
 

  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 4 giugno 2020 alle ore 14,30, si riunisce in seduta telematica (a distanza), tramite 

piattaforma Teams, in ottemperanza al “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute 
collegiali in modalità telematica” emanato con D.R. 480 del 17.03.2020, il Consiglio del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, convocato dal Presidente con il seguente ordine del giorno: 
 
           

1. Proposta di modifica dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo- richiesta di parere; 
2. Accordo UniPG - INFN progetto PAN; 
3. Cultori della materia; 
4. Accordo Attuativo INAF n. 2020-3-HH.0 eXTP; 
5. Relazione annuale RicTD – Rinaldi M. 

Il Presidente ed il Segretario verbalizzante eseguono le operazioni necessarie per la seduta dal 
Dipartimento di Fisica e Geologia, quinto piano, stanza n.76. 
Risultano inoltre presenti tramite piattaforma Teams collegati dai dispositivi personali: 
 

 

PROFESSORI  ORDINARI P AG AI 

Barchi R. Massimiliano  X   

Busso Maurizio Maria X   

Cencetti Corrado X   

Cirilli Simonetta X   

Fioretto Daniele (Presidente) X   

Gammaitoni Luca X   

Grignani Gianluca X   

Petrillo Caterina  X   

PROFESSORI ASSOCIATI P AG AI 

Anzivino Giuseppina X   

Bertucci Bruna X   

Biasini Maurizio X   

Campanella Renzo X   

Cardellini Carlo X   

Carlotti Giovanni X   

Cecchi Claudia X   

Comodi Paola X   

Corezzi Silvia X   

Di Matteo Lucio X   

Fanò Livio X   

Frondini Francesco X   

Madami Marco  X  

Minelli Giorgio X   

Mirabella Francesco  X  



Orecchini Andrea X   

Orselli Marta X   

Pacetti  Simone X   

Paciaroni Alessandro X   

Pauluzzi Michele X   

Perugini Diego X   

Rettori Roberto  X  

Santocchia Attilio X   

Scopetta Sergio X   

Tosti Gino   X 

Vocca Helios X   

RICERCATORI P AG AI 

Baldanza Angela X   

Bawaj Mateusz (TD) X   

Bertinelli Angela X   

Bianchi Francesco (TD) X   

Cambi Costanza X   

Cherin Marco (TD) X   

Cottone Francesco (TD) 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   

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   
 

 

 

Pertanto, verificata la presenza della maggioranza degli aventi diritto, prende atto che la seduta 

è valida.  

Il Presidente, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, chiede al 

Consiglio di aggiungere un punto, ovvero “Comunicazioni”. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Pertanto l’ordine del giorno è così modificato:   

• Comunicazioni 
1. Proposta di modifica dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo- richiesta di parere; 
2. Accordo UniPG - INFN progetto PAN; 
3. Cultori della materia; 
4. Accordo Attuativo INAF n. 2020-3-HH.0 eXTP; 
5. Relazione annuale RicTD – Rinaldi M. 

 
Il Presidente passa quindi alla lettura della bozza delle delibere da adottare, visualizzate in tempo 

reale mediante la piattaforma Teams.  

  



O.D.G: “Comunicazioni” 

 

Il Prof. Helios Vocca, delegato del Rettore per la Ricerca, su invito del Direttore, illustra al 
Dipartimento la bozza del “Manifesto di indirizzo politico-strategico “Ricerca” e “Terza 
Missione”” e le sue tre declinazioni: i) “Project Manager di Prossimità e Specificità”; ii) 
“Proposta di un Piano di Ateneo di azioni collaborative e trasversali in materia di Ricerca e 
Terza Missione”; iii) “C-Labs (Common-Laboratories) Progetto e Disciplinare di condivisione 
delle dotazioni infrastrutturali materiali e immateriali di Ateneo”. Dopo lunga ed approfondita 
discussione, il prof. Vocca si dice disponibile a recepire proposte e suggerimenti da singoli 
ricercatori e da gruppi di ricerca per contribuire attivamente a tali tematiche.  



 

Alle ore 15,02 si collega al Canale Teams il Prof. Luca Gammaitoni 

 

PUNTO N. 1 DELL’O.D.G. “Proposta di modifica dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo- 

richiesta di parere”. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta una nota a firma del Dirigente della Ripartizione 

Affari Legali, Dott. Maurizio Padiglioni, con la quale è stata trasmessa la proposta di modifica 

dell’art. 45, c. 6 dello Statuto di Ateneo. 

Come specificato nella suddetta nota la modifica proposta, rispetto alla quale si chiede ai 

Dipartimenti di esprimere il proprio parere, è finalizzata ad ottenere, attraverso la possibilità di 

un’intesa tra i Dipartimenti, un efficientamento dell’organizzazione e gestione di un Corso di 

Studio interdipartimentale conferendo la facoltà ai Dipartimenti medesimi di valutare, in concreto 

e congiuntamente, eventuali fattispecie peculiari che potrebbero necessitare di una differente 

scelta del coordinamento del corso, ferma restando la regola generale che il coordinamento di 

un Corso di Studio interdipartimentale spetta al Consiglio di Dipartimento che fornisce il maggior 

numero di CFU. 

Il Presidente invita pertanto il Consiglio ad esprimersi al riguardo. 

Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole. 

  



 

 

PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Accordo UniPG - INFN progetto PAN” 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Accordo con l’Istituo di Fisica 
Nucleare nell’ambito del progetto “PAN” Grant Agreement n. 862044, Research and Innovation 
action, programma di Ricerca Horizon 2020 “Call H2020-FETOPEN-2018-2020”. 
Illustra quindi l’argomento facendo presente che è stato concluso l’accordo di sovvenzione n. 
862044, “Grant Agreement”, tra la Commissione Europea e un Consorzio di tre beneficiari 
nell'ambito del programma quadro Horizon 2020, Research and Innovation, Call "H2020-
FETOPEN-2018-2020", per lo svolgimento del progetto di ricerca denominato “PAN”e che l’INFN 
è uno dei beneficiari del suddetto “Grant Agreement”. Informa altresì che l’INFN ha sottoscritto 
un accordo consortile con gli altri beneficiari, denominato “Consortium Agreement” e che 
l’Università di Perugia ha partecipato al progetto come “Linked Third Parties” dell’INFN. 
Scopo dell’accordo è stabilire i termini e le condizioni della collaborazione tra le parti per lo 
svolgimento dell’attività prevista nell’ambito del Progetto PAN, in particolare: WP-7- task 7.3 
“Space Qualification” riportati nell’Annex 1 del Grant Agreement al fine di garantire il successo 
dell’azione e consentire l’adempimento delle obbligazioni del Beneficiario nei confronti della 
Commissione Europea e degli altri beneficiari del Grant Agreement. 

 
Il Presidente sottopone quindi all’approvazione del Consiglio l’Accordo con l’Istituo di Fisica 

Nucleare nell’ambito del progetto “PAN” Grant Agreement n. 862044, Research and Innovation 

action, programma di Ricerca Horizon 2020 “Call H2020-FETOPEN-2018-2020, 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. 3 DELL’O.D.G. “Cultori della materia” 

 

 

Il Presidente 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia;  

Preso atto della proposta formulata dalla Prof.ssa Bruna Bertucci, Responsabile 
dell’insegnamento di “Fisica II” (Laurea in Fisica), presso il Dipartimento di Fisica e Geologia 
dell’Università degli Studi di Perugia, di riconoscimento dello status di Cultore della Materia al 
Dott. ENRICO CATANZANI, nato a Foligno (PG) il 02/12/1992, in relazione al suddetto 
insegnamento; 

Considerato che sussistono le condizioni, previste dall’ art. 3 del Regolamento suddetto, per 
l’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Coordinatore dei corsi di studio di Fisica; 

Acquisita la dichiarazione di disponibilità da parte dell’interessato; 

Invita il Consiglio a deliberare in merito all’attribuzione della qualifica di cultore della materia al 
Dott. ENRICO CATANZANI relativamente all’insegnamento di “Fisica II” (Laurea in Fisica). 

 

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

 

 

  



 

 

PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. “Accordo Attuativo INAF n. 2020-3-HH.0 eXTP” 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di cui all’oggetto, il cui 
proponente è il Dott. Emanuela Fiandrini, precisando che tale Accordo  discende direttamente 
dall’accordo tra  ASI e INAF n.2020-3-HH.0 che prevede la durata 18 mesi  a partire dal 7 
Febbraio 2020 e prosegue, analiticamente, le attività sul progetto EXTP in cui il gruppo di ricerca 
è già stato attivato sotto la responsabilità del Dott. Emanuele Fiandrini con il precedente accordo 
ASI -INAF 2018-19-HH.0 nel periodo Luglio 2018 - Gennaio 2020. 
 
Il progetto eXTP è  una missione di astronomia X della Chinese Academy of Science che vede 
una partecipazione europea con leadership Italiana (INAF), finanziata nelle sue fasi di studio 
preliminare da ASI con accordo verso INAF, e quindi di INAF verso gli altri partner di ricerca 
italiani. 
La collaborazione in Italia vede la partecipazione dell’INFN e di diverse Università, con l’obiettivo 
di arrivare a sviluppare e testare i prototipi di elementi dello strumento e lo schema per il ground 
segment della missione, atti a definire la partecipazione italiana alla missione. 
In particolare le attività di Perugia, sotto la responsabilità del Dott. E. Fiandrini, basate sulle 
expertise di assemblaggio e procedure costruttive di rivelatori al silicio e test ambientali,  saranno 
principalmente rivolte a sviluppare le procedure di assemblaggio e qualifica dei moduli dello 
strumento LAD (Large Area Detector). L’esperienza maturata nell’operazione ed analisi dati 
scientifici di esperimenti in orbita, sono inoltre alla base di un attività di supporto allo sviluppo 
del Ground Segment della missione. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità  



 

 

PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. “Relazione annuale RicTD – Matteo Rinaldi” 

 

 

Il Dott. Matteo Rinaldi si scollega dal Canale Teams. 

 

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

didattica svolta dal Dott. Matteo Rinaldi, come ricercatore universitario a tempo determinato 

di tipo a) art. 24 lg. 240/2010, SC: 02/A2 SSD FIS/04 presso il Dipartimento di Fisica e 
Geologia, nel periodo 30.11.2018-30.11.2019, che si allega al presente verbale per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

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

 
 

Il Dott. Matteo Rinaldi si ricollega al Canale Teams. 

 

  



 
 
 
 
 
Alle ore 15,25 termina la seduta del Consiglio. 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 


