
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 3 giugno 2021 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 verbali sedute precedenti; 

3. Accordo di collaborazione scientifica finalizzato allo studio, alla valorizzazione e alla 

conservazione dei reperti fossili custoditi nel Museo dell’Ambiente dell’Università del Salento 

– Referente Dott. M. Cherin; 

4. Convenzione ISPRA Carta Geologica d'Italia; 

5. Tirocini studenti; 

6. Ratifica decreti ; 

7. Vari ed eventuali; 

 

Seduta riservata P.O. e P.A.  

8. Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari II fascia ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010; 

9. 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. 

10. Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari I fascia ai sensi dell’art. 6, 

comma 14 della Legge n. 240/2010. 

 

 

 

Il Presidente ed il Segretario verbalizzante eseguono le operazioni necessarie per la seduta. 

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   X 

Diamantini Maria Cristina  X  

Di Michele Alessandro (TD) X   

Fasolato Claudia (TD)  X   



Fiandrini Emanuele X   

Germani Stefano (TD)   X 

Graziani Maura (TD) X   

Mattarelli Maurizio (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 

Andrea Santoni 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: 

 

- Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione ci ha informati sull’avvio del piano delle 

audizioni 2021 funzionale all’accreditamento periodico dell’Ateneo. Ci è stato chiesto di 

essere tra i primi dipartimenti a partecipare al piano, che partirà a fine giugno. Si 

propone per giovedì prossimo alle ore 18 il primo incontro tra i soggetti del Dipartimento 

coinvolti nelle audizioni. 

 

 

- A seguito della stesura del Piano Triennale e anche in vista della futura programmazione 

delle risorse dipartimentali, si propone di attivare una riflessione comune sulle linee 

strategiche di sviluppo del Dipartimento mediante seminari dipartimentali da effettuare, 

orientativamente, in presenza nel mese di settembre. A tale riguardo, siamo tutti invitati 

a prendere parte, con direttore e vice-direttore, ad una commissione che sviluppi una 

proposta organica da portare al prossimo Consiglio di Dipartimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  



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

 

 
Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio i verbale delea sedute  del 6 e 13 maggio 

2021. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Accordo di collaborazione scientifica finalizzato allo studio, 

alla valorizzazione e alla conservazione dei reperti fossili 

custoditi nel Museo dell’Ambiente dell’Università del 

Salento – Referente Dott. M. Cherin” 

 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di collaborazione scientifica da 

stipulare tra il nostro Dipartimento, per l’Università degli Studi di Perugia, e le Università del 

Salento, di Pisa e di Torino, finalizzato allo studio, alla valorizzazione e alla conservazione dei 

reperti fossili custoditi nel Museo dell’Ambiente dell’Università del Salento. 

L’accordo intende promuovere la collaborazione da parte del personale delle Parti per la 

sistemazione organica delle collezioni di fossili custodite nei magazzini (con l’obiettivo di 

renderle fruibili al pubblico e accessibili alla ricerca) e per la conservazione e valorizzazione di 

quelle esposte. 

Ultriori obiettivi sono la valorizzazione, la conservazione, la promozione scientifica e 

l’esposizione al pubblico delle collezioni paleontologiche conservate e parzialmente esposte 

presso il MAUS. Gli obiettivi specifici includono la produzione di pubblicazioni scientifiche basate 

sulle collezioni del MAUS e di materiale illustrativo per visitatori e cittadini, e l’organizzazione 

congiunta di eventi di divulgazione e comunicazione scientifica incentrati sulle suddette 

collezioni. 

Promotore del presente Accordo è il Dott. Marco Cherin al quale il Presidente dà la parola perché 

possa fornire ulteriori informazioni. 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio unanime approva l’Accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento, per 
l’Università degli Studi di Perugia, e le Università del Salento, di Pisa e di Torino, finalizzato 
allo studio, alla valorizzazione e alla conservazione dei reperti fossili custoditi nel Museo 
dell’Ambiente dell’Università del Salento, dando mandato al Direttore di apportare eventuali 
modifiche/integrazioni meramete formali che dovessero rendersi necessarie. 
 
 

  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G “Convenzione ISPRA Carta Geologica d'Italia” 
 
 
Il Presidente pone in approvazione l’accordo tra l’ ’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale, di seguito denominato ISPRA, la Regione Umbria e il Dipartimento di Fisica 
e Geologia  per “la realizzazione, secondo gli standard CARG - contenuti nelle Linee Guida per 
la 6 realizzazione della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000 pubblicate nei 
Quaderni serie III del Servizio Geologico d’Italia e loro successive modifiche e integrazioni, 
della cartografia geologica del Foglio geologico alla scala 1:50.000 n. 300 Gubbio, della 
realizzazione della relativa banca dati e dei file di stampa finali” (Responsabile della 
Convenzione, Prof. Massimiliano Barchi; Responsabile scientifico del foglio, Prof Francesco 
Mirabella) 
L’Università svolgerà i seguenti compiti:  
• acquisizione delle basi topografiche istituzionali o altre validate;  
• raccolta, revisione e organizzazione dei dati esistenti (geologici/indagini geognostiche/altro), 
anche con riferimento alle banche dati ufficiali ISPRA (catalogo IFFI, ITHACA, ecc.);  
• analisi, armonizzazione e recepimento delle cartografie esistenti;  
• rilevamento geologico delle aree comprese nel Foglio geologico (circa 600 km2 ), alla scala 
1:10.000;  
• indagini ed analisi;  
• campionamento e preparazione campioni per analisi specialistiche;  
• realizzazione campo carta 1:50.000 e allestimento elaborati cartografici e Note illustrative;  
• informatizzazione, realizzazione della banca dati 1:25.000, comprensiva della 
caratterizzazione litologica delle Unità di Legenda del Foglio e preparazione dei file di stampa;  
• stesura delle note illustrative;  
• coordinamento scientifico. 
Per tale accordo è previsto un contributo di € 300.000,00 a rendicontazione delle spese 
sostenute. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
  



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G “Tirocini studenti” 

 

 

Il Presidente pone in approvazione un nuovo Accordo con l’Azienda Eagleprojects srl 

 

Inoltre il Presidente fa presnete che la Prof.ssa C. Pauselli ha proposto il rinnovo dell’Accordo 

con il Centro InteRUniversitario per l’Analisi SismoTettonica tridimensionale con applicazioni 

territoriali (CRUST) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

  



 

 

PUNTO N. 6 O.D.G “Ratifica Decreti”  

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 

 
D.D. n. 50  del 6.05.2021-  Approvazione Scheda SUA-CdS 2021/22 Corsi di Studio 

afferenti al Dipartimento di Fisica e Geologia 
 
D.D. n. 51 del 6.05.2021  -Nomina Commissione attribuzione n. 1 borsa post laurea – Resp. 

Dott. N. Tomassetti 
 

D.D. n. 52 del 7.05.2021 - Nomina Commissione attribuzione n. 1 borsa post laurea – Resp. 

Prof. C. Cencetti 

 

D.D. n. 53 del 7.05.2021 - Nomina Commissione attribuzione n. 1 borsa post laurea – Resp. 

Prof. A. santocchia 

D.D. n. 54 del 7.05.2021 – Attivazione nuovo Assegno Ricerca Prof. F. Frondini 

 

D.D. n. 55 del 11.05.2021 – Determinazione contingente studenti stranieri extra U.E. e 

studenti “Marcolo Polo” 

D.D. n. 56 del 11.05.2021 – Bando Assegno Ricerca Prof. F. Frondini 

D.D. n. 57 del 12.05.2021 – Approvazione atti borsa post laurea Resp. Prof. C. Cencetti 

D.D. n. 58 del 12.05.2021 – Nomina Commisione Assegno Ricerca Prof. C. Cencetti 

D.D. n. 59 del 13.05.2021 – Approvazione atti borsa post laurea Prof. A. Santocchia 

D.D. n. 60 del 14.05.2021 – Bando selezione per n. 5 incarichi lavoro autonomo - 

Richiedente Prof. C. Cencetti 

D.D. n. 61 del 17.05.2021 – Approvazione atti borsa post laurea Dott. N. Tomassetti 

D.D. n. 62 del 21.05.2021 – Bando selezione per n. 1 incarico lavoro autonomo – 

Richiedente Prof. C. Cencetti 

D.D. n. 63 del 25.05.2021 – Nomina Commissione selezione per n. 5 incarichi lavoro 

autonomo – Richiednete Prof. C. Cencetti 

D.D. n. 64 del 27.05.2021 – Nomina Commissione Assegno Ricerca Prof. C. Cencetti 

D.D. n. 65 del 27.05.2021 – Approvazione atti Assegno di Ricerca Prof. Perugini 

D.D. n. 66 del 28.05.2021 – Nomina Commisisone Assegno di Ricerca Prof. F. Frondini 

D.D. n. 67 del 28.05.2021 – Approvazione atti Assegno di Ricerca Prof. C. Cencetti 

 

 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 7 O.D.G “Varie ed eventuali” 

 

Nessuna.  



Seduta riservata P.O. e P.A. 

 

PUNTO N. 8  O.D.G “Valutazione e certificazione delle attività dei professori 

universitari II fascia ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della 

Legge n. 240/2010.” 

 

 
Ritirato 

  



PUNTO N. 9  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” 

 

 

Il Presidente 

 

 

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 Caludia CECCHI, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1; 

b) Prof. Andrea ORECCHINI S.S.D. FIS/07, S.C. 02/D1 

 

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 che la Prof.ssa Claudia Cecchi si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

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 

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

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Claudia Cecchi, 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 Claudia Cecchi, 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. 

 

 

****** 

La Prof.ssa Claudia Cecchi si ricollega al Canale Teams. 

 

  



Verificato che il Prof. Andrea ORECCHINI si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

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. 

Andrea ORECCHINI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 

2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Andrea ORECCHINI, 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. Andrea ORECCHINI, 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. 

 

****** 

Il Prof. Andrea ORECCHINI si ricollega al Canale Teams. 

 

 

 

  



Seduta riservata P.O. 

 

 

 

PUNTO N. 10  O.D.G “Valutazione e certificazione delle attività dei professori 

universitari I fascia ai sensi dell’art. 6, comma 14 della Legge 

n. 240/2010.” 

 

Il Presidente 

 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi 

dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la 

valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 

Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto 

dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Il Presidente informa che ha presentato istanza il Prof. Luca GAMMAITONI, S.S. D. 

FIS/01, S.C. 02/A1  

 

Passa quindi all’esame l’istanza pervenuta. 

 

Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori Ordinari: 

Prof. Luca GAMMAITONI 

 

Considerato che il Prof. Luca Gammaitoni presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 del 

3.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Luca Gammaitoni non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che il Prof. L. Gammaitoni non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di 

cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Luca Gammaitoni possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emrege che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, 

laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accedmico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel biennio solare precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, 



considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità 

della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel biennio accademico precedente l’anno accademico di maturazione 

del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso responsabile di 

violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito 

una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento 

definitivo; 

Preso atto della relazione presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Luca Gammaitoni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Luca Gammaitoni ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

Il Prof. Luca Gammaitoni si ricollega al Canale Teams. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 15,44 termina la seduta del Consiglio. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


