
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 6 ottobre 2022 alle ore 15, si riunisce in presso l’Aula A dell’edificio di Fisica, 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. Proposta di Budget annuale e triennale 2023-2024-2025; 

4. Accordo tra MIC – Direzione Regionale Musei Umbria e Dipartimento di Fisica e Geologia 

per contributo alla Ricerca; 

5. Programmazione Didattica 2022-2023: determinazioni; 

6.  Nomina Cultori della Materia;  

7.  Tirocini studenti; 

8.  Ratifica Decreti;  

9.  Varie ed eventuali.  

 

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

10. Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – 

SC 02/A1 SSD FIS/01 (Responsabile scientifico Prof. Helios Vocca); 

11. Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto da Ricercatore 

universitario a tempo determinato – SC 04/A4 SSD GEO/11, ai sensi dell’art. 24, c.3. lett. 

b) L. 240/2010 - Proposta di chiamata del Dott. Maurizio ERCOLI; 

12. Autorizzazione incarico esterno Dott. Alessandro Di Michele: parere; 

13. Approvazione relazione triennale - Dott. Francesco Bianchi; 

 

Seduta riservata P.O. e P.A. 

14. Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore 

Universitario di II fascia – SC 02/A1 SSD FIS/01, da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, c.5 della L. 240/2010 - Proposta di chiamata del Dott. Alessandro ROSSI 

 

Seduta riservata P.O.   

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

 

 

 

 

 

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   

Perugini Diego 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  

Cherin Marco X   

Comodi Paola X   

Corezzi Silvia  X  

Cottone Francesco X   

Di Matteo Lucio X   

Fanò Livio X   

Fiandrini Emanuele   X 

Frondini Francesco X   

Madami Marco X   

Melelli Laura  X  

Minelli Giorgio  X  

Mirabella Francesco  X  

Orecchini Andrea  X  

Orselli Marta  X  

Pacetti  Simone X   

Paciaroni Alessandro X   

Palmerini Sara X   

Pauluzzi Michele   X 

Petrelli Maurizio  X  

Porreca Massimiliano X   

Rettori Roberto  X  

Santocchia Attilio  X  

Scopetta Sergio X   

Tosti Gino   X 

Tomassetti Nicola X   

Valigi Daniela 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  

Catalini Sara (TD) X   



Clementi Giacomo (TD) X   

Diamantini Maria Cristina   X 

Di Michele Alessandro (TD) X   

Germani Stefano (TD)  X  

Graziani Maura (TD)   X 

Kanxheri Keida (TD) X   

Luchini Alessandra (TD)  X  

Mariani Valentina (TD)  X  

Mattarelli Maurizio (TD) X   

Nazzareni Sabrina X   

Pauselli Cristina X   

Rinaldi Matteo (TD) X   

Ripanti Francesca (TD) X   

Rossi Alessandro (TD)  X  

Spina Amalia (TD) X   

Volpe Roberta (TD) X   

Zucchini Azzurra (TD) 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 

Azzarà Beatrice X   

Brugnoni Claudio X   

Ciprini Martina  X  

Fortunati Lorenzo X   

Marini Alessandro   X 

Martinelli Sofia X   

Migno Sonia X   

Savinelli Martina X   

Serpolla Andrea   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 contestualmente chiede al Consiglio di poter aggiungere 
due nuovi punti all’Ordine del Giorno: 



I due punti sono: 
4 bis. “Cofinanziamento della borsa DM352 nel XXXVIII ciclo del Dottorato in Fisica – BEAMIDE: 
determinazioni”; 
4 ter. “Richiesta di patrocinio e di contributo per l'evento convegnistico in memoria del Prof. Paolo 
Tacconi – Richiedente Prof. C. Cencetti”; 
Il Consiglio approva l’inserimento dei nuovi punti. 
 
Il nuovo Ordine del Giorno risulta così composto: 

1.  Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale seduta precedente;  

3. Proposta di Budget annuale e triennale 2023-2024-2025; 

4. Accordo tra MIC – Direzione Regionale Musei Umbria e Dipartimento di Fisica e Geologia 

per contributo alla Ricerca; 

4 bis. “Cofinanziamento della borsa DM352 nel XXXVIII ciclo del Dottorato in Fisica – 

BEAMIDE: determinazioni”; 

4 ter. “Richiesta di patrocinio e di contributo per l'evento convegnistico in memoria del Prof. 

Paolo Tacconi – Richiedente Prof. C. Cencetti”; 

5. Programmazione Didattica 2022-2023: determinazioni; 

6.  Nomina Cultori della Materia;  

7.  Tirocini studenti; 

8.  Ratifica Decreti;  

9.  Varie ed eventuali.  

 

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

10. Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – 

SC 02/A1 SSD FIS/01 (Responsabile scientifico Prof. Helios Vocca); 

11. Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto da Ricercatore 

universitario a tempo determinato – SC 04/A4 SSD GEO/11, ai sensi dell’art. 24, c.3. lett. 

b) L. 240/2010 - Proposta di chiamata del Dott. Maurizio ERCOLI; 

12. Autorizzazione incarico esterno Dott. Alessandro Di Michele: parere; 

13. Approvazione relazione triennale - Dott. Francesco Bianchi; 

 

Seduta riservata P.O. e P.A. 

14. Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Professore 

Universitario di II fascia – SC 02/A1 SSD FIS/01, da coprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, c.5 della L. 240/2010 - Proposta di chiamata del Dott. Alessandro ROSSI 

 

Seduta riservata P.O.   

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

 Il Presidente passa quindi 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: 

 

Determinazioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale docente 

Nel Consiglio di Dipartimento straordinario del 28/09/2022 sono state approvate due richieste, 

una da parte del Prof. Maurizio Busso e dalla Prof.ssa Sara Palmerini per chiamata diretta nel 

S.S.D. FIS/05 ed una da parte del Prof. Francesco Frondini per concorso riservato ad esterni nel 

S.S.D. GEO/08. Le richieste sono state inviate agli Organi. 

Nella riunione del Senato accademico del 3/10/2022 è stata approvata: 

- la nostra richiesta di concorso riservato ad esterni per 04/A1-GEO/08;  

- una chiamata diretta 03/B1-CHIM/03 del Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie; 

- la richiesta di concorso riservato ad esterni 14/B2-SPS/05 del Dipartimento di Scienze Politiche. 

È stato inoltre espresso parere favorevole ad un approfondimento istruttorio in merito alla 

proposta di chiamata diretta per il candidato del SSD FIS/05, ai fini di verificarne l’ammissibilità. 

 

 

Progetti Cassa di Risparmio 

A seguito della nota informativa pervenuta dalla Direzione Generale Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia relativa al Bando Ricerca 2022 - "Emergenza climatica e transizione green: 

impatto su ambiente, salute, sviluppo economico e sociale" pubblicato il 2 settembre con 

scadenza 16 ottobre 2022 ed inoltrata a tutti i docenti dell’Ateneo dall’Area Ricerca, sono 

pervenute due domande: 

- Prof.ssa Paola Comodi: progetto di Tipo B dal titolo “Il sequestro della CO2 mediante la 

carbonatazione di vecchi e nuovi materiali da costruzione: un percorso perfettamente 

circolare.” Insieme al nostro Dipartimento, che sarà capofila, parteciperà anche il 

Dipartimento di Ingegneria (Prof. Franco Cotana ed Emanula Speranzini), quello di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie (Prof.ssa P. Sassi) e il Dipartimento di Scienze 

Farmaceutiche (Prof. R. Vivani). Partner industriale l’Azienda Colacem. 

- Prof.ssa Cristina Pauselli: progetto di Tipo A dal titolo “Studio e mappatura delle 

proprietà termofisiche in rocce sedimentarie: implicazione della valutazione della 

geotermia a bassa entalpia”. Il progetto rientra in uno dei temi richiesti, in particolare 

nello sviluppo dell'economia circolare. 

Richiamato il fatto che un solo progetto per ogni tipologia può essere presentato da un singolo 

Dipartimento, il Direttore informa che, in assenza di altre proposte progettuali, redigerà un 

Decreto di autorizzazione alla presentazione dei suddetti progetti, che verrà portato a ratifica al 

primo Consiglio utile. 

 

 

Ecosistema Vitality: determinazioni amministrative 

Il Direttore informa di aver ricevuto tramite Decreto Rettorale le disposizioni in merito al modello 

gestionale adottato per il progetto VITALITY, per il quale il Magnifico Rettore ha: 

- formalizzato il ruolo di Coordinatore tecnico-scientifico del progetto al Prof. Luca Gammaitoni; 

- individuato per ragioni di efficacia funzionale nel Dipartimento di Fisica e Geologia il relativo 

centro di costo; 

- affidato il ruolo di Referente Amministrativo-gestionale del complessivo progetto al Segretario 

Amministrativo del Dipartimento, Dott. Andrea Santoni; 

- demandato al Direttore del Dipartimento, Prof. Daniele Fioretto, l’individuazione del Gruppo di 

Lavoro tecnico-amministrativo interno al Dipartimento a supporto del Referente amministrativo, 

la cui composizione dovrà essere tempestivamente notificata al Direttore Generale, nonché, nei 

limiti dell’autonomia negoziale attribuita alle strutture decentrate, la gestione e la sottoscrizione 

di tutti gli Accordi, sia quelli interni all’Ateneo con gli altri Dipartimenti coinvolti nel progetto, sia 

quelli da stipulare, in forma collaborativa o sinallagmatica, con i Partner pubblici e privati 

ufficialmente coinvolti nella cordata progettuale, fatti salvi eventuali atti per i quali venisse 

richiesta la sottoscrizione del Legale Rappresentante. 



 

 

Ringraziamento per Congresso SISFA – Museo didattico “Dalla Sfera Armillare alle 

Onde Gravitazionali” - Spettacolo su Bernardo Dessau 

Il Direttore, interpretando il sentimento dei membri del Dipartimento, esprime il più sentito 

ringraziamento ai membri del Dipartimento che hanno permesso la realizzazione ed il successo 

delle suddette iniziative: 

Il Coordinatore e i membri (docenti, dottorandi, studenti, INFN) del Comitato Organizzatore, 

Giovanni Carlotti, Sara Palmerini, Mateusz Bawaj, Alessandra Anna Passeri, Francesco Millucci, 

Benedetta Tomassoni, Sara Cutini;  

Il Personale Tecnico Amministrativo: Marco Bizzarri, Francesca Siena, Ettore Palazzetti, Andrea 

Santoni, Raffaella Formiconi, Marco Penchini e Mirko Mariotti e Gilberto Biancalana. 

Un ringraziamento particolare ad Alessio Stollo, che ha messo magistralmente in scena una 

figura da riscoprire dei padri della Fisica a Perugia, quella di Bernardo Dessau.   

 

 

Saluto e ringraziamento ai rappresentanti del PTA in Consiglio 

Il Presidente saluta ed esprime il ringraziamento di tutto il Dipartimento ai membri eletti in 

Consiglio per il triennio in scadenza: Luca Bartolucci, Fabio Lazzari, Giuliano Nucciarelli, Marco 

Penchini, Francesca Siena, Andrea Speziali 

 

Party 

 

 

  



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

 

 

Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 6 settembre 

2022. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G: ” Proposta di Budget annuale e triennale 2023-2024-2025”  

 
 

Il Presidente al presente punto passa la parola al Segretario Amministrativo che illustra 

quanto segue: 

 

La programmazione di Budget triennale del Dipartimento di Fisica e Geologia è stata 

redatta ai sensi della Legge n. 240/2010, del D. Lgs. n. n. 18/2012 e dell’art. n. 24 del 

Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo. 

Le somme inserite rappresentano, i proventi stimati dalle attribuzioni dirette da parte di 

soggetti esterni all'Ateneo, se di natura certa, sia l'assegnazione di Ateneo per il 

funzionamento dell'esercizio 2023, di € 36.000,00. 

A questa si aggiunge, per effetto della Convenzione quadro con I.N.F.N., l’importo annuo 

previsto da questa, pari ad € 70.000,00. 

 Quindi, l'assegnazione di Ateneo per l'esercizio 2023, pari ad € 36.000,00, oltre agli € 

70.000,00 da Convenzione quadro INFN, sono state distribuite in base alle stime possibili e 

tenendo conto dell’utilizzo di queste nell’esercizio 2022 alla data di redazione. 

 Nel dettaglio così ripartite: 

- CA.04.08.02.06.01 - Indennità di missione, rimborsi spese viaggi del personale dirigente 

e tecnico-amministrativo       500,00 

- CA.04.08.02.06.03 - Formazione del personale dirigente e tecnico-amministrativo 

           2.000,00 

- CA.04.09.01.02.05 – Altri interventi a favore degli studenti  15.000,00 

- CA.04.09.05.01.01 - Materiale di consumo per laboratori  3.500,00 

- CA.04.09.08.02.01 - Utenze e canoni per telefonia fissa   500,00 

- CA.04.09.08.02.02 - Utenze e canoni per telefonia mobile  500,00 

- CA.04.09.08.04.02 – Smaltimento rifiuti nocivi    500,00 

- CA.04.09.08.05.03 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature  

           1.000,00 

- CA.04.09.08.05.04 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di autovetture di 

rappresentanza e di servizio       900,00 

- CA.04.09.08.06.03 - Spese postali      500,00 

- CA.04.09.08.06.07 - Altre spese per servizi CONVENZIONE INFN    70.000,00 

- CA.04.09.08.06.11 - Spese per commissioni ed intermediazioni bancarie  

           300,00 

- CA.04.09.09.01.03 - Cancelleria e altro materiale di consumo  4.000,00 

- CA.04.09.11.01.04 - Noleggio fax e fotocopiatrici    2.500,00 

- CA.04.09.11.03.01 – Licenze software     1.000,00 

- CA.04.12.01.03.03 - Valori bollati       500,00 

- CA.01.10.02.07.01 – Apparecchiature di natura informatica  2.800,00 

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

  



 PUNTO N 4 DELL’O.D.G.  “Accordo tra MIC – Direzione Regionale Musei Umbria e 

Dipartimento di Fisica e Geologia per contributo alla 

Ricerca” 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo tra MIC – Direzione 

Regionale Musei Umbria e Dipartimento di Fisica e Geologia avente ad oggetto 
l’aggiornamento della carta geologica a scala 1:10.000 (o superiore laddove si dovessero 

rendere disponibili rilievi topografici di maggior dettaglio) dell’area circostante la Villa del 

Cardinale (Perugia). In particolare il rilevamento coprirà l’intero rilievo del Colle del 

Cardinale, del Colle Vecchio e del Colle di Betto, spingendosi verso E-NE almeno fino 

all’area del toponimo Bascarello e S. Giovanni del Prugneto; verso W-SW fino a M.te 

Torrazzo; l’esecuzione di una carta geomorfologica volta alla ricostruzione 

paleogeografica dell’area; la raccolta di materiale bibliografico in formato analogico e 

digitale di interesse geologico e geomorfologico per l’area; la costruzione e restituzione 

di ogni dato risultante dalle suddette ricerche in formato digitale e georeferenziato in 

ambiente G.I.S.; l’inserimento del Colle come geosito nel DataBase ISPRA; la 

realizzazione di strumenti didattici per la divulgazione a diverse fasce di utenza dei 

materiali acquisiti. L’obiettivo è avere un quadro aggiornato dell’assetto geolitologico 

dell’area e una ricostruzione degli eventi geologici che hanno portato alla seguente 

configurazione morfologica.  

I Responsabili scientifici della ricerca sono: per il Dipartimento di Fisica e Geologia la 

professoressa Laura Melelli, che disporrà dei mezzi e del personale del dipartimento 

stesso e per la Direzione Musei Umbria l’Arch. Francesco Di Lorenzo, e la Dott.ssa Ilaria 

Batassa. 

DRM Umbria corrisponderà al Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi 

di Perugia l’importo di €. 27.000,00 (Ventisettemila/00 euro), a titolo di parziale rimborso 

delle spese sostenute per la ricerca. 

 

 

 

 Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva l’Accordo tra MIC – Direzione Regionale Musei Umbria e 

Dipartimento di Fisica e Geologia per contributo alla Ricerca dando mandato al Direttore di 

apportare eventuali modifiche/integrazioni, di carattere meramente formale, che dovessero 

rendersi necessarie. 

 

 

  



PUNTO N 4 bis DELL’O.D.G.  “Cofinanziamento della borsa DM352 nel XXXVIII 

ciclo del Dottorato in Fisica – BEAMIDE: determinazioni” 

 

 

 

 

Il Presidente comunica che per il cofinanziamento della borsa DM352 nel XXXVIII ciclo del 

Dottorato in Fisica, in particolare il progetto proposto insieme all’azienda BEAMIDE, è necessario, 

su richiesta degli Uffici competenti dell’Amministrazione Centrale, da parte del Dipartimento 

garantire la copertura di € 15.000,00, in alternativa alla fideiussione bancaria inizialmente 

richiesta. 

In particolare BEAMIDE pagherà una tranche di 15.000,00 euro entro il mese di ottobre 2022 e 

2 quote residue di 5000 e 10000 euro alle scadenze già definite rispettivamente del I e secondo 

anno (2023 e 2024). 

A tale proposito il Dipartimento è chiamato a garantire la copertura residua della predetta Borsa 

accantonando la quota corrispondente alle somme che la Ditta BEAMIDE si è impegnata a versare 

nei due anni successivi.  

A tale riguardo, il Presidente comunica la disponibilità espressa dalla Prof.ssa Bruna Bertucci a a 

farsi garante mediante accantonato sul PJ UEHAEAD di cui è responsabile. 

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio ad esprimersi in merito.  

 

Dopo breve discussione il Consiglio all’unanimità approva di garantire la copertura residua della 

predetta Borsa accantonando la quota corrispondente alle somme che la Ditta BEAMIDE si è 

impegnata a versare nei due anni successivi, per un totale di 15.000,00 euro, sul PJ UEHAEAD 

di cui è responsabile la Prof.ssa Bruna Bertucci. 

 

   



PUNTO N 4 ter DELL’O.D.G.  “Richiesta di patrocinio e di contributo per l'evento 

convegnistico in memoria del Prof. Paolo Tacconi – Richiedente Prof. C. Cencetti” 

 

 

 

Il Presidente informa che è pervenuta, da parte del Prof. Corrado Cencetti, la richiesta di 

patrocinio e di contributo per l'evento convegnistico che sarà organizzato nel maggio p.v., sotto 

l'egida dell'AIGA (Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale), in memoria del Prof. 

Paolo Tacconi, già docente dell'Università di Perugia.  

 

Il Prof. Corrado Cencetti richiede contestualmente un contributo fino ad un massimo di € 500,00 

per le spese di organizzazione che dovessero eccedere le disponibilità degli organizzatori. 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva.   



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G “Programmazione Didattica 2022-2023: 

determinazioni” 

 

 

Il Presidente 

 

 

Vista la L. 240/2010 e in particolare gli artt. 6, 23 e 24; 

Visto il DM n. 1154 del 14 ottobre 2021 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale 

e periodico delle sedi e dei corsi di studio”; 

Visto il successivo decreto direttoriale n. 2711 del 22 novembre 2021; 

Visti gli articoli 40 e 45 dello Statuto di Ateneo; 

Visto l’art. 36 del Regolamento Didattico di Ateneo; 

Visto il Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui 

all’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per gli incarichi di supporto alla didattica 

e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito, emanato con D.R. n. 2463 del 

15.10.2021; 

Preso atto di quanto previsto dal “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 

ricercatori universitari, sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla 

programmazione didattica”, emanato con D.R. n. 265 del 2 marzo 2017”; 

Lette le Linee di indirizzo per l’attribuzione e la programmazione delle attività didattiche 

A.A. 2022/2023, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 26.01.2022 su parere 

favorevole del Senato Accademico; 

Vista la Programmazione didattica del Dipartimento di Fisica e Geologia (erogata A.A. 

2022/2023 e programmata Coorte 2022); 

Preso atto che il Coordinatore dei corsi di studio in Geologia, Prof. Corrado Cencetti, ha 

comunicato che, per sopravvenuti motivi di salute, il Dott. Claudio Sala, titolare 

dell’insegnamento “Reservoir Geology” (42 ore 6 CFU – SSD GEO/03 - corso di laurea 

magistrale in Geology for Energy Resources - I anno/I semestre) è impossibilitato a 

svolgere l’incarico di docenza allo stesso assegnato per l’A.A. 2022/2023 ed è quindi 

necessario provvedere alla sua sostituzione; 

Preso atto inoltre delle modifiche alla programmazione didattica proposte dal 

Coordinatore dei corsi di studio in Fisica, Prof. Gianluca Grignani, finalizzate a realizzare 

una parziale redistribuzione del carico didattico attualmente attribuito alla Prof.ssa Orselli, 

nonché ad attribuire un carico didattico alla Prof.ssa Caterina Petrillo, in vista del prossimo 

rientro in servizio previsto per il 2 novembre 2022, fermo restando che alla stessa saranno 

inoltre attribuiti ulteriori incarichi di docenza nell’ambito di corsi di studi di altri 

Dipartimenti; 

 

Acquisita la disponibilità dei docenti interessati; 

 

Rilevato che, all’esito delle modifiche nelle coperture degli insegnamenti, i docenti 

interessati manterranno (nei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico) un carico 

di didattica ufficiale pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia (artt. 10 e 

32 del d.P.R. n. 382/1980, art. 1 della Legge 158/1987, art. 1 comma 16 della Legge 

230/2005), ad eccezione dei docenti specificatamente autorizzati; 

 

sottopone al Consiglio le seguenti proposte: 

 

 

 

A) MODIFICA NELLE TITOLARITA’ DI INSEGNAMENTI EROGATI DAL CORSO DI 

LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA 

Il Presidente, sentito il Coordinatore dei Corsi di Studio in Fisica, sottopone 

all’approvazione del Consiglio le seguenti sostituzioni nelle titolarità degli insegnamenti:  

 

- l’insegnamento “General Relativity” (42 ore 6 CFU - SSD FIS/02 - corso di laurea 

magistrale in Fisica - I anno/II semestre) viene assegnato al Prof. Gianluca Grignani, 



Professore Ordinario  SSD FIS/02, in sostituzione della Prof.ssa Marta Orselli, Professore 

Associato SSD FIS/02; 

 

- l’insegnamento “Tecniche Sperimentali per la Fisica della Materia” (42 ore 6 CFU - SSD 

FIS/03 - corso di laurea magistrale in Fisica - II anno, I semestre) già attribuito al Prof. 

Francesco Sacchetti, verrà affidato a decorrere dal suo rientro in servizio alla Prof. 

Caterina Petrillo (Professore Ordinario SSD FIS/01) in compresenza con il Prof. 

Francesco Sacchetti, al fine di assicurare continuità didattica agli studenti che, a quella 

data, avranno iniziato le lezioni da un mese; 

 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, all’unanimità, approva la sostituzione 

delle titolarità nei sopraindicati insegnamenti. 

 

 

B) COPERTURA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE: 

 

Il Presidente, sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio le proposte di seguito 

indicate e riepilogate nella Tabella A allegata alla presente delibera per costituirne parte 

sostanziale. In particolare:  

 

Proposte ex art. 23 c. 1 L. 240/2010 

 

CORSO DI LAUREA IN FISICA 

- si propone di affidare al Dott. Filippo Camilloni, personale di Ente convenzionato 

(assegnista INFN) l’insegnamento “Relatività Speciale ed Elettrodinamica” SSD FIS/02 

(42 ore 6 CFU - SSD FIS/02 - corso di laurea in Fisica - II anno/II semestre), 

originariamente attribuito al Prof. Gianluca Grignani (Professore Ordinario SSD FIS/02), 

quale esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 

scientifico/professionale, in virtù di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 della 

L.240/2010, mediante la stipula di contratto a titolo gratuito e subordinatamente alla 

valutazione positiva del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGY FOR ENERGY RESOURCES 

- si propone di affidare al Dott. Cristiano Tarchiani, personale di Ente convenzionato 

(dipendente ENI) l’insegnamento “Reservoir Geology” SSD GEO/03 (42 ore 6 CFU – 

SSD GEO/03 - corso di laurea magistrale in Geology for Energy Resources - I anno/I 

semestre), originariamente attribuito al Dott. Claudio Sala, quale esperto di alta 

qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico/professionale, in virtù 

di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 della L. 240/2010,  mediante la stipula di 

contratto a titolo gratuito e subordinatamente alla valutazione positiva del Nucleo di 

Valutazione di Ateneo. 

 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, all’unanimità, approva le sopraindicate 

proposte di copertura delle attività didattiche. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

 

 

  



 

 

PUNTO N. 6 DELL’O.D.G “ Nomina Cultori della Materia” 

 

 

 

 

Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di Nomina di Cultori della 

Materia: 

 

- il Prof. Diego Perugini chiede l’inserimento del Dott. Alessandro Pisello tra i Cultori della 

Materia per l’insegnamento di PETROGRAFIA (GEO/07) del Corso di Laurea Triennale in 

Geologia (LT-34) e per l’insegnamento di INTRODUZIONE ALLA PETRO-VULCANOLOGIA 

SPERIMENTALE (GEO/07) del Corso di Laurea Magistrale LM-74;  

 

- la Prof.ssa  Simonetta Cirilli chiede l’inserimento del Dott. Marco Urbani tra i Cultori della 

Materia per gli insegnamenti di SEDIMENTOLOGY, SEDIMENTARY PETROGRAPHY, 

INTEGRATED STRATIGRAPHY e GEOLOGIA 2  della Laurea Magistrale in Geology for 

Energy Resources e della Laurea Triennale In Geologia;  

- il Dott. Roberto Tarducci chiede l’inserimento del Dott. Andrea Chiappiniello tra i Cultori 

della Materia per gli insegnamenti di “Fisica delle Radiazioni Ionizzanti” e “Tecniche NMR 

in Fisiologia e Medicina” dei corsi di laurea magistrale in Fisica  

-  

 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di attribuire la qualifica di Cultore della Materia  al Dott. 

Alessandro Pisello per l’insegnamento di PETROGRAFIA (GEO/07) del Corso di Laurea 

Triennale in Geologia (LT-34) e per l’insegnamento di INTRODUZIONE ALLA PETRO-

VULCANOLOGIA SPERIMENTALE (GEO/07) del Corso di Laurea Magistrale LM-74; al Dott. 

Marco Urbani per gli insegnamenti di SEDIMENTOLOGY, SEDIMENTARY PETROGRAPHY, 

INTEGRATED STRATIGRAPHY e GEOLOGIA 2  della Laurea Magistrale in Geology for Energy 

Resources e della Laurea Triennale In Geologia; al Dott. Andrea Chiappiniello per gli 

insegnamenti  di “Fisica delle Radiazioni Ionizzanti” e “Tecniche NMR in Fisiologia e Medicina” 

dei corsi di laurea magistrale in Fisica  

 

 

 

  



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G: “Tirocini studenti” 

 

 

Il Presidente pone in approvazione il seguente nuovo Accordo di tirocinio: 

 

Studio geologico - Geologo Dott. Giancarlo Cantarelli 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  



PUNTO N. 8 DELL’O.D.G: “Ratifica Decreti” 

 

 

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

 

 

 

D.D. n.115 del 6.09.2022 - Bando borsa di studio post laurea  - Resp. Prof. Livio Fanò  

 

D.D. n.116 del 7.09.2022 - Nomina commissione esaminatrice “Corso di allineamento 

riguardante le scienze della Terra”, ” D.D. n. 109/2022 del 

30.08.2022 

 

D.D. n.117 del 7.09.2022 - Bando borsa di studio post laurea – resp. Prof. F. Mirabella 

 

D.D. n.118 del 7.09.2022 - Procedura di selezione pubblica, per soli titoli, per n° 1 contratto di 

insegnamento ex art. 23, comma 2, L. 240/2010-procedura 

d’urgenza Art. 4  Dipartimento di  Fisica e Geologia- A.A. 2022/23  

 

D.D. n.119 del 14.09.2022 - Bando borsa di studio post laurea – resp. Prof. Corrado Cencetti 

 

D.D. n.120 del 14.09.2022 - Bando borsa di studio post laurea – resp. Prof. Corrado Cencetti 

 

D.D. n.121 del 15.09.2022 - Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione funzionali allo sviluppo 

delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, 

blockchain e internet of things - Approvazione domanda di 

agevolazione finanziaria 

 

D.D. n.122 del 15.09.2022 - Accordo c/terzi Università di Wuhan – Resp. Prof. Paciaroni 

 

D.D. n.123 del 15.09.2022  - Approvazione Calendari attività didattiche dei Corsi di Studio di 

Fisica e Geologia A.A. 2022/2023 

 

D.D. n.124 del 15.09.2022 - Approvazione aggiornamento schede SUA/Cds A.A. 2022/2023 corsi 

di studio afferenti al Dipartimento di Fisica e Geologia 

 

D.D. n.125 del 16.09.2022 - Approvazione atti procedura di selezione per n. 1 contratti di lavoro 

Autonomo – Corsi allineamento GEO Dipartimento di Fisica e 

Geologia  

 

D.D. n.126 del 19.09.2022 - Nomina Commissione selezione studenti capaci e meritevoli A.A. 

2022/2023 

 

D.D. n.127 del 19.09.2022 - Autorizzazione borsa di studio post laurea – Resp. Prof. L. 

Gammaitoni (OPRECOMP) 

 

D.D. n.128 del 19.09.2022 - Autorizzazione borsa di studio post laurea – Resp. Prof. L. 

Gammaitoni (ENABLES) 

 

 

D.D. n.129 del 20.09.2022 - Nomina Commissione esaminatrice la procedura di selezione per n. 

1contratto di insegnamento Corso Ottica e Optometria 

 

D.D. n.130 del 21.09.2022 - Elezioni Coordinatore Corsi di Laurea in Fisica 

 

D.D. n.131 del 21.09.2022 - Elezioni Coordinatore Corsi di Laurea in Geologia 

 



D.D. n.132 del 21.09.2022 Bando borsa post laurea- Resp. Prof. L. Gammaitoni (Progetto 

OPRECOMP) 

 

D.D. n.133 del 21.09.2022 - Bando borsa post laurea- Resp. Prof. L. Gammaitoni (Progetto 

ENABLES) 

 

D.D. n.134 del 21.09.2022 - Bando selezione per n. 1 contratto Corso allineamento Matematica 

per matricole – Fisica 

 

D.D. n.135 del 22.09.2022 - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 Borsa di 

studio post laurea  Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò 

 

D.D. n.136 del 26.09.2022 - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 Borsa di 

studio post laurea Responsabile scientifico Prof. Francesco Mirabella 

 

D.D. n.137 del 26.09.2022 - Approvazione atti selezione borsa di studi post laurea – Resp. Prof. 

L. Fanò 

 

D.D. n.138 del 27.09.2022 - Approvazione atti selezione borsa di studi post laurea – Resp. Prof. 

F. Mirabella 

 

D.D. n.139 del 27.09.2022 - Approvazione atti procedura selezione insegnamento Chimica  - 

Corso di Laurea Ottica e Optometria 

 

D.D. n.140 del 28.09.2022- Approvazione Convenzione per attività commerciale Dipartimento di 

Fisica e Geologia – INPS Direzione Regionale Umbria 

 

 D.D. n.141 del 28.09.2022- Commissione di verifica del profitto degli studenti insegnamento 

“Matematica 2” - corso di laurea in Ottica e Optometria A.A. 

2021/2022: determinazioni  

 

D.D. n.142 del 29.09.2022- Approvazione atti selezione capaci e meritevoli A.A. 2022-2023 

 

D.D. n.143 del 4.10.2022 - Proposta di chiamata di Professore Associato – SC 04/A1 – SSD 

GEO/08 

 

D.D. n.144 del 4.10.2022 - Nomina Commissione selezione Corso di allineamento di Matematica 

per Fisica 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  



 

PUNTO N. 9 DELL’O.D.G: “Varie ed eventuali “ 

 

Il prof. M. Cherin informa che è stato pubblicato il provvedimento attuativo (D.D. n. 1452 del 

22.09.2022) del Decreto del MUR n. 934 del 03.08.2022, relativo al finanziamento dei progetti 

relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" nell'ambito del PNRR, 

Missione 4 "Istruzione e Ricerca”. 

La misura prevede una stretta collaborazione e interazione tra Università e Scuole per il 

potenziamento dei servizi all'istruzione per accrescere l'opportunità degli studenti di iscriversi ai 

percorsi universitari, frequentare gli stessi proficuamente e quindi conseguire nei tempi previsti 

un titolo accademico.  

Al nostro Ateneo sono stati assegnati come target la stipula di n.14 accordi con le Scuole 

secondarie superiori al fine di organizzare n. 127 corsi a cui dovranno partecipare 2532 studenti 

iscritti alle terze, alle quarte e alle quinte classi. Mediamente quindi per ogni Scuola dovranno 

essere organizzati 9 corsi. Ogni corso dovrà essere di 15 ore. Per l'organizzazione dei corsi al 

nostro Ateneo sono stati assegnati 633.000 euro per la copertura dei costi relativi ai compensi 

per i docenti e per le spese di organizzazione. I corsi dovranno iniziare il 1° novembre per 

quest'anno e, a regime (fino al 2026), il 1° settembre di ogni anno. 

A breve saremo contattati dai referenti individuati dall’Ateneo per conoscere lo sforzo richiesto 

al Dipartimento di Fisica e Geologia per tenere corsi nelle materie per cui abbiamo competenza. 

 

Il Prof. G. Carlotti comunica che, in seguito alla inaugurazione della Mostra "Dalle Sfere Armillari 

alle Onde Gravitazionali, avvenuta a fine settembre, sono stati attivati dei contatti con il CAMS 

per valutare come la nostra esposizione permanente di strumenti antichi e nuovi potesse entrare 

nel novero dei musei scientifici di UniPG. Fa inoltre presente che la sfera armillare, pezzo forte 

della nostra collezione, necessiterebbe di un intervento di restauro, per cui sono stati presi 

contatti con il responsabile del Museo Galileo di Firenze Dott. Giorgio Strano, per avere da lui un 

parere sulla tipologia di restauro necessario e sull'eventuale costo dello stesso. 

 

 

 

  



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

 

PUNTO N. 10 O.D.G: “Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 

24, comma 3, lettera a) – SC 02/A1 SSD FIS/01 (Responsabile 

scientifico Prof. Helios Vocca)” 

 

 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio di Dipartimento la necessità di chiedere al Consiglio 

di Amministrazione l’autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 

tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 – SC 02/A1 -  SSD FIS/01per un 

periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter realizzare il 

Progetto di Ricerca dal titolo: “Minimizzazione del rumore quantistico per l’esperimento Advanced 

Virgo+” come da richiesta del Prof. Helios Vocca, che si allega al presente verbale. 

Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad €162.480,50, verrà coperto 

con fondi esterni e più precisamente: € 62.480,50 a valere sul progetto LoVeC-ET (Low-

frequency Versus Cryogenics for ET) PRIN2020; € 100.000,00 a valere sulla Convenzione quadro 

EGO-DIR-44-2022 stipulata tra Università degli Studi di Perugia e lo European Gravitational 

Observatory (EGO) in data 22 Agosto 2022. 

 

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

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

A) SETTORE CONCORSUALE: 02/A1 “Fisica Sperimentale delle interazioni fondamentali”  

 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: Fis/01 “Fisica Sperimentale”  

C) ATTIVITA’ DI RICERCA:  

- Titolo del progetto in italiano: Minimizzazione dei rumori fondamentali che limitano le sensibilità 

dei presenti e futuri detectors per le Onde Gravitazionali  

- Titolo del progetto in inglese: Minimization of the fundamental noises limiting the sensitivity of 

present and future Gravitational Wave detectors  

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  

 

La sensibilità dei presenti e futuri detectors per la rivelazione delle onde gravitazionali è limitata 

da numerose fonti di rumore, alcune delle quali di fisica fondamentale come il rumore termico 

delle sospensioni delle ottiche degli interferometri o i rumori quantistici come lo shot noise e la 

pressione di radiazione del laser.  

Le collaborazioni LIGO, Virgo, KAGRA ed Einstein Telescope sono estremamente attive su queste 

tematiche ed una interazione con gli altri gruppi internazionali per riuscire a minimizzare questi 

rumori è fondamentale per il loro successo presente e futuro. Lo sviluppo attuale di nuove 

infrastrutture di ricerca sta inoltre portando ulteriore energia in questa direzione ed uno sforzo 

congiunto per la loro realizzazione sarà la sfida dei prossimi anni.  

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese:  

 

The sensitivity of present and future detectors for the detection of gravitational waves is limited 

by numerous sources of noise, some of which are of fundamental physics  

such as the thermal noise of the suspensions of the interferometer optics or quantum noises 

such as the shot noise and the laser radiation pressure.  

The LIGO, Virgo, KAGRA and Einstein Telescope collaborations are extremely active on these 

issues and an interaction with other international groups to minimize these noises is fundamental 

for their present and future success. The current development of new research infrastructures 

is also bringing new energy in this direction and a joint effort for their realization will be the 

challenge of the coming years.  

Docente referente: HELIOS VOCCA  

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

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

più di 90 ore per attività di didattica ufficiale;  

E) Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia  

 

F) Lingua straniera: Inglese  



 

G) Numero massimo di pubblicazioni (minimo 12): 12  

 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA SONO: - titolo di 

dottore di ricerca in Fisica o titolo equivalente su tematiche riguardanti il progetto.  

- Esperienza in collaborazioni internazionali e detectors per la rivelazione dei segnali di Onde 

Gravitazionali.  

 

 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità la richiesta di un posto di 

ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 02/A1 -  SSD 

FIS 0/1 per un periodo di tre anni, prorogabile per ulteriori due, al fine di poter realizzare il 

progetto di ricerca dal titolo “Minimizzazione del rumore quantistico per l’esperimento Advanced 

Virgo+”. 

 

 

 

  



PUNTO N. 11 O.D.G: “Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un 

contratto da Ricercatore universitario a tempo determinato – 

SC 04/A4 SSD GEO/11, ai sensi dell’art. 24, c.3. lett. b) L. 

240/2010 - Proposta di chiamata del Dott. Maurizio ERCOLI” 

 

 

Verificata la presenza della maggioranza qualificata dei Professori di prima e di seconda fascia 

e dei Ricercatori, il Direttore informa che con D.R. n. 2657 del 26.09.2022 sono stati approvati 

gli atti della 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, con regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera b) 

della Legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, indetta con D.R. n. 1304 del 17.05.2022 per il 

Settore Concorsuale 04/A4 - “Geofisica” - SSD GEO/11 - “Geofisica Applicata”, per le esigenze 

del Dipartimento di Fisica e Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott. Maurizio Ercoli, la cui chiamata il Presidente porta 

in approvazione del Consiglio.  

 

Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del “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, approva, all’unanimità degli aventi diritto, la 

proposta di chiamata del Dott. Maurizio ERCOLI quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno per il Settore Concorsuale 04/A4 - 

“Geofisica” - SSD GEO/11 “Geofisica Applicata”. 

 

 

  



PUNTO N. 12 O.D.G: “Autorizzazione incarico esterno Dott. Alessandro Di Michele: 

parere” 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta del Dott. Alessandro Di Michele per lo  

svolgimento di un incarico esterno r.doc art.3 co.1 lett.q) “attività didattica presso il corso 

"Specialista in processi e prodotti industriali biobased" conferito da ITS UMBRIA SMART 

ACADEMY presso la sede di Terni per il periodo dal 29/10/2022 al 05/11/2022 per un totale di 

10 ore articolate su 4 giornate lavorative. 

Il compenso previsto è di € 550,00. 

Come dichiarato dal Dott. Di Michele l’incarico non comporta alcun conflitto di interesse con 

l'Università di Perugia ed è compatibile con l'adempimento degli impegni derivanti dalla 

programmazione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento di afferenza e assunti per 

il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico. Non si configura, per effetto dell'incarico per 

il quale viene richiesta l'autorizzazione, un centro di interessi prevalenti, anche in termini di 

impegno orario, extra-universitario e l'esercizio dell'attività extra-istituzionale non comporterà 

l'utilizzo di mezzi, beni, attrezzature e locali di proprietà dell'Ateneo di cui si dispone per ragioni 

d'ufficio. L’incarico in oggetto non è tra le attività incompatibili di cui all'art.2 del Regolamento 

di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai professori e ai ricercatori dell'autorizzazione 

allo svolgimento di incarichi esterni. 

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio all’unanimità esprimere parere positivo relativamente alla richiesta di autorizzazione 

del Dott. Alessandro Di Michele a svolgere l’incarico esterno r.doc art.3 co.1 lett.q) “attività 

didattica presso il corso "Specialista in processi e prodotti industriali biobased" presso la sede di 

Terni per il periodo dal 29/10/2022 al 05/11/2022. 

 

  



PUNTO N. 13 O.D.G: “Approvazione relazione triennale - Dott. Francesco Bianchi” 

 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione triennale sull’attività didattica 

e di ricerca svolta dal Dott. Francesco Bianchi, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. 

a) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo 2019/2022, che si allega 

al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

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

 

  



Seduta Riservata P.O.  e P.A.  

 

PUNTO N. 14 O.D.G “Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto 

di Professore Universitario di II fascia – SC 02/A1 SSD FIS/01, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c.5  della L. 

240/2010 - Proposta di chiamata del Dott. Alessandro ROSSI” 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 267074 del 14.09.2022 sono stati inviati 

all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione relativi alla 

procedura di valutazione ai fini della copertura del posto di professore universitario II fascia – 

SC 02/A1 e SSD FIS/01 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della Legge 

240/2010 del Dott. Alessandro Rossi, già ricercatore presso il Dipartimento. 

Il Presidente, pertanto, verificata la maggioranza richiesta dall’art. 8, comma 1, del 

“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 

della Legge 240/2010”, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 

successivamente chiamare, ex art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

Professore di II fascia nel SC 02/A1 e SSD FIS/01 il Dott. Alessandro Rossi. 

Il Consiglio di Dipartimento dopo approfondita discussione approva all’unanimità gli atti della 

procedura di valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo 

di Professore di II fascia nel SC 02/A1 e SSD FIS/01 del Dott. Alessandro Rossi, deliberando 

contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa 

autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio del Prof. Alessandro Rossi alla prima data 

utile.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante. 

  



Seduta riservata P.O. 

 

PUNTO N. 15 O.D.G: “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 

dei Professori Ordinari” 

 

Il Presidente ricorda che con D.R. 180 del 1.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto 

la “Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 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 hanno presentato istanza i seguenti Professori: 

 

a) Corrado Cencetti S.S.D. GEO/05, S.C. 04/A3 

b) Simonetta Cirilli S.S.D. GEO/02, S.C. 04/A2 

 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute: 

 

  



a) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori di I fascia”- 

Prof. Corrado Cencetti 

 

Considerato che il Prof. Corrado Cencetti presente nell’elenco approvato con D.R. n. 1931 del 

4.07.2022 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Corrado Cencetti 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. Corrado Cencetti 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 emerge 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 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 almeno 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); 

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. Corrado Cencetti, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Corrado Cencetti ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



b) Prof.ssa Simonetta Cirilli 

 

Considerato che la Prof.ssa Simonetta Cirilli presente nell’elenco approvato con D.R. n. 1931 del 

4.07.2022 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Simonetta Cirilli 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 la Prof.ssa Simonetta Cirilli 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 emerge che l’istante ha 

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

magistrale e laurea specialistica 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 almeno 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); 

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 Prof.ssa Simonetta Cirilli, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Simonetta Cirilli ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



Alle ore 16,40 termina la seduta del Consiglio. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


