
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 26 novembre 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 con il seguente ordine del giorno: 
 

1.  Comunicazioni 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

3. Fondo di Ricerca di base di Ateneo esercizio 2020: aree di impiego delle risorse e 

definizione dei criteri e delle modalità di aggiudicazione 

4. Fondazione CRPG – Bando Ricerca Pandemia COVID-19 in Umbria: 

approvazione proposta progettuale 

5. Nomina rappresentante del Dipartimento nel Consiglio del CAMS 

6. Richiesta attivazione di una borsa di studio post-laurea: Responsabile scientifico 

Prof.ssa Giuseppina Anzivino 

7. Relazione annuale RIC TDa, Stefano Germani 

8. Proposta di attivazione del nuovo Corso di Laurea in Ottica e Optometria (L30) 

A.A. 2021/2022 

9. Piano della docenza di riferimento per l’A.A. 2021/2022 

10. Convenzione UNIPG-ENI: parziale revisione 

11. Calendario esami 

12. Programmazione dipartimentale 2021-2023 in materia di Ricerca e Terza 

missione: valutazioni preliminari 

13. Programmazione delle risorse per reclutamenti e progressioni in carriera: 

contributo alla formulazione dei criteri di Ateneo 

14. Ratifica Decreti 

15. Varie ed Eventuali 

 

RISERVATO A P.A. e P.O. 

16. Conferma in ruolo per la nomina a Professore Associato del Prof. Attilio 

Santocchia 

  
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    



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 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 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”. 

Il Presidente espone al Consiglio le seguenti comunicazioni: 
 

Osservatorio di Coloti 

 

È in corso un lavoro di riqualificazione dell’osservatorio astronomico di Coloti. 
Viste le tante potenzialità, sia nell’ambito delle attività del Dipartimento che in Ateneo, in Regione, 
ecc., abbiamo condiviso a più riprese con le persone coinvolte la necessità di definire un quadro 
istituzionale adeguato ad affrontare le sfide e sfruttare al meglio le potenzialità dell'osservatorio. 
A seguito dell’incontro avuto qualche giorno fa con il Rettore, ho proposto di istituire un tavolo di 
lavoro che coinvolge i Delegati del Rettore nel ruolo di Steering Committee (Cruciani, Rettori, e 
Vocca) e i Ricercatori attualmente più coinvolti nello sviluppo dell'osservatorio nei sui diversi aspetti 
strumentali, scientifici e di divulgazione (Tosti, Cutini e Palmerini).  
Il tavolo si potrà naturalmente allargare per coordinare al meglio i diversi sforzi progettuali. 
L’invito a tutti i membri del Dipartimento è a considerare la disponibilità di questa risorsa e, se 
interessati, a contribuire con idee e progetti. 
 

Partecipazione a bandi di ricerca 

 

Il Presidente ricorda che già in occasione del Consiglio di Dipartimento dello scorso 8 ottobre il Prof. 
Carlotti, nella sua qualità di delegato alla ricerca dipartimentale,  aveva riferito in merito al bando 
emanato nei giorni precedenti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, per progetti di ricerca 
relativi all'emergenza COVID.  
In quella sede il Prof. Carlotti, sottolineando che il Dipartimento di Fisica e Geologia avrebbe potuto 
esporre una sola proposta progettuale,  aveva invitato tutti coloro che avessero avuto intenzione di 
proporre un progetto ad inviare per email entro il 23 ottobre una sintesi della propria idea 
progettuale.  A valle di questa raccolta di manifestazioni di interesse, sarebbe stata convocata, entro 
i primi giorni di novembre, una consulta della ricerca per parlare delle idee progettuali pervenute e 
fornire elementi utili per la scelta, da parte di un successivo Consiglio,  del progetto di Dipartimento 
che avrebbe dovuto poi essere compilato e perfezionato sul portale della Fondazione CRPG entro il 
30 novembre. 
Il Presidente informa che la prevista riunione della Consulta della Ricerca non si è resa necessaria 
perché, a fronte della partecipazione di ricercatori del Dipartimento di Fisica e Geologia a diversi 
progetti presentati in Ateneo, anche con posizioni di leadership, una sola richiesta è pervenuta al 
nostro Dipartimento di esporre una proposta progettuale, in discussione al punto 4) dell’OdG.  
 
Inoltre, si comunica che:  
il Prof. Francesco Cottone ha presentato il progetto “Sensore stampato in 3D per test rapidi del virus 
SARS-COV-2” presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, P.I. il Prof. Bistarelli.  
La Prof.ssa Laura Melelli   partecipa con CNR-IRPI alla proposta progettuale “Un modello spaziale e 
temporale dell'incidenza di CoVid-19 e strategie per la Regione Umbria”.  
Il Prof. Marco Madami parteciperà alla proposta progettuale CNR-IOM “Trasferimento risonante di 
energia per la sanificazione degli ambienti (SANI-RAD)”.  
Riguardo poi al bando della Fondazione per ricerche libere:  
la Prof.ssa Cristina Pauselli ha presentato il progetto “Studio e mappatura delle proprietà 
termofisiche in Umbria Occidentale: implicazione della valutazione della geotermia a bassa 
entalpia.”  
Il Prof. Carlotti partecipa alla proposta progettuale CNR-IOM “Corso formativo di tecniche di vuoto 
per le scuole superiori”. 



Terminati i lavori di illuminazione delle vetrine espositive nell’area GEO 

 

Su richiesta del Prof. Cherin si comunica che è terminato il lavoro di allestimento da parte di Marco 
Bizzarri delle vetrine espositive dell’area GEO con un nuovo impianto di illuminazione a LED con 
temporizzatore. Ringraziandolo per la disponibilità, si fa presente che nel lavoro sono comprese le 
tre teche installate lungo le scale tra il piano terra e il primo piano della palazzina di Geologia, ora a 
disposizione per mostre temporanee sulle attività di ricerca dei colleghi. Si ringraziano, oltre al 
suddetto M. Bizzarri, anche U. Guarducci, G. Polidori e L. Bartolucci per l’assistenza. 
 
 
Preliminari informazioni sul prossimo brainstorming di Ateneo 

 
La Prof.ssa Simonetta Cirilli informa il Consiglio a proposito del prossimo brainstorming di 
Ateneo. A seguito del consenso e dell’interesse riscontrato lo scorso maggio dal primo 
Brainstorming di Ateneo e dalla conseguente Conferenza “UniPg pensa il Post-Covid”, l’Ateneo 
di Perugia propone una seconda edizione del Brainstorming di Ateneo questa volta indirizzata 
all’elaborazione di un progetto integrato, interdisciplinare e inter-istituzionale sul Lago 
Trasimeno, in stretta collaborazione con la Regione Umbria, con la Provincia di Perugia e con 
l’Unione dei Comuni del Trasimeno. Il progetto è finalizzato a mettere in campo proposte, idee 
e soluzioni concrete e applicabili in un’area di particolare rilievo per il sistema regionale 
Cirilli anticipa che a breve verrà diffusa, dal Gruppo di lavoro “Brainstorming UniPg, una call a 
tutto il personale UniPG con l’invito a proporre un breve intervento (6 minuti circa) che renda 
conto di ricerche già effettuate e/o che sia finalizzato ad attivarne delle nuove.  Il Gruppo di 
lavoro “Brainstorming UniPg” raccoglierà gli stimoli ricevuti per organizzarli insieme alle altre 
Istituzioni coinvolte in alcune linee tematiche da sviluppare in specifici panel di un convegno 
aperto a tutti i soggetti del territorio interessati, pubblici e privati. La conferenza è prevista per 
mercoledì 13 gennaio 2021; l’adesione e titolo dell’intervento dovranno essere indirizzate via 
mail entro venerdì 18 dicembre 2020 a marta.alunnipini@unipg.it. 
 
 
Infine, il Presidente informa che il prossimo Consiglio di Dipartimento si terrà i giorno 10 
dicembre p.v. per permettere di portare in approvazione il riesame ciclico e le schede 
monitoraggio annuale dei corsi di studio. 
  



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Approvazione verbali sedute precedenti” 

 
 
Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale dell’8 ottobre 2020: 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



 

 

PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “- Fondo di Ricerca di base di Ateneo esercizio 2020: aree di impiego 

delle risorse e definizione dei criteri e delle modalità di aggiudicazione 

 

 
 
Il Presidente illustra la nota del Centro Amministrativo di supporto alla Ricerca 
“FRB2020_quota_funzionamento_DIPFISGEO” che riporta la quota di spettanza del Dipartimento 
relativamente al Fondo di Ricerca di Base di Ateneo, pari a 57.000,00 Euro. 
 
Il Presidente illustra, inoltre, le Linee Guida per la gestione di tali quote dipartimentali che 
richiedono, entro il 31/12/2020, di: 
a) stabilire le aree di impiego delle risorse; 
b) definire i criteri e le modalità di aggiudicazione; 
c) assegnare le risorse ai beneficiari; 
d) trasmettere agli uffici preposti gli estratti delle deliberazioni relative ai punti a) e b) del 
presente elenco. 
 
Le stesse Linee Guida stabiliscono, inoltre, che le aree di impiego delle risorse dovranno 
riguardare le attività di ricerca di singoli ricercatori/di gruppi di ricerca/del Dipartimento nel suo 
complesso. A titolo di esempio, si riportano alcune fattispecie: 
1. Finanziamento di progetti di ricerca; 
2. Acquisto/manutenzione straordinaria di attrezzature scientifiche di interesse generale; 
3. Sostegno di progetti di ricerca finanziati da terzi che comportino quote di co-investimento;  
4. Acquisto di materiale librario; 
5. Co-finanziamento dei costi editoriali di pubblicazioni di particolare rilevanza; 
6. Interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca; 
7. Attribuzione di finanziamenti pro capite; 
8. Spese di missione per attività di ricerca. 
 

Il Presidente illustra quindi la proposta di impiego formulata dalla Giunta, riassumibile nella 
fattispecie 7) Attribuzione di finanziamenti pro-capite. Tale proposta è motivata, sinteticamente, 
dalla possibilità, aperta da questa opzione, della libera aggregazione di ricercatori per la 
realizzazione di un progetto di ricerca comune, focalizzando gli sforzi progettuali sui progetti di 
Ateneo il cui bando è previsto essere emanato entro fine dicembre.  
 
Si apre un’ampia ed approfondita discussione, da cui emerge dai Consiglieri un ampio ventaglio di 
proposte alternative.  Il Prof. Cencetti chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: 
Chiedo di “conoscere il numero, non certo i nominativi, dei ricercatori attivi e non attivi del nostro 
Dipartimento (e per "ricercatori" intendo tutto il personale docente strutturato) che non hanno a 
disposizione fondi per la ricerca stessa, al di sotto di una soglia "critica" (vogliamo indicare 3000,00 
euro?). Credo che sia chiaro il senso della mia richiesta: penso che a tutti debba essere data la 
possibilità di usufruire di un minimo di fondi per la propria attività di ricerca, anche per coloro che, 
per i motivi più vari, non hanno avuto e non hanno tuttora la possibilità di essere inseriti in progetti 
che garantiscano loro un minimo di "sopravvivenza".” 
 
Recepita la richiesta di alcuni Consiglieri di poter formulare con maggiore precisione le proposte 
alternative, il Presidente decide il ritiro del presente punto all’ordine del giorno per portarlo a 
discussione al prossimo Consiglio previsto per il giorno 10/12/2020. 
 
 
 



 
PUNTO N. 4 DELL’O.D.G “Fondazione CRPG – Bando Ricerca Pandemia COVID-19 in Umbria: 

approvazione proposta progettuale” 

 

 

 
 

Il Presidente informa che è pervenuta dal Prof. Alessandro Paciaroni la richiesta di esporre una 
proposta progettuale dal titolo “Selezione di inibitori della proteasi principale del SARS-CoV-2 

come farmaci antivirali contro il COVID-19”. 

 
Il Prof. Paciaroni illustra al Consiglio il contenuto della proposta progettuale. 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta progettuale dal Titolo “Selezione di inibitori della 

proteasi principale del SARS-CoV-2 come farmaci antivirali contro il COVID-19” presentata dal 
Prof. Alessandro Paciaroni, nell’ambito del Bando “Ricerca Pandemia COVID-19 in Umbria” 
pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. 

 
 

  



 
 

PUNTO N. 5 O.D.G “Nomina rappresentante del Dipartimento nel Consiglio del CAMS” 

 

Il Presidente informa che con nota e-mail del 18 novembre u.s. il Dott. David Grohmann, nel 
presentarsi nella sua veste di neo Direttore del CAMS (Centro di Ateneo per i Musei 
Scientifici), ci ha rappresentato che, in occasione del rinnovo del Consiglio del Centro stesso, 
in base all’art. 4 del nuovo Regolamento, vi è la necessità di individuare un rappresentate del 
Dipartimento di Fisica e Geolgia invitando a predisporre le procedure necessarie a tal fine. 
 
A tale riguardo il Presidente dichiara di aver verificato la disponibilità Dott. Marco Cherin, in 
considerazione della sua esperienza nel settore museale non solo in ambito universitario, ma 
anche di collaborazione con altre Istituzioni. 
 
Fa presente infatti che il Dott. M. Cherin, dal 2011, collabora con la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria per vari progetti museali, tra cui 
l’allestimento della sala “La camera delle meraviglie” presso il Museo Archeologico 
Nazionale dell’Umbria, mentre dal 2012 collabora con il Museo Paleontologico 
“Luigi Boldrini” di Pietrafitta dove è stato consulente scientifico per il progetto 
d’implementazione dei percorsi multimediali del Museo. 
Nel 2014 collabora con il Comune di Terni per le attività didattiche presso il Paleolab. 
Dal 2016 collabora all’allestimento del Museo dei Cicli Geologici di Allerona con il 
coordinamento della Dott.ssa A. Baldanza e dirige le attività di scavo, preparazione e 
restauro dei resti fossili di cetacei. 
Dal 2017 è responsabile scientifico della Convenzione per la valorizzazione della Mostra 
“Extinction” di Gubbio, stipulata tra il Dipartimento di Fisica e Geologia, il Comune di Gubbio 
e la società Geo-Model. 
Dal 2020 collabora con il Comune di Terni per il progetto “La Valle Incantata”, destinato alla 
valorizzazione dei musei di storia naturale dell’area ternana e con il Comune di Corciano per 
l’allestimento di una nuova sala espositiva con i mammiferi fossili del sito “Quasar” presso 
l’Antiquarium di Corciano. 
Da sottolineare infine che dal 2012 segue come tutor il tirocinio formativo di 17 studenti di 
diversi Corsi di Laurea triennale e magistrale dell’Università di Perugia in 
ambito museologico. 
 
Il Dott. Cherin ha, inoltre, già collaborto con il CAMS inquanto dal 2011 coordina il Comitato 
Organizzatore della Scuola di Paleoantropologia, che annovera tra i componenti sia membri 
del Dipartimento di Fisica e Geologia che mebri del CAMS. 
 
Il Presidente pertanto propone il Dott. Marco Cherin come rappresentante del Dipartimento 
nel Consiglio del CAMS invita il Consiglio ad esprimersi. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, approva la nomina del Dott. Marco Cherin quale rappresentante 
del Dipartimento di Fisica e Geologia nel Consiglio del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici 
(CAMS) dell’Università degli Studi di Perugia. 
 

 

 



PUNTO N. 6 O.D.G “Richiesta attivazione di una borsa di studio post-laurea: Responsabile 

scientifico Prof.ssa Giuseppina Anzivino” 

 
 
 Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta di attivazione di una borsa di studio post 
laurea, da parte della Prof.ssa G. Anzivino, per attività formativa in “Studio dei decadimenti rari del 
mesone K e della fisica del sapore”. L'ammontare complessivo della borsa, la cui durata sarà di 6 
(sei) mesi eventualmente rinnovabile, è di euro 6.000 e graverà sui fondi della Convenzione 
RVDIPINFN, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina Petrillo. Il Responsabile Scientifico della borsa 
è la Prof.ssa Giuseppina Anzivino. 
Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
  



PUNTO N. 7 O.D.G “Relazione annuale RIC TD a), Stefano Germani” 

 

 
 
Il Dott. Stefano Germani si scollega dal Canale Teams. 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica 
e di ricerca svolta dal Dott.  Stefano Germani, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. 
a) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 2/09/2019 al 
1/09/2020, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

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

 

Il Dott. Stefano Germani si ricollega al Canale Teams. 

  



PUNTO N. 8 O.D.G “Proposta di attivazione del nuovo Corso di Laurea in Ottica e Optometria 

(L30) A.A. 2021/2022” 

 
 

Il Presidente illustra nel dettaglio il progetto di istituzione del nuovo Corso di Laurea in “Ottica e 
Optometria”, Classe delle Lauree L30, da attivare a partire dall’A.A. 2021/2022. 
 
In particolare illustra i seguenti documenti: 
 

- Documento di progettazione (Allegato 1) 

- RaD-SUA del Corso di Laurea (Allegato 2) 

Il Presidente invita quindi il Consiglio ad esprimersi. 
 
Dopo ampia ed articolata discussione, il Presidente mette in votazione 
 
 
 Il Prof. Gianluca Grignani esprime la propria dichiarazione di voto contraria, di seguito riportata:  
“1. I CdS di Fisica a Perugia si reggono anche grazie ai corsi (fondamentali) tenuti da RTDa e 
ricercatori di altri Enti, INFN e CNR, quindi sarebbe secondo me più importante investire nei nostri 
CdS piuttosto che aprire altri CdS che potrebbero drenare le già scarse risorse dei nostri. 2. Siamo 
passati da 40 docenti permanenti nel 2010 a 25 docenti permanenti nel 2020, quindi in realtà le 
risorse della docenza dei nostri CdS sono troppo ridotte per poter dare spazio ad un altro CdS a 
meno di aumentare pesantemente il carico didattico dei docenti coinvolti a Terni. 3. Se davvero si 
credesse nel progetto di un CdS in ottica e optometria si dovrebbe investire con risorse nuove, non 
sfruttare le già scarse risorse esistenti. 4. Il corso avrebbe più senso a Perugia dove risorse e 
laboratori già esistenti potrebbero essere utilizzati. 5. Ho seri dubbi non solo sulla sostenibilità di 
questo corso ma anche sulle reali possibilità di successo, visto il ridotto bacino di utenza ternano.” 
 
Si dichiarano astenuti i Prof.ri Maurizio Busso, Claudia Cecchi e Michele Pauluzzi. Si dichiarano 
contrari i Prof.ri Gianluca Grignani, Simone Pacetti e Attilio Santocchia.  
 
Il Consiglio, a maggioranza, approva la proposta di istituzione del nuovo Corso di Laurea Laurea in 
“Ottica e Optometria”, Classe delle Lauree L30, come descritto nel progetto e nella scheda RAD 
allegati al presente verbale (All. 1 e 2), dando mandato al Direttore di apportare nei documenti 
approvati ogni eventuale variazione richiesta da parte degli Uffici di Ateneo, del Presidio di Qualità 
e del Nucleo di Valutazione. 
 
Un estratto della presente delibera sarà trasmesso all’Amministrazione di Ateneo per i 
provvedimenti conseguenti. 
 
La verbalizzazione della presente delibera è approvata seduta stante.  



PUNTO N. 9 O.D.G “- Piano della docenza di riferimento per l’A.A. 2021/2022” 

 

 
Il Presidente, facendo seguito alla nota rettorale 105265 del 12/11/2020, secondo la quale “…Tutti 
i Dipartimenti sono tenuti a trasmettere alla Ripartizione Didattica entro il 30 novembre 2020 il 
piano dei docenti di riferimento per tutti i corsi di studio che si intende attivare per l’a.a. 2021/22”, 
sottopone al Consiglio il piano della docenza di riferimento per l’A.A. 2021/2022 
 

 

 

Il Consiglio, unanime, approva e da mandato al Direttore di inviare l’estratto del verbale agli uffici 
competenti. 



PUNTO N. 10 O.D.G “Convenzione UNIPG-ENI: parziale revisione” 

 

 

Il Presidente informa che il Prof. Massimiliano R. Barchi, nella sua qualità di gestore della 
Convenzione per l’Università degli Studi di Perugia, ha comunicato che è pervenuta da parte di Eni 
la proposta di procedere ad una parziale modifica della Convenzione di cui all’oggetto. 
Fa presente che ENI, a causa delle difficoltà collegate dell'emergenza sanitaria, ha avuto la necessità 
di rivedere, ed in molti casi cancellare, le iniziative nell'ambito della didattica e del supporto alle 
Università e alla ricerca. 
In questo quadro si inserisce appunto la proposta pervenuta di modifica della convenzione in atto, 
che propone di prolungare di 2 anni accademici la durata della convenzione, relativa al Corso di 
Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources, mantenendo inalterato il previsto contributo 
fisso (100.000 euro), portandolo di fatto da 50.000  a 25.000 euro l'anno.  Rimangono invece 
invariati i contributi per il sostegno ai borsisti (circa 30.000 euro per ciascun borsista attivato), 
nonché i supporti offerti alla didattica, sotto forma di contributi e interventi di tecnici Eni negli 
insegnamenti professionalizzanti. 
 

La proposta è stata discussa tra i docenti interessati i quali, seppure dispiaciuti, sono orientati ad 
accettare la proposta, per due motivi: 
a- il suddetto Corso di Laurea Magistrale, nonostante tutte le difficoltà presenti in ogni settore, 
continua ad avere un notevole successo, e rimane una iniziativa di prestigio nell'ambito dell'offerta 
didattica del nostro Ateneo;  
b- la presenza ed il sostegno di Eni contribuiscono a qualificare il Corso di Laurea stesso nei confronti 
dei giovani potenzialmente interessati. 
 

 
Il Presidente invita quindi il Consiglio ad esprimersi 
 
Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Direttore di apportare piccole modifiche 
qualora richieste dagli uffici competenti. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

  



PUNTO N. 11 O.D.G “Calendario esami” 

 

 
 
Il Presidente illustra il Calendario degli Esami relativo ai Corsi di Studio del Dipartimento riportato 
in Allegato 3. 
 
Il Consiglio lo approva all’unanimità.  



PUNTO N. 12 O.D.G “Programmazione dipartimentale 2021-2023 in materia di Ricerca e 

Terza missione: valutazioni preliminari” 

 
   
 
Il Presidente richiama la comunicazione inviata dal Delegato alla Ricerca, Prof. Carlotti. Egli illustra 
brevemente la struttura del Piano Triennale di Dipartimento in materia di Ricerca e Terza Missione 
che dovrà essere redatto entro fine gennaio prossimo, ricordando che nei giorni scorsi ha inviato a 
tutti i docenti una comunicazione dettagliata per sollecitare la raccolta di contributi da parte di 
singoli o gruppi, con scadenza il 7 dicembre.  
Il prof. Carlotti chiarisce che i contributi richiesti sono relativi sia  alla descrizione agli ambiti di 
ricerca esistenti (suggerendo di evidenziare le variazioni rispetto al precedente piano triennale) che, 
soprattutto, agli ambiti di ricerca nuovi che si pensa di attivare nel prossimo triennio. Infine, Carlotti 
sottolinea che sarà molto importante raccogliere proposte ed idee in merito alle azioni trasversali 
ed ai c-labs che l'Ateneo intende promuovere nel prossimo triennio, essendo versomile che questo 
tipo di iniziative saranno sostenute  anche grazie ai fondi per progetti di ricerca di Ateneo che 
saranno disponibili a partire dal prossimo anno. 
Dopo ampia e approfondita discussione, il Presidente chiede al Prof. Carlotti di essere aggiornati 
sulla raccolta delle proposte provenienti dai gruppi di ricerca e dai singoli ricercatori al prossimo 
Consiglio previsto per il giorno 10 dicembre per poter calendarizzare riunioni di Area e di Consulta 
della Ricerca atte a concertare e coordinare il lavoro di progettazione. 
 
 

  



PUNTO N. 13 DELL’O.D.G.” Programmazione delle risorse per reclutamenti e progressioni in 

carriera: contributo alla formulazione dei criteri di Ateneo 

 

 
Il Presidente informa che il giorno 18 novembre il Rettore ha convocato i Direttori per riprendere il 
discorso della programmazione delle risorse per reclutamenti e progressioni in carriera. 
Le buone notizie contenute in finanziaria riguardanti un piano straordinario per l’avanzamento dei 
Ricercatori a tempo indeterminato abilitati e l’approssimarsi della ripartizione delle risorse del piano 
straordinario per il reclutamento degli RTDb ci porta a concentrare l'attenzione sui concorsi per 
Professori Ordinari. 
A questo riguardo si intende arrivare ad una programmazione di Ateneo biennale da divulgare entro 
fine anno.  
In questa fase si prevede di procedere, come per le ultime risorse RTDb assegnate, con l’obiettivo 
di “mettere in sicurezza” l’Ateneo rispetto ai parametri che ci penalizzano nella ripartizione delle 
risorse a livello nazionale. Raggiunto questo obiettivo (sperabilmente anche prima di due anni) si 
pensa di passare ad assegnare risorse “libere” ai Dipartimenti, per attuare politiche di sviluppo 
decise autonomamente. 
L'attuale programmazione biennale è da costruire seguendo le seguenti tappe: 
Entro fine novembre i Dipartimenti sono invitati a: 1) sciogliere la riserva sulla indicazione di 
procedere con concorsi aperti (ex art.18) o prevedere di mantenere alcuni concorsi riservati (ex 
art.24, casomai indicando esplicitamente il criterio di scelta tra i due); 2) inviare suggerimenti sui 
criteri da adottare per impostare la programmazione. 
A seguito di ciò, messi insieme i contributi, si formuleranno criteri comuni di Ateneo, i Dipartimenti 
formuleranno una proposta di programmazione e, infine, si arriverà alle proposte di assegnazione 
ai Dipartimenti. 
 

Si sviluppa quindi un’ampia ed articolata discussione da cui emerge un consenso unanime su alcuni 
criteri, sintetizzabili come segue: 
- È auspicabile che i concorsi per Professori Ordinari siano, di norma, aperti (ex articolo 18)  
- Per quanto riguarda i criteri da adottare per ripartire le risorse di Ateneo, la qualità della ricerca 

dovrebbe essere dominante. Le performances delle Aree sono stimabili mediante indicatori 

quantitativi quali l’indicatore IRAS3 e l’Indicatore Standard di Performance Dipartimentale, gli 

stessi con i quali il Ministero “pesa” gli Atenei. In questa fase di messa in sicurezza, sembra 

ragionevole assegnare più risorse a chi finora ha dimostrato di portarle a valore per l’intero Ateneo. 

La qualità della ricerca può essere pesata anche dalla capacità di attrarre fondi e dal grado di 

internazionalizzazione, ovvero la partecipazione a bandi di ricerca e a infrastrutture di ricerca 

internazionali. 

Va considerato che il Dipartimento dovrebbe avere un numero di PO sufficiente per garantire lo 

svolgimento di ruoli “gestionali”, strategici per la conduzione dei gruppi di ricerca sia a livello locale 

che nazionale ed internazionale, e per ricoprire ruoli di responsabilità e incarichi istituzionali in 

Dipartimento e in Ateneo.   

Il contributo alla terza missione espresso dal Dipartimento va pure tenuto debitamente in conto.  

Vanno inoltre considerate le esigenze didattiche, anche se potrebbero risultare meno rilevanti per quei 

settori dove ci siano in sede già un numero adeguato di Professori Associati, in quanto il carico 

didattico di PO e PA è equivalente.  

  
  



 

PUNTO N. 14 DELL’O.D.G. “Ratifica Decreti” 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 
 
 
D.D. n. 75 del 8.10.2020 – Bando di cononcorso per n. 1 borsa di studio post laurea. Resp. 

Scientifico Prof. Massimiliano R. Barchi 
D.D. n. 76 del 13.10.2020 - Bando di selezione per n. 1 incarico di lavoro autonomo. 

Richiedente: Prof. Corrado Cencetti 

D.D. n. 77 del 13.10.2020 – Bando studenti capaci e meritevoli A.A. 2020/2021 

D.D. n. 78 del 15.10.2020 - Bando di selezione per n. 1 incarico di lavoro autonomo. 
Richiedente: Prof. Corrado Cencetti 

D.D. n. 79 del 15.10.2020 - Nomina Commissione di seggio per le votazioni relative all’elezione 
di n. 8 membri della Commissione Paritetica per la Didattica -  
componente studenti - per la restante parte del biennio 2020/2021 

D.D. n. 80 del 19.10.2020 - Votazioni per l’elezione dei membri della Commissione Paritetica 
per la Didattica, componente studenti, per la restante parte del 
biennio 2020/2021- Proclamazione provvisoria eletti.  

D.D. n. 81 del 23.10.2020 – Corso sicurezza nei laboratori. Attribuzione incarico a personale – 
Dott.ssa R. Formiconi 

D.D. n. 82 del 26.10.2020 – Nomina Commissione esaminatrice Selezione per n. 1 incarico di 
lavoro autonomo. Richiedente: Prof. Corrado Cencetti 

D.D. n. 83 del 26.10.2020 - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 Borsa di 
studio post laurea  Responsabile scientifico Prof. Massimiliano R. 
Barchi 

D.D. n. 84 del 26.10.2020 - Votazioni per l’elezione dei membri della Commissione Paritetica 
per la Didattica, componente studenti, per la restante parte del 
biennio 2020/2021 - Proclamazione definitiva eletti. 

D.D. n. 85 del 28.10.2020 - Nomina Commissione esaminatrice Selezione per n. 1 incarico di 
lavoro autonomo. Richiedente: Prof. Corrado Cencetti 

D.D. n. 86 del 28.10.2020 - Approvazione atti procedura comparativa preliminare al 
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo. Richiedente: 
Prof. Corrado Cencetti. 

D.D. n. 87 del 29.10.2020 – Approvazione atti concorso borsa di studio post laurea. Prof. 
Massimiliano R. Barchi 

D.D. n. 88 del 29.10.2020 – Nomina Commissione Bando studenti capaci e meritevoli A.A. 
2020/2021 

D.D. n. 89 del 2.11.2020 – Approvazione atti conferimento incarico lavoro autonomo. 
Richiedente Prof. C. Cencetti 

D.D. n. 90 del 3.11.2020 – Approvazione atti procedura comparativa studenti capaci e 
meritevoli A.A. 2020/2021 

D.D. n. 91 del 3.11.2020 – Approvazione relazione scientifica intermedia Prtogetto PRIn 2017 
Prof. Massimiliano R. Barchi 

D.D. n. 92 del 3.11.2020 - Approvazione relazione scientifica intermedia Prtogetto PRIn 2017 
Prof.ssa Simonetta Cirilli 

D.D. n. 93 del 3.11.2020 - Approvazione relazione scientifica intermedia Prtogetto PRIn 2017 
Prof. Francesco Frondini 

D.D. n. 94 del 4.11.2020 – Designazione componenti Commissione RTD S.C. 04/A2 S.S.D. 
GEO/02 

D.D. n. 95 del 6.11.2020 – Piani Lauree Scientifiche (PLS) e Piani Orientamento e Tutorato 
(POT). Approvazione proposta progettuale Prof. M. Petrelli 

D.D. n. 96 del 6.11.2020  - Piani Lauree Scientifiche (PLS) e Piani Orientamento e Tutorato 
(POT). Approvazione proposta progettuale Prof. S. Pacetti 

D.D. n. 97 del 9.11.2020 - Designazione componenti Commissione RTD S.C. 02/B1 S.S.D. 
FIS/03 

D.D. n. 98 del 10.11.2020 – Attivazione botrsa post laurea Prof.ssa Paola Comodi 



D.D. n. 99 del 10.11.2020 – Attivazione nuovo assegno di ricerca Prof. F. Frondini 
D.D. n. 100 del 11.11.2020 - Designazione componenti Commissione RTD S.C. 04/A2 S.S.D. 

GEO/02 – Parziale rettifica 
D.D. n. 101 del 12.11.2020 – Rinnovo Assegno di Ricerca Dott. Maurizio Ercoli. Resp. Sc. Prof. 

Massimiliano R. Barchi 
D.D. n. 102 del 12.11.2020 – Accordo per prestazioni c-terzi con Comune Terni 
D.D. n. 103 del 13.11.2020 – Bando borsa post laurea. Resp. Prof.sa P. Comodi 
D.D. n. 104 del 16.11.2020 – Rinnovo Assegno di Ricerca Dott. Yuri Yerin. Resp. Sc. Prof.ssa 

C. Petrillo 
D.D. n. 105 del 16.11.2020 – Nuovo Assegno di Ricerca Responsabile Sc. Prof.ssa Simonetta 

Cirilli 
D.D. n. 106 del 19.11.2020 – Fondazione CRPG Bando “Richieste libere” 2020. Approvazione 

proposta progettaule Prof.ssa C. Pauselli 
 
Il Presidente sottopone inoltre alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Segretario 
Amministrativo: 
D.S.A. n. 14 del 10.07.2020 – Variazione budget economico e budget investimenti 
D.S.A. n. 15 del 14.07.2020  - Variazione budget per maggiori entrate 
D.S.A. n. 16 del 29.07.2020 – Variazione per minori entrate vincolate 
D.S.A. n. 17 del 19.08.2020 – Variazione budget integrazione costo assegni di ricerca 
D.S.A. n. 18 del 21.08.2020 – Proposta variazione tra budget economico e budget 

incvestimenti 
D.S.A. n. 19 del 28.08.2020 – Variazione per restituzione economie 
D.S.A. n. 20 del 4.09.2020 – Variazione budget per trasferimenti interni 
D.S.A. n. 21 del 10.09.2020 – Variazione budget assegno di ricerca Prof.ssa C. Petrillo 
D.S.A. n. 22 del 10.09.2020 – Variazione budget per attivazione posizione ricercatore TD 
D.S.A. n. 23 del 23.09.2020 – Variazione budget attivazione assegno ricerca Prof.ssa D Valigi 
D.S.A. n. 24 del 6.10.2020 – Maggiorazione borsa dottorato XXXIII ciclo per proroga Dott.ssa 

S. Fucini 
D.S.A. n. 25 del 14.10.2020 – Trasferimento maggiore borsa dottorato XXXIII ciclo Dott.L 

Mussolin 
D.S.A. n. 26 del 30.10.2020  - Proposta varaizione tra budget economico e budget investimenti 
D.S.A. n. 27 del 30.10.2020 – Variazione budget per maggiori entrate 
D.S.A. n. 28 del 10.11.2020 – Variazione budget poer attivazione assegno ricerca Prof. F. 

Frondini 
D.S.A. n. 29 del 12.11.2020 – Rinnovo Assegno Ricerca Prof. Massimiliano R. Barchi 
D.S.A. n. 30 del 16.11.2020 – Rinnovo Assegno Ricerca Prof.ssa C. Petrillo 
D.S.A. n. 31 del 16.11.2020 – Nuovo Assegno Ricerca Prof.ssa S. Cirilli 
D.S.A. n. 32 del 19.11.2020 – Proposta variazione tra budget economico e budget 

invetìstimenti 
 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 



PUNTO N. 15 DELL’O.D.G. “Varie ed Eventuali” 

 

Nessuna.  



 

 RISERVATO A P.A. e P.O. 

 

PUNTO N. 16 DELL’O.D.G. “Conferma in ruolo per la nomina a Professore Associato 

del Prof. Attilio Santocchia”. 

 

    
 
Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Attilio Santocchia, avendo maturato in tempo 
utile la conferma nel ruolo dei professori associati, ha presentato al Diprtimento la 
relazione sulle proprie attività didattiche e scientifiche per la prevista approvazione. 
 
Il Presidente illustra nei dettagli la relazione scientifica e didattica presentata dal Prof. A. 
Santocchia e propone un giudizio pienamente positivo. 
 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio, nella composizione di competenza, all’unanimità, formula un giudizio 
pienamente positivo sull’attività svolta dal Prof. Attilio Santocchia nel triennio 2017-2020 
e approva, all’unanimità, il testo della relazione allegata al presente verbale (All.4). 
 
La verbalizzazione della presente delibera è approvata seduta stante. 

 
 
 
  



 
 
 
 
Alle ore 18:40 termina la seduta del Consiglio. 

 
Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
  (Rag. Andrea Santoni)          (prof. Daniele Fioretto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


