
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 15:00, 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. Richieste di afferenza al CIPLA (Centro Interuniversitario per l’Ambiente); 

4. Richiesta di patrocinio del Dipartimento per il XVIII Congresso Nazionale della Società 

Italiana Scienze Planetarie; 

5. Sostituzione responsabili dei WP 1200 e 1300 dell’Accordo Attuativo ASI-UniPG n. 2019-

2-HH.0 “Realizzazione di attività di Ricerca e Sviluppo di competenze innovative”; 

6. Autorizzazione incarico esterno – Dott. A. Di Michele; 

7. Richiesta contributo per l’incontro della componente italiana della Collaborazione 

sperimentale BESIII - Prof. Pacetti;  

8. Approvazione Schede di Monitoraggio annuale 2022; 

9. Nomina Cultori della Materia; 

10. Modifiche alla programmazione didattica A.A. 2022/2023: ulteriori determinazioni; 

11. Ratifica Decreti; 

12. Varie ed eventuali; 

 

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

13. 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): ulteriori 

determinazioni. 

 

Seduta riservata P.O. e P.A. 

14. Proposta di posto di Professore di II fascia SC 04/A4 SSD GEO/10 – Art. 18, Legge 

240/2010; 

15. Posto di Professore di II fascia SC 04/A1 SSD GEO/08 – Art. 18, Legge 240/2010: proposta 

di chiamata del vincitore; 

 

Seduta riservata P.O. 

16. Proposta di posto di Professore di I fascia SC 04/A1 SSD GEO/06 – Art. 18, Legge 

240/2010; 

17. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 2402010 dei Professori Ordinari. 

 

 

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

 

 

PROFESSORI  ORDINARI P AG AI 

Barchi R. Massimiliano   X  

Cencetti Corrado X   

Cirilli Simonetta X   

Fioretto Daniele X   

Gammaitoni Luca X   

Grignani Gianluca X   

Perugini Diego (Presidente) 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   

Rossi Alessandro  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  

Cambi Costanza X   

Catalini Sara (TD)  X  



Clementi Giacomo (TD)  X  

Diamantini Maria Cristina  X  

Di Michele Alessandro (TD) X   

Ercoli Maurizio (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   

Ripanti Francesca (TD)  X  

Spina Amalia (TD)  X  

Volpe Roberta (TD) X   

Zucchini Azzurra (TD) X   

PERSONALE T.A. P AG AI 

Bizzarri Marco X   

Brunetti Elisabetta X   

Mariotti Mirko  X  

Montanari Cristina  X  

Piluso Antonfranco X   

Gian Luca Polidori X   

Siena Francesca  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 passa quindi alla lettura della bozza delle delibere da adottare.  



PUNTO N. 1 DELL’O.D.G. “Comunicazioni” 

 

Il Presidente espone al Consiglio le seguenti comunicazioni: 

 

- Il Presidente esprime le proprie congratulazioni al Prof. Alessandro Rossi che ha preso 

servizio in data 29.11.2022 nel ruolo di Professore Associato. 

 

- Il Presidente comunica che con D.R. n. 3186 del 10.11.2022 il Prof. Livio Fanò è stato 

nominato Vice-Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia 

 

- Il prossimo congresso della Società Paleontologica Italiana (XXIII Giornate di 

Paleontologia) si terrà a Lecce dal 6 al 9 Giugno 2023. Il Prof. Marco Cherin co-presiede 

il Comitato Organizzatore, assieme al collega Piero Lionello dell’Università del Salento. La 

Prima Circolare del congresso sarà pubblicata entro fine anno. 

 

- Presentazioni proposte progettuali nell’ambito del PRIN 2022 PNRR. Sono state 

presentate, da parte di membri del dipartimento le seguenti proposte progettuali: 

• Titolo: 3D Printed NANOstructured betaVOLTAic battery for space, 

medicine and sensing applications (NANOVOLTA) Unità Coinvolte: Università 

degli Studi di Perugia e Università degli Studi di Padova Membri dell’unità UniPG: 

Francesco Cottone – Principal Investigator (4 mesi/persona), Livio Fanò (4 

mesi/persona) e Cristina Diamantini (4 mesi/persona). Budget progetto: € 

295.938,00 Budget UNIPG: € 159.325,00 

 

• Titolo: Self-power systems with 3D-printed metamaterials for 

environmental monitoring (SELFING) Unità: Politecnico di Milano (P.I.), 

Università Politecnica delle Marche e Università degli Studi di Perugia Membri 

dell’unità UniPG: Luca Gammaitoni - Responsabile Unità di Ricerca (4 

mesi/persona) Budget progetto: € 298.965,25 Budget UNIPG: € 95.786,50 

 

• Titolo: Scientific investigation and virtual reconstruction of Oreopithecus 

bambolii: locomotor and manipulative adaptations ahead human 

evolution Unità coinvolte: Università di Pisa (P.I.), Università degli Studi di 

Firenze e Università degli Studi di Perugia Membri dell'unità di UniPG: Marco Cherin 

- Responsabile Unità di Ricerca (2 mesi/persona) Budget progetto: € 299.432 

Budget UNIPG: € 39.800 

 

• Titolo: PROMETHEUS: accurate and remote comPositional mapping of 

planets and asteROids through petrologically constrained advanced 

supervised data science algorithMs: supporting a long-tErm sustainable 

future for THE planet and hUmanS Unità coinvolte: Università degli Studi di 

Perugia e Politecnico di Milano Membri dell'unità di UniPG: Diego Perugini - 

Principal Investigator (3 mesi/persona), Maurizio Petrelli (3 mesi/persona) Budget 

progetto: € 298.691 Budget UNIPG: € 167.827 

 

• Titolo: Development of High Energy Efficient Electronic Devices Based on 

Innovative Ferroelectric Materials (HiEnD) Unità coinvolte: INFN (P.I.), CNR-

IOM, Università degli Studi di Perugia; Membri dell'unità di UniPG: Alessandro 

Rossi - Responsabile Unità di Ricerca e sostituto P.I. (7 mesi/persona) Budget 

progetto: € 290.922 Budget UNIPG: € 41.500 

 

• Titolo: CARE - ex-situ Carbon minerAlization in industRial wastEs Unità 

coinvolte: Università degli Studi di Perugia, Università di Camerino e Università 

degli Studi di Parma Membri dell'unità di UniPG: Azzurra Zucchini - Principal 

Investigator (4 mesi/persona), Prof.ssa Paola Comodi (2 mesi/persona), Prof. 



Francesco Frondini (3 mesi/persona), Carlo Cardellini (4 mesi/persona) Budget 

progetto: € 299.825 Budget UNIPG: € 106.800 

 

• Titolo: Decoding BIOdiversity Decline and Recovery In selected Minor 

Crisis in the history of life (BIO-DRIMC) Unità coinvolte: Università degli Studi 

Trieste (P.I.), Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Firenze e 

Università degli Studi di Perugia Membri dell'unità di UniPG: Amalia Spina - 

Responsabile di Unità di Ricerca (4 mesi/persona), Simonetta Cirilli, (2 

mesi/persona) Roberto Rettori (2 mesi/persona) Budget progetto: 293.844 € 

Budget UNIPG: € 54.438 

 

• Titolo: MEchanotoxicity pAthways iN proteIn misfoldiNG diSeases 

(MEANINGS) Unità coinvolte: Università degli Studi di Genova (P.I.) e Università 

degli Studi di Perugia Membri dell'unità di UniPG: Maurizio Mattarelli - 

Responsabile di Unità di Ricerca (6 mesi/persona) e Daniele Fioretto (8 

mesi/persona) Budget progetto: € 299.705 Budget UNIPG: € 99.950 

 

• Titolo: EXTRA: Investigation of the interface between the plasma 

membrane and the extracellular matrix for biomedical and 

biotechnological applications Unità coinvolte: Università degli Studi di Perugia 

(P.I.) e Università degli Studi di Trento Membri dell'unità di UniPG: Alessandra 

Luchini - Principal Investigator (4 mesi/persona), Caterina Petrillo, (1,1 

mesi/persona) e Prof. Andrea Orecchini, (2,8 mesi/persona) Budget progetto: € 

299.976 Budget UNIPG: € 179.945 

 

Il presidente esprime molta soddisfazione per l’elevato numero di proposte presentate. 

 

 

- In seguito alla segnalazione e alla richiesta del direttore del 06/12/2022 di intervento per 

le copiose infiltrazioni d’acqua piovana dal lastrico solare all’interno dei locali del piano 0 

del Dipartimento di Fisica e Geologia è stata inviata dalla Ripartizione Tecnica la nota del 

14/12/2022 (disponibile in PIM) a firma dell’Ing. Piscini nella quale di comunica che con 

i fondi residui del 2022 si può procedere ad un intervento tampone chiudendo localmente 

una porzione di pavimentazione ammalorata. Viene inoltre specificato che nell’anno 2023 

sarà possibile, nelle disponibilità del budget della Ripartizione Tecnica, programmare un 

intervento di manutenzione esteso a tutto il lastricato. 

 

 

  



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

 

Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio i verbali delle sedute del 15 e 22 

novembre 2022. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio nelle composizioni di competenza, approva all’unanimità. 

  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G: “Richieste di afferenza al CIPLA (Centro Interuniversitario per 

l’Ambiente)”  
 

Il Presidente informa che sono pervenute le richieste di afferenza al CIPLA, Centro 

Interuniversitario per l’Ambiente, da parte del Prof. Lucio Di Matteo e del Prof. Francesco 

Mirabella. 

Come precisato dall’interessato, la richiesta di afferenza del Prof. Di Matteo nasce dal fatto che 

il recente progetto POA - ABDAC (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale), di cui 

lo stesso è uno dei referenti per FISGEO, è svolto in sinergia con un progetto coordinato dal 

CIPLA, sempre nell'ambito dello stesso accordo quadro con ABDAC. Il ruolo del Prof. Di Matteo 

nell'ambito dell'accordo sarà quello di raccordo tra i gruppi di ricercatori FISGEO e CIPLA al fine 

della definizione del deflusso ecologico dei corsi d'acqua dell'Umbria. L'affiliazione consentirà di 

scambiare le informazioni con i colleghi del CIPLA in modo più rapido e di ottimizzare le attività 

di coordinamento. 

Per quanto concerne la richiesta del Prof. Mirabella lo stesso ha fatto presente che l’afferenza al 

centro si inquadrerebbe all’interno dell’area 3 (scienze naturali) e che la richiesta, se accolta, 

consentirebbe di sviluppare ulteriormente alcune ricerche di carattere ambientale e idrogeologico 

relative alle relazioni tra geologia di superficie e di sottosuolo e la circolazione idrica sotterranea. 

Da alcuni anni infatti il Prof. Mirabella sta collaborando allo studio degli effetti dei terremoti sulla 

circolazione idrica sotterranea e sul contributo della conoscenza della geologia del sottosuolo alla 

circolazione idrica. 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 
Il Consiglio all’unanimità approva l’afferenza al CIPLA, Centro Interuniversitario per l’Ambiente, 
del Prof. Lucio Di Matteo e del Prof. Francesco Mirabella. 
 

 

 

 



PUNTO N 4 DELL’O.D.G: “Richiesta di patrocinio del Dipartimento per il XVIII 

Congresso Nazionale della Società Italiana Scienze Planetarie” 

 

 

- Il Presidente informa che la Prof. Comodi ha richiesto, a nome del Comitato Scientifico, il 

patrocinio del dipartimento per il XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana Scienze 

planetarie. Il congresso si svolgerà a Perugia (Sala dei Notari) dal 6-11 febbraio 2023 ed 

è organizzato dalla Società Italiana di Scienze Planetarie (SISP) e dal Dipartimento di 

Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia. Alcuni componenti del SOC e 

LOC sono afferenti al Dipartimento di Fisica e Geologia (Paola Comodi, Francesco Frondini, 

Maximiliano Fastelli, Alessandro Pisello). Termine massimo per l’invio degli abstract 30 

dicembre. Tutte le informazioni al link https://www.scienzeplanetarie.it/home-page/. 

  

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

   

https://www.scienzeplanetarie.it/home-page/


 

PUNTO N 5 DELL’O.D.G. “Sostituzione responsabili dei WP 1200 e 1300 dell’Accordo 

Attuativo ASI-UniPG n. 2019-2-HH.0 “Realizzazione di attività di Ricerca e Sviluppo di 

competenze innovative” 

 

Il Presidente informa che si rende necessario procedere ad una variazione di responsabilità in 

senso all’accordo attuativo ASI-UniPG n.2019-2-HH.0, al fine di ottimizzare l’organizzazione 

interna del progetto. 

In particolare, si propone di nominare il Prof. Nicola Tomassetti come responsabile del WP1200 

in sostituzione del Prof. Emanuele Fiandrini e di nominare il Prof. Massimiliano Porreca come 

responsabile del WP1300 in sostituzione del Prof. Diego Perugini.  

 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

  



PUNTO N 6 DELL’O.D.G. “Autorizzazione incarico esterno – Dott. A. Di Michele” 

 

 

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" presso la sede di Terni" conferito da ITS 

UMBRIA SMART ACADEMY per il periodo dal 6/02/2023 al 31/07/2023 per un totale di 66 ore 

articolate su 20 giornate lavorative. 

Il compenso previsto è di € 3.650,00. 

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.mq) “attività 

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

Terni per il periodo dal 6/02/2023 al 31/07/2023. 

 

  



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G “Richiesta contributo per l’incontro della componente 

italiana della Collaborazione sperimentale BESIII - Prof. Pacetti” 

 

Il Presidente informa che è pervenuta, da parte del Prof. Simone Pacetti, richiesta di un 

contributo di 500 euro per finanziare l’incontro della componente italiana della Collaborazione 

sperimentale BESIII che si svolgerà presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nelle giornate del 

27 e 28 febbraio 2023. 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  



PUNTO N. 8 DELL’O.D.G “Approvazione Schede di Monitoraggio annuale 2022” 

 

 

Il Presidente 

Visto il DM 6 del 07.01.2019 Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico 

delle sedi e dei corsi di studio, in sostituzione del DM n. 47, e relativi allegati;  

Visto il DM 8 del 8.01.2021 Modifiche e integrazioni al DM6/2019; 

Visto il DM 133 del 3 febbraio 2007 Modifiche alla Linee Giuda allegate al DR 386/2007 

Flessibilità dei corsi di studio; 

Visto il DM 1154 del 14.10.2021 – autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e 

periodico delle sedi e dei corsi di studio; 

Viste le Linee Guida all’ accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari 

(versione del 10.08.2017); 

Visto il Documento ANVUR di accompagnamento e approfondimento (versione del 2.10.2022); 

Preso atto delle Istruzioni alla compilazione delle schede di monitoraggio annuale, approvate 

dal Presidio della Qualità nella seduta del 21.11.2022;   

Viste le Schede di Monitoraggio Annuale 2022 dei corsi di studio del Dipartimento di Fisica e 

Geologia di seguito indicati: 

L30 – Corso di Laurea in Fisica 

L34 – Corso di Laurea in Geologia 

LM17 – Corso di Laurea Magistrale in Fisica 

LM74 – Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e 

dell’Ambiente 

LM74 – Corso di Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources 

predisposte dai Gruppi di Riesame (Area di Fisica e Area di Geologia) e trasmesse dai rispettivi 

Coordinatori, che si allegano al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che le suddette Schede di Monitoraggio Annuale 2022 sono state messe a disposizione 

dei membri del Consiglio di Dipartimento, per eventuali osservazioni; 

Preso atto che, a valle dell’approvazione da parte dell’organo collegiale competente, il 

commento agli indicatori dovrà essere inserito nel Box “Breve Commento” del CdS, nella Banca 

Dati SUA/CdS (avamiur.it) entro il 19 dicembre 2022; 

Invita il Consiglio a deliberare 

Il Consiglio  

di approvazione le schede di monitoraggio annuale - Anno 2021 - dei Corsi di Studio del 

Dipartimento di Fisica e Geologia di seguito indicati: 

L30 – Corso di Laurea in Fisica 

L34 – Corso di Laurea in Geologia 

LM17 – Corso di Laurea Magistrale in Fisica 

LM74 – Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e 

dell’Ambiente 

LM74 – Corso di Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources 

 

 

 

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

Monitoraggio annuale 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTO N. 9 DELL’O.D.G: “Nomina Cultori della Materia” 

 

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

Materia: 

 

- la Prof.ssa Sara Palmerini chiede l’inserimento del Prof. Maurizio M. Busso tra i Cultori della 

Materia per l’insegnamento di Fisica del Sistema Solare e di Astrofisica Nucleare, dei corsi di 

Laurea Triennale e Magistrale in Fisica; 

 

- la Prof.ssa Paola Rubbioni chiede l’inserimento della Prof.ssa Patrizia Pucci tra i Cultori della 

Materia per l’insegnamento di Analisi Matematica I della Laurea Triennale In Fisica.  

 

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

Maurizio M. Busso per gli insegnamenti di Fisica del Sistema Solare e di Astrofisica Nucleare, 

dei corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Fisica e alla Prof.ssa Patrizia Pucci per 

l’insegnamento di Analisi Matematica I della Laurea Triennale In Fisica  

 

 

  



PUNTO N. 10 DELL’O.D.G “Modifiche alla programmazione didattica A.A. 

2022/2023: ulteriori 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 della proposta avanzata dal Prof. Andrea Ferrara, di trasformare il periodo di 

erogazione dell'insegnamento "Tecniche Fisiche per Optometria con Laboratorio 1" (63 ore 

9 CFU – II anno I sem.) corso di Laurea in Ottica e Optometria, da semestrale in annuale, a 

decorrere dal corrente anno accademico; 

Rilevato che la suddetta modifica andrebbe incontro alle esigenze degli studenti, i quali 

avrebbero più tempo per assimilare i molteplici concetti trattati nell’ambito del suddetto 

insegnamento; 

Preso atto, inoltre, della  comunicazione inviata dal Prof. Fabrizio Stracci (SSD MED/42), 

titolare dell’insegnamento “Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria” (SSD MED/42 - 6 

CFU 42 ore – II anno II semestre) corso di laurea in Ottica e Optometria, con la quale il 

docente ha manifestato la volontà di rinunciare al suddetto incarico di docenza per l’anno 

accademico in corso, a causa dei numerosi impegni accumulati, inconciliabili con un corso 

fuori Perugia, proponendo contestualmente di assegnare, in sua sostituzione, la titolarità 

dell’insegnamento alla Dott.ssa Anna Villarini, RIC TDB (SSD MED/42); 

Acquisita la diponibilità della Dott.ssa Anna Villarini ad assumere il suddetto incarico di 

docenza per l’A.A. 2022/2023; 

Visto il parere favorevole all’attuazione delle modifiche sopracitate espresso dal Prof. Daniele 

Fioretto, delegato del Direttore alla gestione del corso di Laurea in Ottica e Optometria; 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

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

 

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

seduta stante. 

 

  



 

PUNTO N. 11 DELL’O.D.G: “Ratifica decreti” 

 

 

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

 

D.D. n.169 del 16.11.2022 - Riapertura bando PLS Fisica – Resp. Prof. S. Pacetti 

 

D.D. n.170 del 17.11.2022 - Nomina delegato per la gestione del corso di laurea in “Ottica e 

Optometria” – sede di Terni 

 

D.D. n.171 del 21.11.2022 - Designazione commissione per la copertura di n. 1 posto di P.A. SC 

04/A1 SSD GEO/08 

 

D.D. n.172 del 21.11.2022 - Approvazione atti borsa di studio post laurea – Responsabile 

Prof.ssa Bruna Berrucci 

 

D.D. n.173 del 22.11.2022 - Nomina Commissione selezione PLS Fisica 

 

D.D. n.174 del 23.11.2022 - Nomina Responsabile della Qualità dei Corsi di Studio Area Fisica 

 

D.D. n.175 del 23.11.2022- Nomina Delegato per la sicurezza del Dipartimento 

 

D.D. n.176 del 23.11.2022 - Nomina Delegato per le Biblioteche del Dipartimento 

D.D. n.177 del 23.11.2022 - Nomina Delegato per la Disabilità del Dipartimento 

D.D. n.178 del 23.11.2022 - Nomina Delegato Erasmus del Dipartimento 

D.D. n.179 del 24.11.2022 - Approvazione atti selezione PLS Area Fisica – Resp. Prof. S. Pacetti 

 

D.D. n.180 del 24.11.2022- Nomina Delegato per la Terza Missione del Dipartimento 

D.D. n.181 del 24.11.2022 - Nomina Delegato per la Ricerca del Dipartimento 

D.D. n.182 del 28.11.2022 - PRIN Rossi 

D.D. n.183 del 28.11.2022 - Nomina Delegato per l’internazionalizzazione 

D.D. n.184 del 28.11.2022 - Nomina Delegato per il Job Placement 

D.D. n.185 del 28.11.2022 - Nomina Delegato per l’orientamento 

D.D. n.186 del 28.11.2022 - Nomina Delegato per la Divulgazione Scientifica 

D.D. n.187 del 29.11.2022 - Autorizzazione partecipazione Bando PRIN 2022 PNRR - Dott.ssa 

Amalia Spina 

D.D. n.188 del 29.11.2022 - Autorizzazione partecipazione Bando PRIN 2022 PNRR - Dott.ssa  

Azzurra Zucchini 

D.D. n.189 del 29.11.2022 - Autorizzazione partecipazione Bando PRIN 2022 PNRR - Dott. 

Maurizio Mattarelli 

D.D. n.190 del 29.11.2022 - Autorizzazione partecipazione Bando PRIN 2022 PNRR- Dott.ssa 

Alessandra Luchini 

D.D. n.191 del 29.11.2022 - Approvazione partecipazione Bando PRIN 2022 PNRR – Prof. 

Francesco Cottone 

D.D. n.192 del 29.11.2022 - Approvazione partecipazione Bando PRIN 2022 PNRR – Prof. Luca 

Gammaitoni 

D.D. n.193 del 29.11.2022 - Approvazione partecipazione Bando PRIN 2022 PNRR – Prof. Diego 

Perugini;  

D.D. n.194 del 29.11.2022 - Approvazione partecipazione Bando PRIN 2022 PNRR – Prof. Marco 

Cherin 

D.D. n.195 del 29.11.2022 - Approvazione partecipazione Bando PRIN 2022 PNRR – Prof. 

Alessandro Paciaroni 

D.D. n.196 del 30.11.2022 - Autorizzazione partecipazione assegnista Dott. Samuele Sabbatini 

a progetto di Ricerca 

D.D. n. 197 del 30.11.2022 -Autorizzazione attivazione Assegno di Ricerca “Analisi e 

implementazione dei metodi utilizzati per la valutazione della qualità idrogeomorfologica dei corpi 

idrici superficiali” – Resp. Prof. C. Cencetti 



 

D.D. n. 198 del 30.11.2022 - Autorizzazione attivazione Assegno di Ricerca “Valutazione e 

modellazione della qualità morfologica dei corsi d'acqua. Applicazione a fiumi umbri del Distretto 

Idrografico dell’Appennino Centrale e restituzione in ambiente GIS” – Resp. Prof. Cencetti 

 

D.D. n. 199 del 30.11.2022 - Proposta Piano della Docenza di Riferimento Dipartimento di Fisica 

e Geologia - A.A. 2023/2024 

 

D.D. n. 200 del 1.12.2022 - Designazione Commissione RTDa) SC 02B1, SSD FIS01” PNRR 

Vitality 

 

D.D. n. 201 del 1.12.2022 - Designazione Commissione RTDa) SC 02B1, SSD FIS03” (Carlotti) 

PNRR Vitality 

 

D.D. n. 202 del 1.12.2022 - Designazione Commissione RTDa) SC 02B1, SSD FIS03” Mattarelli 

PNRR Vitality 

 

D.D. n. 203 del 5.12.2022- Attivazione nuovo Assegno di Ricerca – Resp. Prof. L. Fanò 

 

D.D. n. 204 del 5.12.2022 - Attivazione procedure Lavoro Autonomo Comunicazione VITALITY 

 

D.D. n. 205 del 6.12.2022 - Nomina Commissione borsa di studio post laurea – Resp. Prof. C. 

Cencetti D.D. n. 119/2022 

 

D.D. n. 206 del 6.12.2022 - Nomina Commissione borsa di studio post laurea – Resp. Prof. C. 

Cencetti D.D. n. 120/2022 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

  



PUNTO N.12 DELL’O.D.G: “Varie ed eventuali” 

 

 

 

Nessuna. 

 

  



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

 

 

PUNTO N. 13 DELL’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): ulteriori 

determinazioni” 

 

Il Presidente, nel ricordare che il posto di Ricercatore di cui all’oggetto è già stato approvato dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta del 6 ottobre u.s., informa che si rende necessario 

procedere ad una precisazione relativa alle informazioni richieste ai sensi del Regolamento per 

l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 

limitatamente alla lettera H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE 

COMPARATIVA, che, per mero errore materiale di trascrizione, non risulta correttamente 

formulata. 

Dà quindi lettura della formulazione corretta: H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA 

VALUTAZIONE COMPARATIVA SONO: 

- titolo di dottore di ricerca in Fisica o equivalente.  

- Esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica comprovante il possesso di 

solide competenze di base nel SSD FIS/01.  

 

Il Presidente pertanto sottopone all’approvazione del Consiglio 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 equivalente.  

 - Esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica comprovante il possesso di 

solide competenze di base nel SSD FIS/01. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

 

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

 

  



 

Seduta riservata P.O. e P.A. 

 

PUNTO N. 14 DELL’O.D.G: “Proposta di posto di Professore di II fascia SC 04/A4 SSD 

GEO/10 – Art. 18, Legge 240/2010” 

 

 

Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 novembre 2022, in 

conformità al parere reso dal Senato Accademico, ha approvato, tra l’altro, l’assegnazione di un 

posto di Professore Associato, mediante chiamata ex art. 18 della Legge 240/2010 per il SC 

04/A4 SSD GEO/10;  

  

Visto l’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento 

per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 

2040/2014; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 29.11.2022; 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento 

per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 

2040/2014, si precisa quanto segue: 

 

A) il SETTORE CONCORSUALE: 04/A4 

B) il profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: GEO/10   

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

nell’ambito del SSD GEO/10 o settori affini. 

D) la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Fisica 

e Geologia 

E) la sede di servizio: Perugia 

F) il termine per la presentazione delle domande: 30 giorni  

G) il numero massimo di pubblicazioni:12 

H) indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle 

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

 

Il Consiglio approva all’unanimità la copertura di un posto di professore di II fascia mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il SC 04/A4 SSD 

GEO/10.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PUNTO N. 15 DELL’O.D.G: “Posto di Professore di II fascia SC 04/A1 SSD GEO/08 

– Art. 18, Legge 240/2010: proposta di chiamata del 

vincitore” 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 347424 del 15.12.2022 è stata 

comunicata l’approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione ai fini della 

copertura del posto di professore universitario II fascia – SC 04/A1 e SSD GEO/08 da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge 240/2010. 

Dagli stessi risulta che il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni 

didattiche e scientifiche della suddetta procedura è il Dott. Saldi Giuseppe. 

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 chiamata, ex art. 18, 

comma 4 della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di Professore di II fascia nel SC 04/A1 

e SSD GEO/08 del Dott. Saldi Giuseppe. 

Il Consiglio di Dipartimento dopo approfondita discussione delibera all’unanimità di 

proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel SC 04/A1 SSD 

GEO/08 al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione. 

Il Consiglio di Dipartimento chiede altresì la presa di servizio del Prof. Saldi Giuseppe alla 

prima data utile.  

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 

  



 

Seduta riservata P.O. 

 

PUNTO N. 16 DELL’O.D.G: “Proposta di posto di Professore di I fascia SC 04/A1 SSD 

GEO/06 – Art. 18, Legge 240/2010” 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta 29 novembre 2022 ha 

assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di I fascia per il S.C.  04/A1   - S.S.D. 

GEO/06 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010.  

Si propone pertanto all’approvazione del Consiglio ogni elemento utile al fine 

dell’emissione del relativo bando. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento per 

la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 

2040/2014, si precisa quanto segue: 

 

A) il SETTORE CONCORSUALE: 04/A1  

B) il profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: GEO/06 

C) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca nell’ambito 

del SSD GEO/06 o settori affini. 

D) la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Fisica 

e Geologia  

E) la sede di servizio: Perugia 

F) il termine per la presentazione delle domande: 30 giorni  

G) il numero massimo di pubblicazioni: 16 

H) l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione 

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

 

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la copertura di un posto di professore di I 

fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 04/A1 e 

SSD GEO/06, unitamente alle ulteriori indicazioni sopra esposte. 

 

  



PUNTO N. 17 DELL’O.D.G: “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 2402010 

dei Professori Ordinari.” 

 

Il Presidente 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: 

 

Massimiliano R. Barchi S.S.D. GEO/03, S.C. 04/A2 

 

Passa quindi all’esame dell’istanza pervenuta: 

 

Considerato che il prof. Massimiliano R. barchi presente nell’elenco approvato con D.R. n. 3117 

del 7.11.2022 pertanto legittimata 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. Massimiliano R. barchi 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 resa 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. Massimiliano R. Barchi 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 dal Prof. Massimiliano R. Barchi; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Massimiliano R. Barchi ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

 

 



Alle ore 16,00 termina la seduta del Consiglio. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante          Il Presidente 

  (Rag. Andrea Santoni)         (Prof. Diego Perugini)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


