di presentare l’iniziativa in oggetto.  

Il Prof. Santocchia illustra al Consiglio l’iniziativa partita dal Consiglio di Sezione INFN e che 

successivamente è stata estesa al Dipartimento di Fisica e Geologia ed alla locale unità CNR. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di permettere a tutti i post-doc del Dipartimento di presentare 

se stessi e il proprio lavoro di ricerca con un seminario organizzato mensilmente, rivolto ad un 

pubblico che comprenda docenti, ricercatori degli enti di ricerca, post-doc, dottorandi e studenti 

del Dipartimento. L’invito è stato successivamente esteso anche ai ricercatori che sono stati 

assunti di recente per ampliare l’insieme dei potenziali speaker e permettere a tutti coloro che 

non hanno mai presentato il proprio lavoro di partecipare all’iniziativa. E’ stato presentato un 

calendario per il 2020 e concordato che i seminari, con cadenza mensile, verranno organizzati 

anche nel 2021, visto il successo dell’iniziativa. I seminari sono in genere fissati per l’ultimo 

martedì di ogni mese (tranne agosto) alle ore 13:30. La proposta di bandire un premio per il 

migliore seminario del 2020 è stata brevemente illustrata ma, visto il parere negativo dato dal 

Consiglio di Sezione INFN, si ritene opportuno non portare in Dipartimento la richiesta di 

istituzione di uno specifico premio.  

Il Dipartimento, unanime, da mandato al Prof. Santocchia di occuparsi dell’organizzazione dei 

seminari. 

 

  



Il Prof. Santocchia esce alle ore 15:50 

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

 

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

Consiglio di Dipartimento del 28 novembre 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. 112/2019 del 20.11.2019 Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 

1 Borsa di studio post laurea -  Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’ (D.D. n. 

101/2019) 

- D.D. n. 113/2019 del 20.11.2019 Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 

1 Borsa di studio post laurea - Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’ (D.D. n. 

101/2019) 

- D.D. n. 114/2019 del 21.11.2019 Proclamazione eletti, in via definitiva, alla carica di 

membro 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. 115/2019 del 22.11.2019 Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 

1 Borsa di studio post laurea - Responsabile scientifico Prof. Francesco FRONDINI 

- D.D. n. 116/2019 del 25.11.2019 Nomina Commissione esaminatrice Selezione per n. 1 

incarico di lavoro autonomo - Richiedente: Prof. Francesco FRONDINI 

- D.D. n. 117/2019 del 25.11.2019 Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 

borsa di studio post laurea - Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’ (D.D. n. 100/2019) 

- D.D. n. 118/2019 del 25.11.2019 Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 

borsa di studio post laurea- Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’ (D.D. n. 101/2019) 

- D.D. n. 119 /2019 del 28.11.2019  Approvazione atti procedura comparativa preliminare 

al conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo - Richiedente: Prof. Francesco Frondini 

- D.D. n. 120 /2019 del 28.11.2019 Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 

borsa di studio post laurea - Responsabile scientifico Prof. Francesco Frondini 

- D.D. n. 121 /2019 del 2.12.2019 Nomina Delegato Erasmus del Dipartimento di Fisica 

e Geologia 

- D.D. n. 122 /2019 del 6.12.2019 Conferimento incarico di responsabilità – Settore 

Didattica 

- D.D. n. 123 /2019 del 9.12.2019 Rinnovo nomina del Prof. Massimiliano R. Barchi quale 

Responsabile della U.R. di Perugia del CRUST e membro della Giunta del Centro medesimo 

- D.D. n. 124 /2019 del 10.12.2019 Rettifica proposta di Budget annuale e triennale 2020-

2022 

- D.D. n. 125 /2019 del 10.12.2019 Nomina Delegato per l’Internazionalizzazione del 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

- D.D. n. 126 /2019 del 10.12.2019 Nomina Delegato per la Ricerca del Dipartimento di 

Fisica e Geologia 

- D.D. n. 127 /2019 del 10.12.2019 Nomina Delegato per la Terza Missione del 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

- D.D. n. 128 /2019 del 23.12.2019 Rinnovo Borsa Camilloni 

- D.D. n. 129 /2019 del 23.12.2019 Rinnovo Borsa Rosi 

- D.D. n. 1 /2020 del 10.10.2020 nomina Commissione Dottorato XXXII ciclo; 

- D.D. n. 2/2020 del 10.10.2020 Indizione votazioni Giunta di Dipartimento; 

- D.D. n. 3/2020 del 13.01.2019 – con il quale sono stati designati quali membri della 

Commissione giudicatrice relativa alla 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 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per 

ulteriori due, con regime di tempo pieno, per il Settore Concorsuale SC 02/A1 “Fisica 



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

esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, i docenti di seguito indicati:  

Prof. Helios VOCCA 

Prof. Piero RAPAGNANI 

Prof.ssa Catia GRIMANI 

- D.D. n. 3b/2020 del 16.01.2019 - Incarico Prestaz.occas.Rettori; 

- D.D. n. 4/2020 del 17.01.2019 - Progetto Italia_Brasile Gammaitoni; 

- D.D. n. 5/2020 del 21.01.2019 - Bando selezione collab.occas. Rettori. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica  



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. “Convenzione per il finanziamento posizione Professore 

Straordinario - Fondi esterni Progetto CarESS” 

Il Presente punto all’ordine del giorno è stato ritirato. 

 

  



PUNTO N. 6 DELL’O.D.G. “Richiesta di ospitalità per il Congresso della Società 

Italiana per la Storia della Fisica e dell’Astronomia (SISFA) 2021” 

Il Presidente, a seguito di contatti informali con la Prof.ssa Flavia Marcacci,  informa di aver 

ricevuto una lettera dal Presidente della SISFA, la Societa' Italiana degli Storici della Fisica e 

dell'Astronomia (www.sisfa.org) che chiede quanto segue: 

“….Di norma noi organizziamo i nostri congressi annuali in sedi che 

"ispirino" i lavori congressuali, spesso legati a ricorrenze particolari o 

a rivalutazione del patrimonio culturale e storico-scientifico del 

territorio. In particolare, ci e' sembrato particolarmente utile 

valorizzare (o ri-valorizzare) la vostra bella collezione storica, anche 

tramite la Prof.ssa Marcacci e il Prof. Roberto Mantovani dell'Universita' 

di Urbino (nostro Segretario), esperto di strumentazione scientifica. 

 

Per tale motivo saremmo molto contenti se potessimo organizzare il nostro 

congresso del 2021 proprio a Perugia (sarebbe anche la prima volta per 

noi), per cui Le chiedo se il Dipartimento di Fisica e Geologia fosse 

disponibile ad ospitare tale evento. Ovviamente, in caso affermativo, non 

mancheranno occasioni per confronti specifici per poter organizzare al 

meglio il congresso.” 

 

Il Presidente chiede al Consiglio la disponibilità ad ospitare il congresso SISFA previsto per il 

mese di settembre 2021, secondo modalità da concordare in incontri specifici e sottoporre 

successivamente al Consiglio stesso. 

 

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole 

 

 

 

  



PUNTO N. 8 DELL’O.D.G. “Approvazione relazione finale RicTD Dott.ssa Azzurra 

Zucchini” 

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

ricerca svolta dalla Dott.ssa Azzurra Zucchini, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 

lett. a) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 29/12/2017 al 

28/12/2019, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

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



PUNTO N. 9 DELL’O.D.G. “Approvazione relazione finale RicTD Dott. Maurizio Ercoli” 

 

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

ricerca svolta dalla Dott. Maurizio Ercoli, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. 

a) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 29/12/2017 al 28/12/2019, 

che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

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



PUNTO N. 10 DELL’O.D.G. “Approvazione relazione annuale RicTD b) Dott. Maurizio 

Petrelli” 

 

Esce dall’Aula il Dott. Maurizio Petrelli. 

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

di ricerca svolta dalla Dott. Maurizio Petrelli, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. b) 

L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 27/12/2018 al 15/01/2020, 

che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

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

 

Rientra in aula il Dott. Maurizio Petrelli. 

  



PUNTO N. 11 DELL’O.D.G. “Cambio Responsabile Scientifico Progetto Ricerca di Base 

ERCRICBAS201” 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta del Dott. Maurizio Ercoli, Responsabile Scientifico del 

progetto Ricerca di Base ERCRICBAS2018 (Bando 2018) con la quale, al fine di garantire la continuità 

del progetto, considerata la sua attuale posizione da Assegnista di Ricerca, intende delegare alla 

Dott.ssa Cristina Pauselli la responsabilità dei fondi residui del progetto, attualmente pari a 2.018,47 

euro. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva 

  



PUNTO N. 12 DELL’O.D.G. “Richieste di attribuzione della qualifica di Cultore della 
Materia” 

Il Presidente illustra le richieste pervenute relativamente all’attribuzione della qualifica di “cultori 
della materia” ai sensi del Regolamento di Ateneo sui cultori della materia, emanato con D.R. n. 
1016 del 4 luglio 2018. 

Docente Proponente Interessato Insegnamento 

Cencetti (in qualità di 

coordinatore del CCCS) 

Maurizio Ercoli Applied Geophysics 

Cencetti (in qualità di 

coordinatore del CCCS) 

Daniele Morgavi Vulcanologia 

Maurizio Petrelli Francesco P. Vetere Metodi Matematici 

applicati alle Scienze della Terra 

Maurizio Petrelli Francesco P. Vetere Introduzione alla Petro-

vulcanologia Sperimentale 

Diego Perugini Daniele Morgavi Petrografia 

Paola Comodi Azzurra Zucchini Mineralogia e Laboratorio  

Paola Comodi Azzurra Zucchini Mineralogia applicata e 
ambientale 

Maurizio Petrelli Daniele Morgavi Introduzione alla Petro-

Vulcanologia 

Simonetta Cirilli Andrea Sorci Sedimentology 

Amalia Spina Andrea Sorci Integrated Stratigraphy 

Simonetta Cirilli  Andrea Sorci Sedimentary Petrography 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

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

 

 

******** 

  



PUNTO N. 13 DELL’O.D.G. “Modifiche Ordinamenti didattici della Laurea Magistrale in 

"Scienze e Tecnologie Geologiche" e della Laurea Magistrale in "Geologia degli 

Idrocarburi" A.A. 2020/2021 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le proposte di modifica degli Ordinamenti 

didattici della Laurea Magistrale in "Scienze e Tecnologie Geologiche" e della Laurea 

Magistrale in "Geologia degli Idrocarburi" discusse nella seduta della Consulta della 

Didattica del 21.01.2020 ed allegate al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Il Presidente cede la parola al Coordinatore del Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio 

(CCCS) di Area GEO, Prof. Corrado Cencetti, il quale illustra compiutamente le modifiche 

proposte che possono essere sintetizzate come segue. 

Per quanto riguarda la LM in “Scienze e Tecnologie Geologiche”, mantenendo la struttura attuale 

del corso di laurea, già articolato in 2 curricula, si propone un cambiamento della sua 

denominazione in “Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente” (il che, di per 

sé, costituisce già una modifica di ordinamento didattico). Le variazioni più importanti che si 

propongono, a seconda del percorso formativo scelto dallo Studente, consistono sia 

nell’inserimento di corsi mirati alla trattazione di tematiche ambientali derivanti dall’utilizzo delle 

georisorse, sia nell’introduzione di corsi che completeranno la panoramica dei rischi che il 

geologo si trova ad affrontare nella sua pratica professionale (idrogeologico, sismico, vulcanico, 

ambientale). 

Per quanto riguarda la LM in “Geologia degli Idrocarburi”, nell’ottica di ampliare il panorama del 

competenze che saranno acquisite dagli Studenti, si propone di cambiare la denominazione della 

Laurea in “Geology for Energy”, introducendo corsi che tratteranno anche altri tipi di geoenergie 

(es. geotermica) e che illustreranno le problematiche legate all’utilizzo delle georisorse in genere, 

nel contesto dei cambiamenti globali. 

Tali modifiche, per entrambe le Lauree Magistrali, si concretizzerano nella definizione dei 

rispettivi percorsi formativi dei Regolamenti didattici, che vengono proposti in bozza in questa 

sede e che comunque non costituiscono oggi oggetto di approvazione da parte del Responsabile 

della Qualità del Dipartimento e del Consiglio di Dipartimento. I Regolamenti didattici, infatti, 

saranno presentati ufficialmente in un momento successivo, in occasione della compilazione della 

Scheda Unica Annuale (SUA), la cui scadenza è fissata per il 30 maggio di ogni anno. 

Il Responsabile della Qualità del Dipartimento, Prof. Livio Fanò, esprime parere favorevole alle 

proposte illustrate di modifica degli Ordinamenti Didattici delle due Lauree Magistrali. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

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

 

******** 

 

  



PUNTO N. 14 DELL’O.D.G. “Programmazione Didattica” 

 
a) Regolamenti didattici dei Corsi di studio in Fisica A.A. 2019/2020 e relativi 

Manifesti 
Il Presidente informa il Consiglio che, in considerazione delle modifiche intervenute nella 
composizione del Comitato di Coordinamento e rilevata la necessità di correggere alcuni refusi 
presenti nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio Area Fisica A.A. 2019/2020 e nei relativi 
Manifesti, gli stessi sono stati aggiornati e verranno a breve pubblicati sul sito del 
Dipartimento. 
 
Il Consiglio prende atto. 

 
b) Insegnamento di “Elementi di Fisica” (FIS/07 – 5 CFU – 25 ore) presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Il Presidente informa che all’esito di interazioni intercorse fra le parti, al Dott. Francesco 
Bianchi, RIC TDA SSD ING-IND/10, è stato affidato l’insegnamento di Elementi di Fisica 
(FIS/07 – 5 CFU – 25 ore) presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
c) Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 

n. 240/2010. 
Il Nucleo di Valutazione, nell’adunanza del 20.01.2020, ha espresso parere favorevole in 
merito all’adeguatezza dei profili scientifici dei docenti, individuati ai fini della copertura degli 
insegnamenti relativi al secondo semestre A.A. 2019/2020, ai sensi dell'art.23, comma 1, 
della Legge n. 240/2010. L’elenco dei docenti e di seguito riportato:  

 
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 

I, 
secondo 
semestre 

Si No 

 
 
Corso di Studio: Laurea in Fisica 

Nome e 
Cognome Insegnamento    Modulo SSD 

Attività 
  CFU 
(ore) 

   Anno 
  (Sem) Gratuito Rinnovo 

Orlando 

PANELLA 
Fisica Teorica  FIS/02 

10 CFU 
42 

II-III, 
primo 

semestre 
Sì Sì 

Rita VINCENTI Geometria  MAT/03 
9 CFU 
   63 

I, primo 
semestre 

Si Si 

 
 
Corso di Studio: Laurea Magistrale in Fisica 

Nome e 
Cognome Insegnamento   Modulo   SSD 

Attività 
  CFU 
 (ore) 

   Anno 
   (Sem) Gratuito Rinnovo 

Gianluca 

GUBBIOTTI 

Nanomagnetismo 
e Spintronica 

 FIS/03 
6 CFU 

42 

I, 
secondo 

semestre 
Sì No 

 
 
 

Inoltre, si fa presente che l’insegnamento di Telerilevamento – previsto nella programmazione 
didattica del Corso di Laurea in Magistrale in Geologia degli Idrocarburi, I anno II semestre - per 
l’A.A. 2019/2020 non verrà attivato. 
 
Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità. 

 
d) Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge 

n. 240/2010. 
Il Presidente informa il Consiglio che, al fine di provvedere alla copertura degli insegnamenti 

per il completamento della Programmazione Didattica A.A. 2019/2020 del Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, stante la richiesta del Coordinatore del Corso 



di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche con nota in data 9.01.2020, è stata 
chiesto all’Ufficio Concorsi l’emanazione di un Bando di Selezione per la stipula di due contratti 
retribuiti ai sensi dell’art. 2 – L.240/2020, come di seguito specificato: 

 
Corso di Studio: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche   
 

Insegnament
o Modulo SSD 

Attività CFU  Anno 
(Sem) Semestre 

Numero 
ore 

Scrittura di 
vincolo 

Sismologia 
e rischio 
sismico 

 GEO/10 6  I  II 

 
52 

Importo 
orario € 
35.00 

 
 

Corso di Studio: Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche  
 

Insegnament
o Modulo SSD 

Attività CFU  Anno 
(Sem) Semestre 

Numero 
ore 

Scrittura di 
vincolo 

Vulcanologi
a 

 GEO/08 6  I  II 
 

42 
Importo 
orario € 
35.00 

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

 
e) Rapporto di riesame del corso di perfezionamento in Microzonazione Sismica e 

Risposta Sismica Locale (RSL)  
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il Rapporto di riesame del corso di 
perfezionamento in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL) redatto dal 
Direttore del corso Prof. Lucio di Matteo. 
Il Presidente cede la parola al Prof. Lucio di Matteo che illustra il rapporto. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità. 
 

f) Variazioni alla Programmazione didattica 2019/2020 (CdL Fisica e CdLM Fisica)” 

Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le proposte di variazione alla 
programmazione didattica del Corso di Laurea in Fisica e del Corso di Laurea Magistrale in 
fisica – A.A. 2019/2020, approvate dal Comitato di Coordinamento nella riunione del 
9.01.2020 e di seguito riportate: 

- l’insegnamento di Complementi di Fisica (II semestre Corso di Laurea in Fisica - 42 ore - 
SSD FIS/02), di cui risulta titolare il Prof, Gianluca Grignani viene assegnato al Dott. Matteo 
Rinaldi Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) D.Lgs. 240/2010 – 
SSD FIS/04. 

- l’insegnamento di Fisica Teorica - II modulo (II semestre Corso di Laurea Magistrale in Fisica 
- 70 ore) di cui risulta titolare il Prof, Gianluca Grignani, viene assegnato al Dott. Orlando 
Panella. 

- Al Prof. Gianluca Grignani viene assegnato l’insegnamento di Relatività Generale in cotutela 
con la Prof.ssa Marta Orselli (ripartito in 21 ore per docente). 

- Alla Dott.ssa Maura Graziani, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. a) 
D.Lgs. 240/2010 – SSD FIS/01, viene assegnato l’insegnamento di Fisica II per il Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile – Architettura (II semestre). 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

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

 

g) Nomina di Presidenti delle Commissioni d’Esame per gli insegnamenti di 
“Minerali industriali” (LT in Geologia); “Vulcanologia” (LM in Scienze e 



Tecnologie Geologiche”) e “Applied Geophysics” (LM in Geologia degli 
Idrocarburi) 

Il Coordinatore dei corsi di studio di Area Geo, ha segnalato che in seguito alla conclusione 

del contratto di cui erano titolari il Dott. Maurizio Ercoli, il Dott. Daniele Morgavi e la Dott.ssa 

Azzurra Zucchini, Ricercatori a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e Geologia 

gli stessi, titolari per l’a.a. in corso degli insegnamenti dei corsi di “Applied Geophysics”, 

“Vulcanologia” e “Minerali industrali”, non potranno presiedere le Commissioni d’esame di 

profitto degli insegnamenti da loro impartiti. Il Coordinatore ha pertanto proposto che siano 

nominati Presidenti delle Commissioni d’esame di profitto: la Prof.ssa Cristina Pauselli per 

“Applied Geophysics”, il Prof. Francesco Frondini per “Vulcanologia” e la Prof.ssa Paola Comodi 

per “Minerali Industriali”, in quanto afferenti agli stessi s.s.d. in cui sono inquadrati i corsi in 

questione. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

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

h) Proposta di nomina della Commissione per la discussione della prova finale e il 

relativo Presidente 

Il Presidente, in virtù di quanto disposto dall’art. 50, comma 5, del vigente Regolamento 

didattico di Ateneo, sottopone all’approvazione del Consiglio le proposte di nomina delle 

Commissioni per la discussione della prova finale, che si terrà il 14 febbraio 2020, presentate 

dal Coordinatore dei Corsi di Studio in Geologia e di seguito riportate: 

Laurea Triennale in "Geologia": COMODI (Presidente), BERTINELLI, CAMBI, MIRABELLA, 

PETRELLI, SPINA, VALIGI (Supplenti: BALDANZA, BARCHI, CARDELLINI, CENCETTI, CHERIN, 

CIRILLI, DI MATTEO, FRONDINI, MELELLI, MINELLI, NAZZARENI, PAUSELLI, PERUGINI, 

PORRECA, RETTORI)  

Candidato: DI NUCCI Giampietro - Relatore: (P. Comodi) 

 

Laurea Magistrale in "Scienze e Tecnologie Geologiche": COMODI (Presidente), 

BERTINELLI, CAMBI, MIRABELLA, PETRELLI, SPINA, VALIGI (Supplenti: BALDANZA, BARCHI, 

CARDELLINI, CENCETTI, CHERIN, CIRILLI, DI MATTEO, FRONDINI, MELELLI, MINELLI, 

NAZZARENI, PAUSELLI, PERUGINI, PORRECA, RETTORI) 

Candidato:KWAHA SAMOUO Vanel - Relatore: (C. Cambi) 

 

Laurea Magistrale in "Geologia degli idrocarburi": COMODI (Presidente), BERTINELLI, 

CAMBI, MIRABELLA, PETRELLI, SPINA, VALIGI (Supplenti: BALDANZA, BARCHI, CARDELLINI, 

CENCETTI, CHERIN, CIRILLI, DI MATTEO, FRONDINI, MELELLI, MINELLI, NAZZARENI, 

PAUSELLI, PERUGINI, PORRECA, RETTORI) 

Candidato: IDIARU Lauren Osatohanmwen - Relatore (A. Spina) 

Candidato: SHARADAH Abdullah Almahdi Khalleefah – Relatore (A. Spina)  

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

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

 



i) Calendario attività didattiche Corsi di Laurea di Geologia A.A. 2020/2021  

Con riferimento al calendario delle attività didattiche dell’A.A. 2020/2021, il Coordinatore dei 

Corsi di Laurea di Area Geologica propone il seguente calendario: 

I semestre: inizio lezioni 21/09/2020 - termine lezioni: 18/12/2020; 

II semestre: inizio lezioni 22/02/2021 - termine lezioni: 28/05/2021. 

Non è previsto, come nello scorso a.a. alcun periodo di sospensione delle lezioni.  

Appelli d’esame: sessione invernale: dal 11/01/2021 al 22/02/2021  - periodo pasquale: 

dal 12/04/2021 al 22/04/2021  - sessione estiva: dal 07/06/2021 al 30/07/2021 - sessione 

autunnale: dal 01/09/2021 al 30/09/2021. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare 

 

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

 

******** 

 

  



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

PUNTO N. 15 DELL’O.D.G. “Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 

agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari 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, dai Ricercatori 

Universitari: 

a) Dott.ssa Laura MELELLI, S.S.D. GEO/04, S.C. 04/03 

 

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 la Dott.ssa Laura Melelli 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, Dott.ssa Laura 

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

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Dott.ssa Laura Melelli, 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, 

Dott.ssa Laura Melelli, 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. 

 

 

  



Seduta riservata P.O. e P.A. 

PUNTO N. 16 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, dai Professori 

di II fascia: 

a) Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 

b) Prof. Giovanni CARLOTTI, S.S.D. FIS/03, S.C. 02/B1 

c) Prof.ssa Paola COMODI, S.S.D. GEO/06, S.C. 04/A1 

d) Prof.ssa Silvia COREZZI, S.S.D. FIS/03, S.C. 02/B1 

e) Prof. Lucio DI MATTEO, S.S.D. GEO/05, S.C. 04/A3 

f) Prof. Diego PERUGINI, S.S.D. GEO/07, S.C. 04/A1 

g) Prof. Roberto RETTORI, S.S.D. GEO/01, S.C. 04/A2 

h) Prof. Helios VOCCA, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 

 

 

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 la Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO 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. Giuseppina 

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

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO, 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.ssa Giuseppina ANZIVINO, 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. 

 

 
****** 

Rientra in aula la Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO. 

  



Verificato quindi che il Prof. Giovanni CARLOTTI 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. Giovanni 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Giovanni CARLOTTI, 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. Giovanni CARLOTTI, 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. 

 

 
****** 

Rientra in aula il Prof. Giovanni CARLOTTI. 

 

 

 

 

  



Verificato quindi che la Prof.ssa Paola COMODI 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.ssa Paola 

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

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Paola COMODI, 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.ssa Paola COMODI, 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. 

 

 
****** 

Rientra in aula la Prof.ssa Paola COMODI. 

 

 

  



Verificato quindi che la Prof.ssa Silvia COREZZI 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.ssa Silvia 

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

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Silvia COREZZI, 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.ssa Silvia COREZZI, 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. 

 

 
****** 

Rientra in aula la Prof.ssa Silvia COREZZI. 

 

 

 

  



Verificato quindi che il Prof. Lucio DI MATTEO 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. Lucio DI 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Lucio DI MATTEO, 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. Lucio DI MATTEO, 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. 

 

 
****** 

Rientra in aula il Prof. Lucio DI MATTEO. 

 

 

 

  



Verificato quindi che il Prof. Diego PERUGINI 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. Diego 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Diego PERUGINI, 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. Diego PERUGINI, 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. 

 

 
****** 

Rientra in aula il Prof. Diego PERUGINI. 



Verificato quindi che il Prof. Roberto RETTORI 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. Roberto 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Roberto RETTORI, 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. Roberto RETTORI, 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. 

 

 
****** 

Rientra in aula il Prof. Roberto RETTORI  
 
  



Verificato quindi che il Prof. Helios VOCCA 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. Helios VOCCA, 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Helios VOCCA, 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. Helios VOCCA, 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. 

 

 
****** 

Rientra in aula il Prof. Helios VOCCA 

  



 

 

Seduta riservata P.O. 

PUNTO N. 17 DELL’O.D.G. “Posizione Professore Straordinario - Fondi esterni 

Progetto CarESS . 

Il Presente punto all’ordine del giorno è stato ritirato. 

 

 

  



PUNTO N. 18 DELL’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” 

 

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: 

b) Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI, S.S.D. GEO/03, S.C. 04/A2 

c) Prof. Maurizio Maria BUSSO, S.S.D. FIS/05, S.C. 02/C1 

d) Prof.ssa Simonetta CIRILLI, S.S.D. GEO/02, S.C. 04/A2 

e) Prof. Daniele FIORETTO, S.S.D. FIS/03, S.C. 02/B1 

f) Prof. Luca GAMMAITONI, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 

g) Prof.ssa Caterina PETRILLO, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/B1 

 

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 il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI 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. Massimiliano 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI, 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. Massimiliano Rinaldo BARCHI, 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. 

 

 

****** 

 

Rientra in aula in Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi. 

  



Verificato quindi che il Prof. Maurizio Maria BUSSO 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. Maurizio Maria 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Maurizio Maria BUSSO, 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. Maurizio Maria BUSSO, 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. 

 

 

****** 

 

Rientra in aula in Prof. Maurizio Maria BUSSO. 

 

  



Verificato quindi che la Prof.ssa Simonetta CIRILLI 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.ssa 

Simonetta CIRILLI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 

2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Simonetta CIRILLI, 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.ssa Simonetta CIRILLI, 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. 

 

 

****** 

 

Rientra in aula la Prof.ssa Simonetta CIRILLI. 

 

 

 

 

 

  



Verificato quindi che il Prof. Luca GAMMAITONI 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. Luca 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Luca GAMMAITONI, 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. Luca GAMMAITONI, 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. 

 

 

****** 

 

Rientra in aula il Prof. Luca GAMMAITONI. 

 

  



Verificato quindi che la Prof.ssa Caterina PETRILLO 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.ssa 

Caterina PETRILLO, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 

2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Caterina PETRILLO, 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.ssa Caterina PETRILLO, 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. 

 

 

****** 

 

Rientra in aula la Prof.ssa Caterina PETRILLO. 

 

 

  



Verificato quindi che il Prof. Daniele FIORETTO esce dall’aula; 

Preso atto che assume la presidenza della seduta il Prof. Maurizio Maria Busso (decano); 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Prof. Massimiliano Barchi e documentate agli atti della 

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

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Daniele FIORETTO, 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. Daniele FIORETTO, 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. 

 

 

****** 

 

Rientra in aula in Prof. Daniele FIORETTO che riassume la Presidenza della seduta. 

  



Alle ore 16:30 termina la seduta del Consiglio 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 


