
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 6 maggio 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 verbale seduta precedente; 
3. Convenzione quadro Comune Città di Castello-UNIPG-UNIFI; 
4. Convenzione con il Comune di Gubbio e la ditta GeoModel per la valorizzazione della 

Mostra Extinction; 
5. Accordo INFN-CARESS proroga RicTD a); 
6. Bando Contratti Lavoro Autonomo Accordo ABDAC – Proponente Prof. Cencetti; 
7. Corso di avvicinamento alla Paleontologia – Richiesta patrocinio; 
8. Relazione annuale Dottorato di Ricerca in Scienza e Tecnologia per la Fisica e Geologia 

XXXIII ciclo; 
9. Tirocini studenti; 
10. Ratifica decreti; 
11. Varie ed eventuali; 

 
Seduta riservata P.O., P.A. e R.U. 
 

12. Designazione Commissione RTDa – Referente Prof. Cecchi; 
 

13. Designazione Commissione RTDa – Referente Prof. Petrillo; 
 

14. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Ricercatori; 
 
Seduta riservata P.O. e P.A. 
 

15. Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e afferente allo 
stesso SC oggetto del bando medesimo -FIS/01; 

16. Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 e art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi 
degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso di abilitazione scientifica nazionale nel SC oggetto del bando e afferente allo 
stesso SC oggetto del bando medesimo -GEO/05; 

17. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori Associati; 
 
Seduta riservata P.O. 
 

18. Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari I fascia ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 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 (TD) 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: 
 
 

- Procedure concorsuali: vista la necessità di nominare le commissioni dei concorsi da PA riservati ai 

nostri RTDb e di richiedere i bandi per le tre posizioni RTDb e la posizione PO deliberate al Senato 

Accademico e Consiglio di Amministrazione del mese di aprile, il Presidente comunica la 

convocazione di una Consiglio di Dipartimento straordinario riservato a PO e PA per il giorno giovedì 

13 maggio. 

 

- Proposta di Progetto da presentare alla Fondazione Cassa di Risparmio:  I colleghi Vocca 

e Rettori mettono a conoscenza il Consiglio di un progetto pensato in collaborazione con 

l’Accademia dei Musici e proposto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, avente 

come oggetto "scienza e musica" . Questo progetto di natura interdisciplinare si propone 

lo studio del suono e dei materiali di pianoforti d'epoca collocati presso la Villa del 

Cardinale. Gli studi di acustica, fisica e chimica dei materiali potranno contribuire in 

modo significativo a capire il suono originale degli strumenti e quindi a collaborare ad 

una attenta azione di restauro. Tutti gli interessati a partecipare a questo Progetto sono 

invitati a contattare i docenti Vocca e Rettori. 

  

 

- Referenti per Sharper: Il servizio Orientamento dell’Ateneo ha chiesto i nominativi dei referenti di 

Dipartimento per l’organizzazione dell’evento: SHARPER-Notte Europea dei Ricercatori che si terrà 

il 24/09/2021. Il Presidente segnala e ringrazia le disponibilità dei professori Simone Pacetti e Laura 

Melelli. Chiunque fosse interessato a contribuire è pregato di contattarli. 

 

- Riapertura Aule Studio del Diparimento: Il Presidente comunica che le Aule Studio del Dipartimento 

sono state riaperte in sicurezza, con un regolamento pubblicato nella home page del sito 

dipartimentale, e coglie l’occasione per ringraziare i rappresentanti degli studenti per aver 

partecipato attivamente alla progettazione e per collaborare alla gestione di tale riapertura. 

 

- Offerta didattica: Il Presidente informa il Collegio che le schede SUA dei nostri Corsi di Laurea sono 

state appena chiuse ed inviate agli uffici competenti di Ateneo. L’illustrazione dei contenuti più 

rilevanti dell’offerta didattica del prossimo anno sarà oggetto di uno specifico punto all’ordine del 

giorno di un prossimo Consiglio di Dipartimento.  

 

 

 

 
 

 

 

  



 

PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Approvazione verbale seduta precedente” 
 

 
Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 15 aprile 
2021. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N.  3 DELL’O.D.G. “Convenzione quadro Comune Città di Castello-UNIPG-
UNIFI” 

 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione quadro tra il Comune 
di Città di Castello, l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimenti di Ingegneria Civile 
ed Ambientale e Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Università degli Studi di 
Firenze, Dipartimento di Architettura, per la redazione di uno studio scientifico 
finalizzato all’esposizione di una raccolta archeologica e paleontologica di reperti 
provenienti dal territorio dell’Alto Tevere. 
Il Comune ha interesse ad instaurare un rapporto non episodico di 
collaborazione     con le Università, nel quale le attività di ricerca e formazione delle 
parti contraenti possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con riferimento 
a tutti i settori di attività dei Dipartimenti, e in particolare alle tematiche nel campo 
dell’Archeologia. I Dipartimenti sopra citati rappresentano pertanto strutture 
capaci di offrire un efficace sostegno agli studi, alle ricerche e agli interventi nei 
settori di cui sopra, rivolti alla comunità tifernate. In particolare l’obiettivo che il 
Comune si è dato, è quello che la Raccolta Civica di Città di Castello, con oltre 1000 
reperti, dal paleozoico – circa 250 milioni di anni fa - all’età romana, diventi un 
museo ospitato presso un immobile adeguato per caratteristiche e funzionalità 
appartenente al patrimonio Comunale. 
Un team multidisciplinare dell’Università di Perugia e dell’Università degli Studi di 

Firenze si è reso disponibile a lavorare sia per la catalogazione e relativo studio dei 

reperti, sia alla progettazione e alla successiva realizzazione di allestimento in 

sicurezza, supportata da un catalogo che contestualizza la Raccolta Civica nella 

Città di Castello dai primordi. 

Le iniziative di collaborazione, da svolgersi nei settori della ricerca paleontologica, 

archeologica e architettonica, con particolare riferimento agli ambiti e agli oggetti 

di interesse e fruizione della comunità tifernate, potranno riguardare attività di 

collaborazione scientifica, attività di formazione e di supporto alla didattica, attività 

di ricerca e collaborazione, collaborazioni tecnico – scientifiche su progetti 

espositivi e scientifici in campo paleontologico, archeologico e architettonico, 

attività di trasferimento dei risultati. 

Referente per il Dipartimento di Fisica e Geologia è il Dott. Marco Cherin al quale 

il Presidente dà la parola per fornire eventuali maggiori dettagli. 

 

Il Consiglio unanime approva la Convenzione quadro tra il Comune di Città di 
Castello, l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimenti di Ingegneria Civile ed 
Ambientale e Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Università degli Studi di 
Firenze, Dipartimento di Architettura dando mandato al Direttore di apportare 
eventuali modifiche/integrazioni meramete formali che dovessero rendersi necessarie 
 

 

 

 
  



PUNTO N.  4 DELL’O.D.G “Convenzione con il Comune di Gubbio e la ditta GeoModel 
per la valorizzazione della Mostra Extinction” 

 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione tra il Dipartimento di 
Fisica e Geologia, il Comune di Gubbio e la ditta Geo-Model, il cui scopo è quello di sostenere 
la valorizzazione e la promozione scientifica della Mostra Paleontologica “Extinction – prima e 
dopo i Dinosauri” di Gubbio. Tutte le attività ed iniziative saranno svolte a Gubbio in 
collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la ditta Geo-Model e il Dipartimento di Fisica 
e Geologia. Il Comune intende favorire tramite questo accordo di collaborazione la più ampia 
fruibilità della Mostra e conoscenza del patrimonio ivi contenuto, mentre il Dipartimento, 
stante la ricchezza dell’esposizione e dei contenuti dal punto di vista scientifico e didattico, 
intende dare l’opportunità ai propri studenti e al corpo docente di conoscere ed apprezzare 
l’unicità della Mostra in ambito regionale e nazionale. 
Con la presente Convenzione si intende inoltre valorizzare scientificamente e promuovere la 
conoscenza della Mostra, consentire la ricerca scientifica, la didattica e la sperimentazione in 
campo fisico e geologico. Geo-Model garantirà, per tutta la durata dell’accordo sottoscritto, 
una collaborazione con il Dipartimento per quanto riguarda tutte le attività programmate 
nonché per convegnistica e attività sperimentali ritenute utili per lo sviluppo del presente 
accordo. 
Referente del Dipartimento è il Dott. Marco Cherin al quale il Presidente dà la parola per 
fornire eventuali maggiori dettagli. 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva la Convenzione la Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e 
Geologia, il Comune di Gubbio e la ditta Geo-Model dando mandato al Direttore di apportare 
eventuali modifiche/integrazioni meramete formali che dovessero rendersi necessarie. 
 
 
 
  



 
PUNTO N.  5 O.D.G “Accordo INFN-CARESS proroga RicTD a)”  
 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione con l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (INFN) per il finanziamento della proroga, per un periodo di due anni, da 
parte dell’INFN del contratto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3 
lettera a) della legge 240/2010, per lo sviluppo delle attività di ricerca previste dal Progetto 
CarESS, nel SSD FIS/01 – SC 02/B1 stipulato con la Dott.ssa Caludia Fasolato per le esigenze 
del Dipartimento di Fisica e Geologia. 
La suddetta proroga biennale del contratto a tempo determinato della Dott.ssa Claudia 
Fasolato avviene secondo le procedure previste dal Regolamento in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 approvato 
dall’Università di Perugia.  
 
 
Il Consiglio unanime approva la Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), allegata al presente verbale, dando mandato 
al Direttore di apportare eventuali modifiche/integrazioni meramete formali che dovessero 
rendersi necessarie 
  



PUNTO N. 6 O.D.G “Bando Contratti Lavoro Autonomo Accordo 
ABDAC – Proponente Prof. Cencetti” 

 

 

Il Presidente informa che, nell’ambito dell’accordo siglato tra l'Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Centrale (ABDAC) e le cinque Università di Camerino, Chieti-Pescara, Perugia, 
Roma "La Sapienza" e Urbino avente ad oggetto “Revisione degli areali a pericolosità da frana 
elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione nei 
Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016-2017”, già 
approvato dal Consiglio di Dipartimemto in data 25 febbraio 2021, il Prof. Corrado Cencetti, 
Responsabile Scientifico delle attività di ricerca di cui sopra, ha chiesto di poter avvalersi di n.5 
collaborazioni, mediante un incarico di Lavoro Autonomo, avente ad oggetto: “Rilevamento 
geomorfologico e riperimetrazione degli areali a pericolosità di frana elevata P3 e 
molto elevata P4 (aree PAI) interagenti con le previsioni di ricostruzione nei Comuni 
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016-2017" per un 
totale omnicomprensivo pari ad € 80.595,00 (ottantamilacinquecento novantacinque/00), al 
lordo di tutti gli oneri e contributi previsti dalla normativa vigente a carico del prestatore e del 
Dipartimento, da espletarsi entro la data del 15 settembre 2021, così suddivisi: 
- contratto n. 1 = areale interessato dalla presenza di frane di cui all'Allegato 1, per un importo 
omnicomprensivo di € 20.705,41  
- contratto n. 2 = areale interessato dalla presenza di frane di cui all'Allegato 2, per un importo 
omnicomprensivo di € 17.982,61  
- contratto n. 3 = areale interessato dalla presenza di frane di cui all'Allegato 3, per un importo 
omnicomprensivo di € 16.240,01  
- contratto n. 4 = areale interessato dalla presenza di frane di cui all'Allegato 4, per un importo 
omnicomprensivo di € 13.408,30  
- contratto n. 5 = areale interessato dalla presenza di frane di cui all'Allegato 5, per un importo 
omnicomprensivo di € 12.258,67 
 
Avvalersi quindi, nell’ambito dello stesso progetto, di 1 ulteriore contratto di Lavoro Autonomo 
avente ad oggetto “Restituzione in ambiente GIS e realizzazione di un Sistema 
Informativo Geografico Territoriale integrato degli areali a pericolosità di frana 
elevata P3 e molto elevata P4 (aree PAI) interagenti con le previsioni di ricostruzione 
nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016-
2017". L'ammontare complessivo per le attività in oggetto, da espletarsi entro la data del 15 
settembre 2021, sarà di € 21.500,00 (ventunomilacinquecento). 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  



PUNTO N.  7 O.D.G “Corso di avvicinamento alla Paleontologia – Richiesta 
patrocinio”  

 
 
Il Presidente informa che è pervenuta richiesta di patrocinio, dal Dott. Giancarlo Ceccarelli, 
Presidente dell’Associazione Pro-Museo L.Boldrini, per il Corso di Avvicinamento alla 
Paleontologia, che si svolgerà tra la fine di giugno e i primi di luglio p.v., presso il Museo 
Paleontologico di Pietrafitta e che vedrà coinvolti, per il Dipartimento di Fisica e Geologia, il 
Dott. Marco Cherin e la Dott.ssa Beatrice Azzarà. 
Il Presidente invita il Dott. Cherin ad illustrare l’iniziativa. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N.  8 O.D.G “Relazione annuale Dottorato di Ricerca in Scienza e Tecnologia 
per la Fisica e Geologia XXXIII ciclo” 

 
 
Il Presidente informa che la relazione di cui all’oggetto è stata approvata dal Collegio dei 
Docenti del Dottorato in Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia nella riunione del 
27 aprile u.s. ed è stata oggetto del D.D. n. 49 del 28 aprile 2021, contenuto nella ratifica 
decreti di cui al successivo punto n. 10 dell’ordine del giorno dell’odierno Consiglio, stante il 
termine del 30 aprile entro il quale la relazione stessa doveva essere trasmessa al Presidio 
di Qualità dell’Ateneo. 
Ciò premesso, si ritiene utile illustrare i contenuti della relazione al Consiglio per portarlo a 
conoscenza delle criticità rilevate dal Collegio Docenti. 
Il Presidente dà quindi la parola al Prof. Carlotti. 
Il coordinatore prof. Carlotti illustra brevemente i contenuti della relazione annuale sul 
XXXIII ciclo del Dottorato, sottolineando come tutti gli otto dottorandi hanno compiuto un 
percorso di formazione e di ricerca molto positivo, senza evidenti criticità. Egli sottolinea 
anche come il Collegio Docenti abbia voluto segnalare un paio di punti deboli di carattere 
generale che dovrebbero essere migliorati in futuro. Anzitutto, l'attrattività verso i candidati 
stranieri è condizionata negativamente dalla mancanza di un sito web di Ateneo, completo 
ed esaustivo, in lingua inglese dove si affrontino anche le problematiche relative alle regole 
burocratiche da seguire per partecipare al concorso di ammissione ed anche per iscriversi e 
trasferirsi in Italia in caso di vincita. In secondo luogo, il Collegio Docenti ha rilevato come 
sia necessario programmare e pubblicizzare con maggiore anticipo, rispetto a quanto fatto 
nel recente passato, i corsi sulle abilità trasversali proposti annualmente a tutti i dottorandi 
dell'Ateneo. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, prende atto della relazione in oggetto e ringrazia il 
Collegio Docenti del Dottorato in Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia e il 
coordinatore, Prof. Giovanni Carlotti, per il lavoro svolto. 
 
  



PUNTO N.  9 O.D.G “Tirocini studenti” 
 
 
Il Presidente pone in approvazione il seguente  nuovo accordo: 
 
Studio di Geologia e Idrogeologia Geotecnica Dott. Luigi Morgoni. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
  



PUNTO N.  10 O.D.G “Ratifica decreti” 
 
 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 
 
D.D. n. 32 del 14.04.2021 – Approvazione Progetto“La complessità dei processi decisionali 

alla luce della crisi sanitaria e ambientale” - Bando 
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI 
(CARIT) n. 2/2021 

 
D.D. n. 33 del 16.04.2021 – Nomina Commissione Borsa post laurea – Resp. Dott.ssa L. 

Melelli 
 
D.D. n. 34 del 16.04.2021 - Nomina Commissione Borsa post laurea – Resp. Prof. M. R. 

Barchi 
 
D.D. n. 35 del 16.04.2021 – Autorizzazione attivazione borsa post laurea – Resp. N. 

Tomassetti 
 
D.D. n. 36 del 19.04.2021 – Bando borsa post laurea Resp. N. Tomassetti 
 
D.D. n. 37 del 19.04.2021 – Attivazione nuovo Assegno ricerca Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 38 del 19.04.2021 -  Attivazione nuovo Assegno ricerca Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 39 del 19.04.2021 – Attivazione borsa post laurea – Resp. Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 40 del 20.04.2021 - Attivazione borsa post laurea – Resp. Prof. A. Santocchia 
 
D.D. n. 41 del 20.04.2021 – Approvazione atti borsa post laurea – Prof. M.R. Barchi 
 
D.D. n. 42 del 20.04.2021 - Approvazione atti borsa post laurea – Dott.ssa L. Melelli 
 
D.D. n. 43 del 21.04.2021- Bando borsa post laurea Prof. A. Santocchia 
 
D.D. n. 44 del 21.04.2021 – Bando borsa post laurea Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 45 del 23.04.2021 – Bando Assegno ricerca Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 46 del 23.04.2021 – Bando assegno ricerca Prof. C. Cencetti 
 
D.D. n. 47 del 26.04.2021 – Programmazione didattica A.A. 2021/2022 – Attribuzione 

titolarità insegnamenti all’esito dell’Avviso di Manifestazione 
di interesse del 13.04.2021 

 
D.D. n. 48 del 28.04.2021 – Nomina Commissione Assegno di Ricerca Prof. D. Perugini 
 
D.D. n. 49 del 28.04.2021 – Relazione annuale Dottorato di Ricerca in Scienza e Tecnologia 

per la Fisica e la Geologia  - XXXIII ciclo 
 
  
 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio unanime approva.  



  



 PUNTO N.  11 O.D.G “Varie ed eventuali” 
 
Nessuna.  



Seduta Riservata P.O. e P.A. e R.U.  

 

PUNTO N.  12  O.D.G  ” Designazione Commissione RTDa – Referente Prof. Cecchi” 

 

Il Presidente, 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e  l’art. 24 (Ricercatori 
a tempo determinato); 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 
Vista la Legge 190/2012; 
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 
14.05.2018; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 
del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.R. n. 340 del 3.03.2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 - comma 
3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per le finalità e per il Settore Concorsuale  02/A1 
“Fisica Sperimentale delle interazioni fondamentali” – SSD FIS/01 “Fisica Sperimentale”, per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura selettiva sopracitata; 
Considerata la necessità di designare i componenti della Commissione selezionatrice della 
procedura selettiva sopracitata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. 
n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., 
D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
 
sottopone all’approvazione del Consiglio  
la designazione della seguente Commissione selezionatrice relativa alla procedura pubblica di 
selezione per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto 
di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
due, in regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/A1 “Fisica Sperimentale delle 
interazioni fondamentali”” – SSD FIS/01 “Fisica Sperimentale” –, per le esigenze del 
Dipartimento di Fisica e Geologia: 
 
Membri effettivi  
Prof.ssa Claudia Cecchi - P.A. (SC 02/A1 – SSD FIS/01) UniPG;  
 
Prof. Raffaele Giordano P.A. (SC 02/A1 – SSD FIS/01) Univ. Napoli Federico II; 
 
Prof. Stefano Giagu P.A. (SC 02/A1 – SSD FIS/01) Università di Roma “La Sapienza” 
 
Membri supplenti 
  
Prof.ssa Mariagrazia Alviggi (SC 02/A1 – SSD FIS/01) Univ. Napoli-Federico II 
 
di cui si allegano le dichiarazioni (all. 1-4) attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 
bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la desiganzione della Commissione nella composizione sopra 
riportata. 



 



PUNTO N.  13  O.D.G  “Designazione Commissione RTDa – Referente Prof. Petrillo” 

 
Il Presidente, 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e  l’art. 24 (Ricercatori 
a tempo determinato); 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 
Vista la Legge 190/2012; 
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 
14.05.2018; 
Visto il Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240 di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 829 
del 31.5.2016 ed in particolare l’art.7; 
Visto il D.R. n. 338 del 3.03.2021 con cui è stata indetta la procedura pubblica di selezione 
per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 - comma 
3 - lettera a) della legge 30.12.2010 n. 240, per le finalità e per il Settore Concorsuale  02/B1 
“Fisica Sperimentale della materia” – SSD FIS/01 “Fisica Sperimentale”, SSD FIS/03 “Fisica 
della materia”per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura selettiva sopracitata; 
Considerata la necessità di designare i componenti della Commissione selezionatrice della 
procedura selettiva sopracitata, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. 
n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., 
D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
 
sottopone all’approvazione del Consiglio  
la designazione della seguente Commissione selezionatrice relativa alla procedura pubblica di 
selezione per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto 
di lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori 
due, in regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/B1 “Fisica Sperimentale della 
materia” – SSD FIS/01 “Fisica Sperimentale”, SSD FIS/03 “Fisica della materia”–, per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia: 
 
Membri effettivi  
Prof.ssa Caterina Petrillo - P.O. (SC 02/B1 – SSD FIS/01) UniPG;  
 
Prof. Riccardo Bertacco P.O. (SC 02/B1 – SSD FIS/01) Politecnico di Milano; 
 
Prof.ssa Giovanna D’Angelo P.A. (SC 02/B1 – SSD FIS/01) Università di Messina” 
 
 
di cui si allegano le dichiarazioni (all. 1-3) attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 
bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L.240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità la desiganzione della Commissione nella composizione sopra 
riportata. 
 
 



  



PUNTO N. 14  O.D.G ”Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 

240/2010 dei Ricercatori” 
 
 

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; 

Considerato che la Dott.ssa Maria Cristina Diamantini 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 la Dott.ssa Maria Cristina Diamantini non è presente alla discussione del presente 

punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

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, 

Considerato che la Dott.ssa Maria Cristina Diamantini 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, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili 

di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività didattiche integrative 
previste nel biennio accademico 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 dalla Dott.ssa Maria Cristina Diamantini, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Maria Cristina Diamantini ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

 

 

  



Seduta riservata P.O. e P.A. 

 

PUNTO N. 15 O.D.G  “Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale nel 
SC oggetto del bando e afferente allo stesso SC oggetto del bando 
medesimo -FIS/01” 

 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 

“Programmazione risorse attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano straordinario 

per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 

Scientifica Nazionale” (Odg n. 05/02), ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di 

Professore di II fascia per il S.C. 02/A1 e S.S.D. FIS/01 a valere sulle risorse di cui al D.M. 

84/2020, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

riservato ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale. 

Preso atto della nota Rettorale Prot. n. 90390 del 14.04.2021 in cui si ricorda che con delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del personale 

docente – criteri di programmazione” (Odg n. 05/01), sono stati definiti i criteri relative 

alle procedure art. 24 c, 6 L.240/2010 in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse 

saranno riservate a RU afferenti allo stesso SC oggetto del bando. 

 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 

emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi 

che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento 

alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché 

ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, si richiede che: il candidato abbia svolto insegnamenti nell’ambito del 

SSD FIS/01 o affini negli ultimi 3 anni, unitamente ad attività di esami di profitto, di 

laurea, tutoraggio a studenti, attività seminariali ed esercitazioni. 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: vi sia stata partecipazione 

a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, la partecipazione a convegni nazionali 

ed internazionali, una produzione scientifica che abbia una elevata qualità sia sotto 

il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza scientifica intensità 

e continuità temporale della stessa.  

 



Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 

2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto 

posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire 

il posto di professore di II fascia nel SC 02/A1 SSD FIS/01 il Dott. Emanuele Fiandrini già 

ricercatore a tempo indeterminato, afferente al S.C. 02/A1, presso il Dipartimento di 

Fisica e Geologia, in quanto il Dott. Emanuele Fiandrini, in possesso dell’ASN nel SC 02/A1, 

conseguita in data 20.12.2019, alla luce del suo curriculum complessivo, risulta soddisfare 

pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, comunque, l’approfondita 

verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata ai sensi dell’art. 4 del suddetto 

Regolamento. 

 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 

lett. b, L. 240/2010, del Dott. Emanuele Fiandrini con cui il medesimo attesta di non avere un 

grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto di coniugio, o 

rapporto di unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76/2016, con un professore 

appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il SC 02/A1 e profilo SSD FIS/01, si 

propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD FIS/01 o settori affini 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Fisica e Geologia 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

 all’unanimità degli aventi diritto, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 

proposti dal Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010”; 

 all’unanimità degli aventi diritto, approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei 



professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di un 

posto di professore di II fascia assegnato nel SC 02/A1 SSD FIS/01 per le esigenze di 

questo Dipartimento, mediante chiamata del Dott. Emanuele Fiandrini, già Ricercatore 

a tempo indeterminato afferente al SC 02/A1  ed in possesso dell’ASN nel medesimo 

SC, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. 

Emanuele Fiandrini possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi 

sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 02/A1 profilo SSD FIS/01 il 

Consiglio all’unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delibera quanto 

segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD FIS/01 o settori affini 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Fisica e Geologia 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando:12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

 

  



 

PUNTO N. 16 O.D.G  “Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata 
ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 1, del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 
e 24 della Legge 240/2010” – riservato a Ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale nel 
SC oggetto del bando e afferente allo stesso SC oggetto del bando 
medesimo -GEO/05” 

 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 

“Programmazione risorse attribuite con D.M. 364/2019 e 84/2020 recanti Piano straordinario 

per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione 

Scientifica Nazionale” (Odg n. 05/02), ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di 

Professore di II fascia per il S.C. 04/A3 e S.S.D. GEO/05 a valere sulle risorse di cui al D.M. 

84/2020, da reclutare mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 240/2010, 

riservato ai Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 

nazionale. 

Preso atto della nota Rettorale Prot. n. 90390 del 14.04.2021 in cui si ricorda che con delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 31.3.2021 “Piano triennale del fabbisogno del personale 

docente – criteri di programmazione” (Odg n. 05/01), sono stati definiti i criteri relative 

alle procedure art. 24 c, 6 L.240/2010 in cui si precisa, tra l’altro, che le stesse 

saranno riservate a RU afferenti allo stesso SC oggetto del bando. 

 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” 

emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all’approvazione gli standard qualitativi 

che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento 

alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento, nonché 

ogni elemento utile al fine dell’emissione del relativo bando: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, si richiede che: il candidato abbia svolto insegnamenti nell’ambito del SSD 

GEO/05 o affini negli ultimi 3 anni, unitamente ad attività di esami di profitto, di laurea, 

tutoraggio a studenti, attività seminariali ed esercitazioni; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: vi sia stata partecipazione a 

gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, la partecipazione a convegni nazionali ed 

internazionali, una produzione scientifica che abbia una elevata qualità sia sotto il profilo 

delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza scientifica intensità e continuità 

temporale della stessa.  

 

 



Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 

2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto 

posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire 

il posto di professore di II fascia nel SC 04/A3 SSD GEO/05 la Dott.ssa Daniela Valigi già 

ricercatore a tempo indeterminato, afferente al S.C. 04/A3, presso il Dipartimento di 

Fisica e Geologia, in quanto la Dott.ssa Daniela Valigi, in possesso dell’ASN nel SC 04/A3, 

conseguita in data 12.12.2014, alla luce del suo curriculum complessivo, risulta soddisfare 

pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. Si demanda, comunque, l’approfondita 

verifica di ciò ad una Commissione che sarà nominata ai sensi dell’art. 4 del suddetto 

Regolamento. 

 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 

lett. b, L. 240/2010, della Dott.ssa Daniela Valigi con cui il medesimo attesta di non avere un 

grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o rapporto di coniugio, o 

rapporto di unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76/2016, con un professore 

appartenente al dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – per il SC 04/A3 e profilo SSD GEO/05, si 

propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD GEO/05 o settori affini 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Fisica e Geologia 

- la sede di servizio: Perugia  

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

 all’unanimità degli aventi diritto, approva gli standard qualitativi di cui ai punti 1 e 2 

proposti dal Presidente ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010”; 

 all’unanimità degli aventi diritto, approva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei 



professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, la copertura di un 

posto di professore di II fascia assegnato nel SC 04/A3 SSD GEO/05 per le esigenze di 

questo Dipartimento, mediante chiamata della Dott.ssa Daniela Valigi, già Ricercatore 

a tempo indeterminato afferente al SC 04/A3  ed in possesso dell’ASN nel medesimo 

SC, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, la 

Dott.ssa Daniela Valigi possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard 

qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 04/A3 profilo SSD GEO/05 il 

Consiglio all’unanimità degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD GEO/05 o settori affini 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Fisica e Geologia 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

 

  



PUNTO N. 17  O.D.G “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 
240/2010 dei Professori Associati” 

 

 

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. Diego PERUGINI. 
 
Considerato che il Prof. Diego Perugini 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. Diego Perugini non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

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, 

Considerato che il Prof. Diego Perugini 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. Diego Perugini, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Diego Perugini ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



Seduta riservata P.O.  
 
PUNTO N. 18 “O.D.G Valutazione e certificazione delle attività dei professori 

universitari I fascia ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 
240/2010” 

 

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; 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal Prof. 

Massimiliano Rinaldo BARCHI, S.S.D. GEO/03, S.C. 04/A2 

 

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 quindi che il Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI si scollega dal Canale 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. 

Massimiliano Rinaldo BARCHI, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 

luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI, 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. Massimiliano Rinaldo BARCHI, 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. Massimiliano Rinaldo Barchi si ricollega al Canale Teams. 

  



  



Alle ore 16,20 termina la seduta del Consiglio. 
 

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


