
 

  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 21 luglio 2020 alle ore 12,30, 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, in seduta riservata ai Professori e 
Ricercatori, con il seguente ordine del giorno: 
 

 

1) Programmazione risorse: progressioni da Ricercatore Universitario a Professore Associato. 

2) Programmazione risorse: reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato di tipo b. 

 

SEDUTA RISERVATA P.O.  

 

3) 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. 

 

 

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   

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 e passa alla lettura della bozza delle delibere da adottare, 

visualizzate in tempo reale mediante la piattaforma Teams.  

  



PUNTO N. 1 DELL’O.D.G. “Programmazione risorse: progressioni da Ricercatore Universitario a 

Professore Associato.” 

 
Il Presidente 

 
 
Vista la richiesta pervenuta ai Direttori di Dipartimento da parte del Magnifico Rettore di 
effettuare una ricognizione del fabbisogno di Professori Associati  e di  comunicarla ai fini della 
programmazione delle prossime assegnazioni sulla base delle risorse a disposizione dell’Ateneo; 
 
Considerato il lavoro preparatorio svolto dai Docenti del Dipartimento di Fisica e Geologia, 
condiviso nelle ultime riunioni di Consulta della Ricerca e riportato in allegato; 
 
 

Propone 
 
 

 Di inviare al Magnifico Rettore il fabbisogno del Dipartimento di Fisica e Geologia così come 

individuato nel documento allegato e sintetizzato nello schema sotto riportato con il relativo 

ordine di priorità: 

 

 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

 

 

  

Priorità RU-PA SC SSD Disponibilità per bando ex art.18 

1 04/A3 GEO/05 SI 

2 02/A1 FIS/01 NO  

3 04/A3 GEO/04 DA VALUTARE A SECONDA DELLE ESIGENZE DELL’ATENEO 

4 04/A1 GEO/06 DA VALUTARE A SECONDA DELLE ESIGENZE DELL’ATENEO 

5 04/A2 GEO/03 DA VALUTARE A SECONDA DELLE ESIGENZE DELL’ATENEO 



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Programmazione risorse: reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato 

di tipo b.”. 

 

Il Presidente 
 
 
Vista la richiesta pervenuta ai Direttori di Dipartimento da parte del Magnifico Rettore di 
effettuare una ricognizione delle esigenze di Ricercatori a tempo determinato di tipo b) e di  
comunicarla ai fini della programmazione delle prossime assegnazioni sulla base delle risorse a 
disposizione dell’Ateneo; 
 
Considerato il lavoro preparatorio svolto dai Docenti del Dipartimento di Fisica e Geologia, 
condiviso nelle ultime riunioni di Consulta della Ricerca e riportato in allegato; 
 
 

Propone 
 
 

 Di inviare al Magnifico Rettore il fabbisogno del Dipartimento di Fisica e Geologia così come 

individuato nel documento allegato e sintetizzato nello schema sotto riportato con il relativo 

ordine di priorità: 

 

 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Priorità RTDb SC SSD Titolo del progetto 

1 04/A2 GEO/02 Studi integrati basati sull’analisi della materia organica e 

facies sedimentarie nell’intervallo di tempo geologico dal 

Paleozoico al Mesozoico per ricostruzioni stratigrafiche, 

paleogeografiche e paleoclimatiche. 

2 02/B1 FIS/03 Microscopia Brillouin e Raman per applicazioni in campo 

biomedico. 

3 04/A1 GEO/06 Ciclo globale del carbonio, dalla geodinamica alla 

sostenibilità ambientale: studio della Fisica dei minerali 

carbonatici in condizioni non ambientali e dell’impiego di 

geomateriali nell’ottica di un’economia circolare per la 

riduzione delle emissioni di CO2 

4 02/D1 FIS/07 Il progetto T-REX@ESS per la Fisica dei Biosistemi 

5 02/A1 FIS/01 Minimizzazione del rumore quantistico per i detector di 

Onde Gravitazionali 

6 04/A4 GEO/10-11 Indagini del sottosuolo in aree sismicamente attive, dalla 

scala crostale alla scala centimetrica attraverso prospezioni 

di sismica a riflessione e georadar 



 

 

 

 

  



 
SEDUTA RISERVATA P.O. 
 
 

PUNTO N. 3 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: 

Prof. Corrado Cencetti  S.S.D. GEO/05, S.C. 04/A3 
 

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; 

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. Corrado 

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

Preso atto che il richiedente, Prof.Corrado Cencetti, 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.Corrado Cencetti, 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 12:55 termina la seduta del Consiglio. 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 


