
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 7 settembre 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. 

 

Il Presidente chiede preliminarmente che, su richiesta del Dott. Francesco Cottone, si aggiunga 

il seguente punto all’ordine del giorno: 

 

PUNTO N. 17B) DELL’O.D.G. “Approvazione della relazione del Dott. Francesco Cottone sull’attività 

Scientifica e Didattica svolta dal 30/11/2019 al 29/11/2020” 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta. 

 

L’ordine del Giorno risulta quindi così delineato: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione verbale seduta del 7.07.2021; 

3. Centro C.U.R.I.A.Mo ( Centro Universitario di Ricerca Interdipartimentale attività Motorie) 

– Elezione dei rappresentanti del Dipartimento componenti del Consiglio del Centro; 

4. Centro di Ricerca “Centro Interdipartimentale Lamberto Cesari” - Elezione dei rappresentanti del 
Dipartimento componenti del Consiglio del Centro; 

5. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro tra l'Università' degli Studi di Perugia e l'INFN per il 
Laboratorio SERMS per lo studio degli effetti delle radiazioni sui materiali per lo spazio;  

6. Convenzione LARES utilizzo pulmino; 

7. Accordo con TGS per progetto Croazia – Resp. Prof. G. Minelli; 

8. Accordo CNR-IRPI per collaborazione PRIN – Resp. Prof. F. Frondini; 

9. Richiesta attivazione Assegno di Ricerca – Responsabile scientifico Prof. Gino Tosti; 

10. Richiesta attivazione Assegno di Ricerca - Responsabile scientifico Prof.ssa Caterina Petrillo; 

11. Tirocini studenti; 

12. Ratifica Decreti; 

13. Varie ed eventuali. 
 
Seduta riservata P.O. e P.A. e R.U. 
 

14. Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 02/D1- SSD FIS/07 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28.04.2021 a valere sul Secondo Piano straordinario 
di cui al D.M. 856/2020 - Designazione componenti commissione; 

15. Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 02/A1- SSD FIS/01 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28.04.2021 a valere sul Secondo Piano straordinario 
di cui al D.M. 856/2020 - Designazione componenti commissione; 

16. Approvazione della relazione del Dott. Massimiliano Porreca sull’attività Scientifica e Didattica 
svolta dal 10/06/2020 al 10/07/2021; 

17. Approvazione della relazione del Dott. Nicola Tomassetti sull’attività Scientifica e Didattica svolta 
dal 10/06/2020 al 10/07/2021. 

17.b Approvazione della relazione del Dott. Francesco Cottone sull’attività Scientifica e Didattica svolta 
dal 30/11/2019 al 29/11/2020 

 
Seduta riservata P.O. e P.A.  
 

18. Posto di seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 - SC 04/A3– SSD GEO/05 –
Designazione Commissione; 

19. Posto di seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010 - SC 02/A1– SSD FIS/01 – 
Designazione Commissione; 

20. 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. 
 



 

 

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Ettore Palazzetti, Vice-Segretario del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, in sostituzione del Rag. Andrea Santoni impossibilitato ad 

intervenire. 

 

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 

Ettore Palazzetti 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: 

 

 

In Coordinatore del Dottorato “Earth System and Global Changes”, Prof. Massimiliano Barchi, mi 

ha comunicato che, grazie all'iniziativa presa a suo tempo dalle Prof.sse Simonetta Cirilli e Laura 

Melelli, abbiamo "vinto" due borse aggiuntive per il dottorato, sul bando emesso da INPS l'anno 

scorso. Le borse riguardano le tematiche "La sostenibilità ambientale in città. La geodiversità in 

correlazione alla biodiversità per l'identificazione di aree verdi come tutela degli spazi urbani" e 

"Cattura e confinamento geologico dell'anidride carbonica". Il risultato e' particolarmente 

rilevante, in quanto UniPG ha avuto in tutto 3 borse, di cui 2 sono state vinte dal nostro dottorato.   

 

L’ufficio dottorato ha recentemente inviato le linee guida elaborate sulla base del decreto 

ministeriale che assegna borse di dottorato aggiuntive a valere sul XXXVII ciclo, per le tematiche 

GREEN ed INNOVAZIONE come definite dal PNR e SNSI. 

I fondi sono già stati assegnati al nostro Ateneo, per cui la competizione avviene al nostro interno 

e non a livello nazionale come per i PON degli altri anni.  

I Coordinatori e i Collegi Docenti dei nostri Dottorati si stanno occupando della progettualità 

relativa a questo bando che presenta diversi punti critici, quali la tempistica ristretta (è prevista 

la presa di servizio entro fine anno), l'individuazione di aziende da convenzionare, ecc. 

Parallelamente a questo decreto, il mese scorso ne è stato approvato un altro per posizioni di 

ricercatore a tempo determinato, RTDa . 

http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-

contratti-di-ricerca-su-tematiche-green-e-sui-temi-dell-innovazione/ 

Anche in questo ci sono fondi assegnati al nostro Ateneo per le tematiche GREEN e 

INNOVAZIONE da utilizzare entro l'anno. 

Non appena avremo le linee guida dell'Ateneo sull'uso di queste risorse ve le faremo avere. 

 

La Prof.ssa Bertucci ci comunica che è  in corso di finalizzazione un applicazione ad una call ASI 

per attività di space weather da ≈ 44k€ su 2 anni . L’applicazione è coordinata da INAF, ma 

come UniPG - date le nostre competenze e gli studi già in corso in seno al contratto ASI-UniPG 

- siamo stati invitati a sviluppare un workpackage per l’implementazione di modelli di radiazione 

presso il centro dati di ASI.  

 

La Prof.ssa Cirilli ci informa che è stato recentemente approvato il progetto 

INTENSIVE (INtegrated TEcNologies for Smart mIning of space Valuable rEsources), sottomesso 

il 31 agosto ad ESA STAR system. Partner del progetto sono:  ENEA, promotrice; UniPG, Dip. di 

Fisica e Geologia,  ASTRI POLSKA una compagnia polacca leader nel settore spaziale, EPIC 

(European Photonics Industry Consortium) è un consorzio di industrie (sede a Parigi) che 

promuove lo sviluppo di organizzazioni che operano nel campo della fotonica, IRSPS è uno spin 

off della Foundation International Research School of Planetary Sciences dell' Università 

d’Annunzio, Pescara, Italy; NEXT Ingegneria dei Sistemi S.P.A. è una compagnia a livello 

nazionale con consolidata esperienza nel campo della Difesa, Spazio e  Cybersecurity. 

 

Il Prof. Gammaitoni presenta il convegno internazionale “Stochastic Resonance 40 years” 

organizzata dal gruppo NiPS a Perugia dal 12 al 15 Settembre, presso l’hotel Giò. 

Il convegno celebra il 40 anniversario della scoperta del fenomeno della Risonanza Stocastica, 

scoperto a Roma dal gruppo del Prof. Giorgio Parisi. Nell’ambito di questo convegno, il giorno 15 

Settembre, alle 18:30 presso l’Aula Magna dell’Università, il Prof. Parisi terrà una conferenza 

aperta al pubblico sulla Risonanza Stocastica. 

Informazioni sulla partecipazione disponibili su sito www.sr40.org. 

Nei giorni 16-18 Settembre, sempre presso l’hotel Giò, si terrà la consueta scuola estiva 

internazionale annuale organizzata dal NiPS e dedicata alla tematica “Internet of Things”, 

nell’ambito del progetto europeo ENABLES. 

http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-contratti-di-ricerca-su-tematiche-green-e-sui-temi-dell-innovazione/
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-contratti-di-ricerca-su-tematiche-green-e-sui-temi-dell-innovazione/
http://www.sr40.org/


 

Il Prof. Marco Cherin in qualità di referente dipartimentale presso il Consiglio del CAMS, comunica 

che Perugia ospiterà il 30° Congresso dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) dal 5 

all’8 Ottobre 2021. Il congresso, intitolato “Responsabilità museale e altre storie: il ruolo dei 

musei scientifici nella costruzione di comunità sostenibili”, rappresenterà certamente 

un’occasione stimolante per conoscere progetti, iniziative e programmazioni dei musei italiani 

sul tema sfaccettato dei rapporti tra musei scientifici e comunità. 

Invierà un’informativa al Dipartimento a valle del congresso. 

 

 

  



 
PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Approvazione verbale seduta del 7 luglio 2021” 

 

 
Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta  del 7 luglio 2021. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Centro C.U.R.I.A.Mo (Centro Universitario di Ricerca 

Interdipartimentale attività Motorie) – Elezione dei rappresentanti del Dipartimento 

componenti del Consiglio del Centro” 

 

 
Il Presidente informa che con nota n. 201285 del 27.07.2021, a firma del Dirigente della 

Ripartizione Affari legali, si è provveduto a rammentare che il prossimo 31 ottobre scadrà il 

Consiglio del Centro di cui all’oggetto e il relativo mandato del Direttore. 

Pertanto, con la nota citata, è stato chiesto al Dipartimento di voler provvedere all’elezione 

del rappresentante del Dipartimento stesso in seno al Consiglio del Centro C.U.R.I.A.Mo 

(Centro Universitario di Ricerca Interdipartimentale attività Motorie) così da proseguire l’iter 

con l’elezione del Direttore. 

Infatti, ai sensi dell’art. 5 del regolamento di funzionamento del Centro C.U.R.I.A.Mo., “Il 

Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio, al proprio interno, tra 

i Professori e/o Ricercatori dei Dipartimenti dell’Ateneo aderenti al Centro…….” 

Il Presidente ricorda di essere l’attuale rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio 

del C.U.R.I.A.Mo. e dichiara di non essere disponibile alla rielezione. 

Il Presidente propone di eleggere il Prof. Andrea Orecchini quale rappresentante del 

Dipartimento di Fisica e Geologia in seno al Consiglio del Centro in oggetto. 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Presidente ed elegge il Prof. Andrea 
Orecchini quale rappresentante del Dipartimenrto di Fisica e Geologia in seno al Consiglio del 
Centro C.U.R.I.A.Mo (Centro Universitario di Ricerca Interdipartimentale attività Motorie). 
 
 

  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G “Centro di Ricerca “Centro Interdipartimentale Lamberto 

Cesari” - Elezione dei rappresentanti del Dipartimento componenti del Consiglio del 

Centro” 
 
 

Il Presidente informa che con nota n. 201302 del 27.07.2021, a firma del Drigente della 

Ripartizione Affari legali, si è provveduto a rammentare che il prossimo 31 ottobre scadrà il 

Consiglio del Centro di cui all’oggetto e il relativo mandato del Direttore. 

Pertanto, con la nota citata, è stato chiesto al Dipartimento di voler provvedere all’elezione del 

rappresentante del Dipartimento stesso in seno al Consiglio del “Centro Interdipartimentale 

Lamberto Cesari” così da proseguire l’iter con l’elezione del Direttore. 

Infatti, ai sensi dell’art. 5 del regolamento di funzionamento del Centro suddetto “Il Direttore 

è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio, al proprio interno, tra i Professori 

e/o Ricercatori dei Dipartimenti dell’Ateneo aderenti al Centro…….” 

Il Presidente ricorda che l’attuale rappresentante del Dipartimento in seno al Consiglio del 

Centro Interdipartimentale Lamberto Cesari” è il Prof. Simone Pacetti, che ha confermato la sua 

disponibilità a mantenere l’incarico. 

Il Presidente propone di eleggere il Prof. Simone Pacetti quale rappresentante del Dipartimento 

di Fisica e Geologia in seno al Consiglio del Centro in oggetto. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la proposta del Presidente ed elegge il Prof. Simone Pacetti 

quale rappresentante del Dipartimenrto di Fisica e Geologia in seno al Consiglio del “Centro 

Interdipartimentale Lamberto Cesari”. 
  



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G “Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro tra 

l'Università' degli Studi di Perugia e l'INFN per il Laboratorio SERMS per lo studio 

degli effetti delle radiazioni sui materiali per lo spazio”  

 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di Dipartimento di esprimersi in merito al Protocollo aggiuntivo 

alla Convenzione quadro tra l'Università' degli Studi di Perugia e l'INFN per il Laboratorio SERMS 

per lo studio degli effetti delle radiazioni sui materiali per lo spazio. 

   

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione 

quadro tra l'Università' degli Studi di Perugia e l'INFN per il Laboratorio SERMS per lo studio 

degli effetti delle radiazioni sui materiali per lo spazio dando mandato al Direttore di apportare 
eventuali modifiche/integrazioni meramente formali che dovessero rendersi necessarie e di 

inviare la presente delibera ai competento Uffici dell’Amministrazione centrale per il 

completamenrto del’iter procedurale di approvazione 

 
  



 

PUNTO N. 6 DELL’O.D.G “Convenzione LARES utilizzo pulmino” 

 

 

 

Ritirato  



PUNTO N. 7 O.D.G ”Accordo con TGS per progetto Croazia – Resp. Prof. G. 

Minelli” 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo l’accordo tra Spectrum Geo 

Limited (“TSG”, compagnia di geofisica di esplorazione e di servizi) e il Dipartimento di Fisica 

e Geologia (resp. Prof. Giorgio Minelli). In base all’Accordo, la Compagnia concede di 

consultare ed interpretare un ampio data-set di profili sismici a riflessione, localizzati lungo la 

costa della Croazia, con lo scopo specifico di individuare e caratterizzare le strutture 

responsabili della sismicità che interessa la costa dalmata, e che si è manifestata più volte 

negli ultimi anni, con eventi di magnitudo M>5. 

 

L’accordo non prevede costi né oneri tra le parti.  Il Dipartimento si impegna ad assicurare la 

riservatezza dei dati concessi e a consegnare a TSG copia dei risultati delle elaborazioni svolte. 

La prima fase del lavoro prevede la preparazione di un primo articolo di ricerca, entro 9-12 

mesi.  La seconda fase sarà finalizzata alla possibile costruzione di un progetto di ricerca più 

strutturato, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni italiane e croate, interessate alla 

studio della sismicità della regione. 

 

 

Il Presidente invita il Prof. Massimiliano Barchi a prendere la parola per fornire maggiori 

dettagli in merito all’Accordo in oggetto 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, nella composizione di competenza, approva l'Accordo con TGS 

per il progetto Croazia, dando mandato al Direttore di apportare eventuali 

modifiche/integrazioni meramete formali che dovessero rendersi necessarie. 

 
  



PUNTO N. 8 O.D.G “Accordo CNR-IRPI per collaborazione PRIN – Resp. Prof. F. 

Frondini” 

 

 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo in oggetto in collaborazione 

con il CNR-IRPI (sede di Perugia), l'Università di Genova - Dipartimento di Scienze della 

Terra, dell'Ambiente e della Vita (UniGE) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

(INGV). 

Nell’ambito di questo progetto, UniPG collabora con il CNR-IRPI (sede di Perugia), senza 

flussi finanziari, per la realizzazione di indagini di campo finalizzate al campionamento di 

acque e gas nell'area Alpina nel periodo compreso fra Luglio e Settembre 2021. 

Il Referente del Dipartimento di Fisica e Geologia è il Prof. Francesco Frondini al quale il 

Presidente dà la parola affinchè fornisca ulteriori informazioni. 

 

Il Consiglio, all'unanimità, nella composizione di competenza, approva l'Accordo tra 

Università di Perugia - Dipartimento di Fisica e Geologia, CNR-IRPI (sede di Perugia), 

Università di Genova - Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita e 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dando mandato al Direttore di 

apportare eventuali modifiche/integrazioni meramete formali che dovessero rendersi 

necessarie. 

 

  



PUNTO N. 9 O.D.G “Richiesta attivazione Assegno di Ricerca – Responsabile 

scientifico Prof. Gino Tosti” 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di  

un nuovo assegno di ricerca annuale, di tipo Junior, dal titolo “Studio dell’andamento temporale 

delle sorgenti transienti nell’ambito dell’astronomia multimessaggera utilizzando strumentazioni 

da terra e da satellite (Fermi)  esplorando il cielo nella banda energetica che va dall’ottico al 

gamma-ray”, nell’ambito del progetto Attività di sfruttamento dei dati LAT a bordo 

dell’Osservatorio Fermi (accordo ASI -INAF n.2015-023-R.0): Work-package 1610 Scienza 

extra-galattica - Proponente Prof. Gino Tosti. 

 

Il budget per il suddetto assegno, pari ad € 28.000.00 graverà sui fondi del 

PJTOSTI19INAFFERMI. 

 

 Il Presidente invita il Consiglio ad esrpimersi. 

 

 

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



PUNTO N. 10 O.D.G “Richiesta attivazione Assegno di Ricerca - Responsabile 

scientifico Prof.ssa Caterina Petrillo” 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di  

un nuovo assegno di ricerca biennale, di tipo Junior, dal titolo “Studio dei fenomeni critici e 

degli stati transienti foto-eccitati in TMD attraverso esperimenti risolti in tempo (sub-ps) con 

rivelazione simultanea di fotoni diffusi ed elettroni foto-emessi” nell’ambito del Progetto 

CARESS (Scientific data & computing for the European Spallation Source ESS and the Free 

Electron Laser FERMI) – Accordo Quadro UNIPG, ELETTRA, INFN  - Proponente Prof.ssa Caterina 

Petrillo. 

 

Il budget per il suddetto assegno, pari ad € 25.000.00 per ciascun anno, graverà sui fondi del 

PJ: PETCARESS  

 

 Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

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



PUNTO N. 11 O.D.G “Tirocini studenti” 

 

 

Il Presidente pone in approvazione i seguenti accordi: 

 

- Studio di Geologia Dott. Geologo Diego Albini 

- Osservatorio Sismico “A. Bina” 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio, all’unnaimità, approva. 

  



PUNTO N. 12 O.D.G “Ratifica Decreti” 

 

 

 

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

 

D.D. n. 81  del 9.07.2021 -Approvazione Progetto “Analisi geostatica delle concentrazioni 

di nitrati nei corpi idrici sotterranei interessati dalle nuove zone 

vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui al DGR n. 

1237/2019”- Responsabile Scientifico il Prof. Carlo Cardellini;    

 

D.D. n. 82 del 27.07.2021 - Nomina valutatori delle tesi di dottorato in “Scienza e 

Tecnologia per la Fisica e la Geologia – XXXIV ciclo; 

 

D.D. n. 83 del 29.07.2021 - Approvazione Proposta progettuale “INTENSIVE” Resp. 

Scientifico Prof.ssa S. Cirilli; 

 

 

D.D. n. 84 del 30.07.2021 - Modifica calendari delle prove finali dei corsi di Laurea e di 

Laurea Magistrale in Fisica - A.A. 2020/2021 

 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva.  



PUNTO N. 13 O.D.G “Varie ed eventuali” 

 

 

Il Prof. Santocchia comunica la conclusione dell’iniziativa PHP2020/2021 organizzata in 

collaborazione con la sezione INFN e l’unità CNR locale che consisteva nell’organizzazione di 

seminari in cui i giovani ricercatori che svolgevano attività a Perugia presentavano la propria attività 

di ricerca. Durante l’iniziativa sono stati organizzati 17 seminari nel periodo gennaio 2020 - luglio 

2021. L’elenco completo dei seminari è presente al link https://agenda.infn.it/category/1414/. Solo il 

primo seminario è stato organizzato in presenza mentre tutti gli altri sono stati organizzati in 

videoconferenza in accordo con le disposizioni legate all’emergenza della pandemia dovuta al 

COVID19. Il gruppo social della sezione INFN ha registrato 13 seminari che sono disponibili al 

link https://www.facebook.com/INFNPerugia/videos/. I tre seminari più visti ad oggi (per ogni video 

caricato è presente un contatore delle visioni) sono quelli di Matteo Rinaldi, Nicola Tomassetti e 

Sara Cutini.  
  

https://agenda.infn.it/category/1414/
https://www.facebook.com/INFNPerugia/videos/


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

 

PUNTO N. 14 O.D.G “Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera b) – SC 02/D1- SSD FIS/07 assegnato dal Consiglio di 

Amministrazione il 28.04.2021 a valere sul Secondo Piano 

straordinario di cui al D.M. 856/2020 - Designazione componenti 

commissione.” 

 

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. 1332 del 14.6.2021, pubblicato nella G.U. n. 51 del 29.06.2021, con cui è 

stata indetta la procedura di valutazione comparativa 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 b) della legge 

30.12.2010 n. 240, per le finalità e per il Settore Concorsuale 02/D1 “Fisica Applicata, Didattica 

e Storia della Fisica” SSD FIS/07 “Fisica Applicata (a Beni Culturali,  

Ambientali, Biologia e Medicina)”, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura di valutazione comparativa sopracitata; 

Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa 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; 

propone di designare la seguente Commissione:  

membri effettivi: 

Prof. Andrea Orecchini P.A. (S.C. 02/D1 – S.S.D. FIS/07), Università degli Studi di Perugia 

Prof. Valentina Venuti P.O. (S.C. 02/D1 – S.S.D. FIS/07), Università degli Studi di Messina 

Prof. Paolo Mariani P.O. (S.C. 02/D1 – S.S.D. FIS/07), Università Politecnica delle Marche 



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 Consiglio all’unanimità degli aventi diritto e seduta stante approva la designazione della 

commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura 

del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 1332 del 14.06.2021. 

Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

  



 
PUNTO N. 15 O.D.G “Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera b) – SC 02/A1- SSD FIS/01 assegnato dal Consiglio di 

Amministrazione il 28.04.2021 a valere sul Secondo Piano 

straordinario di cui al D.M. 856/2020 -  Designazione componenti 

commissione” 

 

 

 

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. 1325 del 14.6.2021, pubblicato nella G.U. n. 51 del 29.06.2021, con cui è 

stata indetta la procedura di valutazione comparativa 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 b) 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 di valutazione comparativa sopracitata; 

Ritenuto necessario designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione comparativa 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; 

propone di designare la seguente Commissione:  

membri effettivi: 

Prof. Helios Vocca P.A. (S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/01), Università degli Studi di Perugia 

Prof. Piero Rapagnani P.A. (S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/01), Università di Roma “La Sapienza” 

Prof.ssa Catia Grimani P.A. (S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/01), Università degli Studi di Urbino “Carlo 

Bo”  

  



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 Consiglio all’unanimità degli aventi diritto e seduta stante approva la designazione della 

commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la procedura selettiva per la copertura 

del posto in premessa citato, indetta con D.R. n. 1325 del 14.06.2021. 

Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

  



PUNTO N. 16 DELL’O.D.G. “Approvazione della relazione del Dott. Massimiliano Porreca 

sull’attività Scientifica e Didattica svolta dal 10/06/2020 al 10/07/2021” 

 
 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica 
e di ricerca svolta dal Dott.  Massimiliano Porreca, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
lett. b) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 10/06/2020 al 
10/07/2021, 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. 

 

 

  



PUNTO N. 17 DELL’O.D.G. “Approvazione della relazione del Dott. Nicola Tomassetti 

sull’attività Scientifica e Didattica svolta dal 10/06/2020 al 10/07/2021” 

 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica e di 
ricerca svolta dal Dott.  Nicola Tomassetti, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. b) 
L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 10/06/2020 al 10/07/2021, 
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. 
 
 
  



PUNTO N. 17b DELL’O.D.G. “Approvazione della relazione del Dott. Francesco Cottone 

sull’attività Scientifica e Didattica svolta dal 30/11/2019 al 29/11/2020” 

 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica e 
di ricerca svolta dal Dott.  Francesco Cottone, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. b) 
L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 1^ Dicembre 2019 al 30 
Novembre 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seduta riservata P.O. e P.A.  

 

 

PUNTO N. 18 O.D.G) Posto di II fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, della L.240/2010, 

 SC 04/A3– SSD GEO/05 – Designazione Commissione 

 

Il Presidente 

 

Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 6, commi 7 e 8, e l’art. 24, comma 6; 

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 di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 

18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato 

dal Senato Accademico nella seduta del 24.01.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il D.R. n. 1782 del 24 luglio 2021 con cui è stata indetta la procedura di valutazione per 

la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, 

di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 04/A3 SSD GEO/05, per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla procedura di valutazione sopracitata e ritenuto necessario designare i componenti della 

Commissione giudicatrice della procedura di valutazione di cui sopra, 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; 

 

 

Propone 

 

di designare, la seguente  Commissione  

 

Prof. Corrado Cencetti P.O. (S.C. 04/A3 – S.S.D. GEO/05), Università degli Studi di Perugia 

Prof.ssa Monica Papini P.O (S.C. 04/A3 – S.S.D. GEO/05), Politecnico di Milano  

Prof. Domenico Calcaterra P.O (S.C. 04/A3 – S.S.D. GEO/05), Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”              

 

di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto  dall’art. 6, commi 7 e 

8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016 (All. 1-3) 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto e seduta stante approva la designazione della 

commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la copertura del posto in premessa 

citato, indetta con D.R. n. 1782 del 27.07.2021. 

Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

  



PUNTO N. 19 O.D.G Posto di seconda fascia ai sensi dell’art.24, comma 6, della 

L.240/2010 – SC 02/A1– SSD FIS/01 – Designazione Commissione 

 

 
Il Presidente  
 

Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 6, commi 7 e 8, e l’art. 24, comma 6; 

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 di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 

18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato 

dal Senato Accademico nella seduta del 24.01.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il D.R. n. 1783 del 24 luglio 2021 con cui è stata indetta la procedura di valutazione per 

la copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, 

di n. 1 posto di Professore Universitario – II fascia – SC 02/A1 SSD FIS/01, per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione 

alla procedura pubblica di selezione sopracitata e ritenuto necessario designare i componenti 

della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione di cui sopra, 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, in merito, non è possibile garantire il rispetto di quanto disposto dall’art. 57, 

comma 1, lettera a., D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità in quanto, nei tempi richiesti, 

non è stato possibile reperire la disponibilità di alcuna docente dei settori interessati: 

 

Propone 

 

di designare la seguente  Commissione 

 

Prof. Alessandro De Angelis, P.O. ((S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/01), Università degli Studi di Padova   

Prof. Giovanni Marsella, P.O. ((S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/01), Università degliStudi di Palermo 

Prof. Raffaello D’Alessandro P.O., ((S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/01), Università degli Studi di Firenze 

 

di cui si allegano le dichiarazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art. 35 bis del D.Lgs. 

n. 165/2001dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016 (All. 1-

3): 

 

             

Il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto e seduta stante approva la designazione della 

commissione selezionatrice, nelle persone di cui sopra, per la copertura del posto in premessa 

citato, indetta con D.R. n. 1783 del 27.07.2021. 

Sono parte integrante e sostanziale del presente verbale le dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

  



PUNTO N. 20 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.”  

 
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, 
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: 
 
Prof. Livio FANO’, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1; 
 
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 il Prof. Livio Fanò 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. Livio Fanò, dei 
requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Livio Fanò, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 
per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 
Il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
All’unanimità  

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 
richiedente, Prof. Livio Fanò, 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. Livio Fanò si ricollega al Canale Teams. 



 

Alle ore 16:12 termina la seduta del Consiglio. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

  (Sig. Ettore Palazzetti)          (Prof. Daniele Fioretto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


