
 

  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 6 agosto 2020 alle ore 15,00, 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) Comunicazioni 

2) Piano Straordinario reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato di tipo b) – Determinazioni: 

a) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC A4/02, SSD GEO/02, 

Geologia Stratigrafica e Sedimentologica assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2020 

a valere sul Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020; 

b) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 02/B1 SSD FIS/03, Fisica 

della Materia, assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2020 a valere sul Piano 

straordinario di cui al D.M. 83/2020 

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   

Bertinelli Angela X   

Cambi Costanza X   

Diamantini Maria Cristina X   

Fiandrini Emanuele X   

Melelli Laura X   

Nazzareni Sabrina X   

Pauselli Cristina 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. “Comunicazioni”. 
 
 
 

- Ripresa della didattica e Fase III:  
Il Direttore informa di essere periodicamente in contatto con gli altri Direttori e col pro-
Rettore per aggiornamenti sulla elaborazione di un protocollo di Ateneo per 
regolamentare la ripresa della didattica. Nell’ultima settimana di Agosto si prevede che 
la bozza del protocollo possa essere inviata ai Dipartimenti per segnalare eventuali 
criticità. Le lezioni andranno comunque organizzate in modalità sincrona mista e si 
prevede che per le prime settimane siano a disposizione quanto meno i tablet per 
organizzare le lezioni in modlità “lavagna luminosa”. 
 

- Dottorati di Ricerca: 
 Il Prof. Giovanni Carlotti comunica che due dottorandi del XXXIII ciclo con borsa 

“dipartimentale” hanno chiesto la proroga di due mesi del termine finale del corso. 
Dovremo integrare la borsa con circa 3140 Euro a testa. 

 Il prof. Massimiliano Barchi comunicano che, rispetto allo scorso anno, sono 
raddoppiate le domande di partecipazione ai nostri dottorati. 

 

- Post Covid: 

La Prof.ssa Cirilli comunica che i lavori del gruppo di lavoro sull’emergenza post-Covid 

saranno pubblicati nella collana editoriale “Culture, territori, 

linguaggi”, http://www.ctl.unipg.it in un volume dal titolo Unipg pensa il post-Covid. La 

pubblicazione avrà come comitato scientifico il Gruppo di Lavoro Post Covid, mentre i 

curatori saranno Fabio Fatichenti, in quanto direttore della collana, e Daniele Parbuono, in 

qualità di coordinatore del comitato. I referenti dei panel nella pubblicazione saranno i curatori 

dei singoli capitoli. Ogni capitolo avrà un numero di contributi corrispondente a quello delle 

idee che sono state presentate in occasione della conferenza . Il taglio dovrebbe essere, 

analogamente a quello della presentazione di fine maggio, divulgativo e rivolto 

prevalentemente agli stakeholders già coinvolti. I diretti interessati verranno avvertiti con una 

mail da parte dei coordinatori nei prossimi giorni. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Piano Straordinario reclutamento di Ricercatori a Tempo 

Determinato di tipo b) - Determinazioni.” 

 
 
 
 
 

a) Oggetto: Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera 

b) – SC A4/02, SSD GEO/02, Geologia Stratigrafica e Sedimentologica, 

assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 30 luglio 2020 a valere sul Piano 

straordinario di cui al D.M. 83/2020 

Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 luglio 2020, ha assegnato a 

questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul Piano straordinario di cui al 

D.M. 83/2020. 

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della 

Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

A) SETTORE CONCORSUALE: A4/02 - GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, 

SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA (come da delibera del Cda).  

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E 

SEDIMENTOLOGICA (come da delibera del Cda)   

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: 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.  

- Titolo del progetto in inglese: Integrated study of organic matter and sedimentary facies from Paleozoic 

to Mesozoic geologic interval for stratigraphic, paleogeographic and paleoclimatic reconstructions. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: l’attività di ricerca riguarderà lo studio interdisciplinare di 

successioni sedimentarie del Paleozoico e Mesozoico, finalizzato a ricostruzioni paleogeografiche e alla 

comprensione delle cause ed effetti delle variazioni climatiche nelle record geologico. La ricerca verrà 

affrontata integrando l’analisi sedimentologica, stratigrafica e geochimica, con quella delle facies organiche 

in successioni di sottosuolo e di superficie, in contesti paleogeografici differenti. Verranno svolti studi sulla 

maturità termica della materia organica con metodi ottici, geochimici e spettroscopici. La combinazione di 

modelli stratigrafici, sedimentologici e di caratterizzazione della composizione e maturità termica della 

materia organica rappresenta un tema di ricerca di grande interesse anche nello studio delle georisorse 

convenzionali e non convenzionali, rinnovabili e non. I risultati finora ottenuti sono stati pubblicati in 

numerose riviste internazionali ad alto impatto.  

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: the research activity will be addressed on an interdisciplinary 

study of Paleozoic and Mesozoic sedimentary key sections in order to reconstruct the paleogeography and 

to better understanding the cause - effect relationships of the climatic variations across the geologic record. 

The research will be based on integrated organic facies and microfacies analyses from subsurface and 

outcropping sedimentary successions in different paleoenvironmental and paleogeographic settings. 

Thermal maturity studies on organic matter will be also carried out by combined optical, geochemical, and 

spectroscopic methodologies. The integration of stratigraphic, sedimentological and organic matter is a 

research approach of great interest also in the field of conventional and unconventional, renewable and 

non-renewable georesources. The results obtained so far in this research topic have been published on high 

impact and prestigious international journals. 



 

Docente referente: Simonetta Cirilli 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI:  350 ore 

annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lett.B) (GEO/02), di cui 

non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale; 

E) Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia (Università degli Studi di Perugia) 
 

F) Lingua straniera: INGLESE 
 
G) Numero massimo di pubblicazioni: 12 
 
H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla normativa vigente in 

materia) SONO:  
 
- titolo di dottore di ricerca in Scienze della Terra o titolo equivalente; 
- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso di solide 

competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B) (Geo/02). 
  

Il Consiglio all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del bando 

per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) – 

SC A4/02  SSD GEO/02 per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto di 

ricerca “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” assegnato dal Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 

2020 a valere sul Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020. 

 

                 ------------------------------------------------------------------------- 

  



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Piano Straordinario reclutamento di Ricercatori a Tempo 

Determinato di tipo b) - Determinazioni.” 

 

 

b) Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 

02/B1 SSD FIS/03, Fisica della Materia, assegnato dal Consiglio di 

Amministrazione il 30 luglio 2020 a valere sul Piano straordinario di cui al D.M. 

83/2020 

Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 luglio 2020, ha assegnato a 

questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul Piano straordinario di cui al 

D.M. 83/2020. 

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della 

Legge 30.12.2010 n. 240 si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

A) SETTORE CONCORSUALE: 02/B1 - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA (come da delibera del Cda).  

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/03 – FISICA DELLA MATERIA (come da delibera del 

Cda).   

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano:  

Microscopia Brillouin e Raman per applicazioni in campo biomedico. 

 

- Titolo del progetto in inglese:  

Brillouin-Raman microscopy for biomedical applications. 

 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  

L’attività di ricerca sarà di tipo prevalentemente sperimentale e riguarderà lo sviluppo e dell’applicazione 

di un nuovo tipo di microscopia confocale in grado di ottenere immagini con risoluzione sub-micrometrica 

della composizione chimica e delle proprietà meccaniche di campioni biologici. Abbiamo recentemente 

utilizzato questa microscopia per lo studio, ad esempio, di colture microbiche, cellule tumorali, cornea, 

placche di Alzheimer, tessuti ossei, etc., in collaborazione con diversi Gruppi del nostro Ateneo, di altri 

Atenei e Istituti di Ricerca italiani e stranieri. 

Lo sviluppo della tecnica, l’elaborazione e l’interpretazione delle relative mappe iper-spettrali richiede 

competenze nel campo della fotonica e della optoelettronica, nello sviluppo di dispositivi per imaging 

multispettrale, nelle spettroscopie Brillouin e Raman applicate allo studio di sistemi nano- e micro-

strutturati, quali aggregati colloidali amorfi e cristallini, sia di origine sintetica che biologica.  

 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 

The experimental research activity will be focused on the development and application of a new type of 

confocal microscopy capable of obtaining images with a sub-micrometric resolution of the chemical 

composition and mechanical properties of biological samples. We have recently used this microscopy for 

the study, for example, of microbial cultures, cancer cells, cornea, Alzheimer's plaques, bone tissues, etc., 

in collaboration with various groups of our University, other Italian and foreign universities and research 

institutes. 

The development of the technique and the processing and interpretation of the related hyper-spectral maps 

requires skills in the field of photonics and optoelectronics, in the development of multispectral imaging 

devices, in Brillouin and Raman spectroscopies applied to the study of nano- and micro-structured systems, 

such as amorphous and crystalline colloidal aggregates, both of synthetic and biological origin. 

 



Docente referente: Daniele Fioretto 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350 ore 

annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lett.B), di cui non più di 

120 ore per attività di didattica ufficiale; 

I) Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia 
 

J) Lingua straniera: Inglese 
 
K) Numero massimo di pubblicazioni: 12 
 
L) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla normativa vigente in 

materia) SONO:  
 
- titolo di dottore di ricerca in Fisica o titolo equivalente; 
- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso di solide 

competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B). 

  

Il Consiglio all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del bando 

per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) SC 

02/B1 SSD FIS/03 per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca 

Microscopia Brillouin e Raman per applicazioni in campo biomedico assegnato dal Consiglio di 

Amministrazione del 30 luglio 2020 a valere sul Piano straordinario di cui al D.M. 83/2020. 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
Alle ore  15:42   termina la seduta del Consiglio. 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 


