
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 3  febbraio 2022 alle ore 15,00, si riunisce in seduta telematica (a distanza), tramite 
piattaforma Teams, in ottemperanza al “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute 
collegiali in modalità telematica” emanato con D.R. 480 del 17.03.2020, il Consiglio del Dipartimento 
di Fisica e Geologia convocato dal Presidente con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Approvazione verbali sedute precedenti; 
3. Convenzione tra Dipartimento di Fisica e Geologia l’Università degli Studi di Perugia, 

Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Università degli Studi idi Chieti “G. D’Annunzio”, 
Dipartimento di Fisica e Geologia, avente ad oggetto: “Analisi della pericolosità da 
fagliazione in superficie della diga Farneto del Principe in Comune di Roggiano Gravina (CS): 
Studio morfotettonico di inquadramento regionale e di sito;  

4. Accordo operativo Progetto “CAESAR” nell’Accordo Quadro ASI-INAF - “Attività di studio 
della comunità nazionale dello Space Weather per il popolamento del prototipo di centro 
dati scientifico ASPIS”; 

5. Richiesta di contributo per il convegno "13° Torino Workshop on AGB stars and 3° Perugia 
workshop on Nuclear Astrophysics” referente Prof.ssa Sara Palmerini; 

6. Richiesta di contributo per la realizzazione del Congresso della Società Italiana di Storia della 
Fisica e della Astronomia; 

7. Fondo di Funzionamento per la Ricerca Dipartimentale 2021: determinazioni;  
8. Relazione annuale del Dottorato di Ricerca in Scienza e Tecnologia per la Fisica e Geologia"- 

XXXIV Ciclo.”; 
9. Nomina Cultori della Materia; 
10. LAR (Lettera assunzione responsabilità) per i servizi informatici: determinazioni. 
11. Ratifica Decreti; 
12. Varie ed eventuali. 

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

13. Approvazione relazione Dott. Mateusz Bawaj; 
 
Seduta riservata P.O. e P.A.  

14. Richiesta di anno sabbatico della Prof.ssa Bruna Bertucci 
15. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 2402010 dei Professori II fascia; 
16. Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari II fascia ai sensi dell’art. 

6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010 
 
Seduta riservata P.O.  

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

commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010 

 
 

 

 

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

Risultano inoltre presenti tramite piattaforma Teams collegati dai dispositivi personali: 



 

 

PROFESSORI  ORDINARI P AG AI 

Barchi R. Massimiliano  X   

Busso Maurizio Maria  X  

Cencetti Corrado X   

Cirilli Simonetta X   

Fioretto Daniele (Presidente) X   

Gammaitoni Luca X   

Grignani Gianluca X   

Petrillo Caterina   X  

PROFESSORI ASSOCIATI P AG AI 

Anzivino Giuseppina X   

Bertucci Bruna X   

Biasini Maurizio  X  

Campanella Renzo X   

Cardellini Carlo   X 

Carlotti Giovanni X   

Cecchi Claudia X   

Cherin Marco X   

Comodi Paola X   

Corezzi Silvia X   

Cottone Francesco X   

Di Matteo Lucio X   

Fanò Livio  X  

Frondini Francesco X   

Madami Marco X   

Minelli Giorgio X   

Mirabella Francesco X   

Orecchini Andrea  X  

Orselli Marta X   

Pacetti  Simone X   

Paciaroni Alessandro X   

Palmerini Sara X   

Pauluzzi Michele X   

Perugini Diego X   

Petrelli Maurizio X   

Rettori Roberto  X  

Santocchia Attilio X   

Scopetta Sergio X   

Tosti Gino   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  

Fiandrini Emanuele X   

Germani Stefano (TD) X   

Graziani Maura (TD) X   

Kanxheri Keida (TD) X   

Mattarelli Maurizio (TD) X   

Melelli Laura X   

Nazzareni Sabrina X   

Neri Igor (TD) X   

Pauselli Cristina X   

Porreca Massimiliano (TD) X   

Rinaldi Matteo (TD) X   

Ripanti Francesca (TD) X   

Rossi Alessandro (TD)   X 

Spina Amalia (TD) X   

Tomassetti Nicola (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 passa alla lettura della bozza delle delibere da adottare, 
visualizzate in tempo reale mediante la piattaforma Teams.  
  



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

 

Il Presidente espone al Consiglio le seguenti comunicazioni: 
 

 

- Benvenuto, a seguito delle recenti prese di servizio, a: Daniela Valigi come Professore 

Associato; Roberta Volpe, Giacomo Clementi, Sara Catalini, Keida Kanxheri come RTDa; 

Mateusz Bawaj come RTDb. 

 

- Benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti: Azzarà Beatrice; Brugnoni Claudio; Ciprini 

Martina; Fortunati Lorenzo; Marini Alessandro; Martinelli Sofia; Migno Sonia; Savinelli 

Martina; Serpolla Andrea 

 

- E’ necessario procedere in tempi rapidi alle votazioni della per eleggere n. 8 membri, 

rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica della Didattica del Dipartimento 

di Fisica e Geologia. Si chiede pertanto la collaborazione dei rappresentanti degli studenti al 

fine di dare la massima diffusione al suddetto appuntamento elettorale. 

Al riguardo si ricorda che l'elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti in seno al 

Consiglio di Dipartimento e che possono presentare la loro candidatura tutti gli studenti 

iscritti ai Corsi di Studio afferenti al Dipartimento stesso. 

Inoltre si sottolinea che gli studenti eletti in seno alla Commissione Paritetica della Didattica 

resteranno in carica fino al 31.12.2023, per cui sarebbe opportuno che le candidature fossero 

in numero superiore ai membri che saranno effettivamente proclamati eletti, in modo da 

evitare di dover ricorrere ad indire elezioni suppletive prima del suddetto periodo. 

Per le varie fasi della procedura, sono state individuate le seguenti date: 

• 9 febbraio - pubblicazione del decreto di indizione; 

• 17 febbraio - termine ultimo per la presentazione delle candidature; 

• 21 febbraio - dalle 8,30 alle 13,30 - espletamento delle votazioni (presso una sala 

riunioni del Dipartimento). 

   Rispetto alla tempistica sopra indicata si chiede cortesemente di comunicare eventuali 

osservazioni e/o richieste di modifiche ai seguenti indirizzi: elisabetta.brunetti@unipg.it; 

raffaella.formiconi@unipg.it; alessandro.ferminelli@unipg.it entro e non oltre martedì 

prossimo 8 febbraio. In assenza di riscontro si darà per scontato che la procedura possa 

svolgersi con la tempistica indicata senza difficoltà e si procederà con la pubblicazione del 

decreto di indizione. 

 

- Prossime riunioni del Consiglio: primo giovedì di ogni mese fino a luglio p.v. 

 
  



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Approvazione verbali sedute precedenti” 
 
 
Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 2 dicembre 2021. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Presidente inoltre sottopone alla approvazione del Consiglio i verbali delle sedute straordinarie 
del 14 dicembre, nella composizione riservata ai soli P.O. e della seduta del 30 dicembre nella 
composizione riservata a P.O. P.A. e R.U. 
 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio, nelle rispettive composizioni di competenza, approva all’unanimità. 
 



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G: ”Convenzione tra Dipartimento di Fisica e Geologia l’Università degli 
Studi di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia e 
l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, 
Dipartimento di Fisica e Geologia, avente ad oggetto: “Analisi 
della pericolosità da fagliazione in superficie della diga 
Farneto del Principe in Comune di Roggiano Gravina (CS): 
Studio morfotettonico di inquadramento regionale e di sito”  

 
 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo tra il Dipartimento di Fisica e 
Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, e Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università 
degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, facendo presente che il Consorzio di Bonifica Integrale dei 
Bacini Settentrionali del Cosentino, nell’ambito di un finanziamento a valere sul Fondo Sviluppo 
e Coesione 2014-2020, ha stipulato con INGEO una Convenzione per l’esecuzione di uno studio 
con oggetto “Valutazione della Pericolosità Sismica da Fagliazione Superficiale della diga Farneto 
del Principe in comune di Roggiano Gravina (CS)”. Tale “Convenzione INGEO-CONSORZIO” è in 
partenariato con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS). 
La citata Convenzione ammette collaborazioni con altre istituzioni scientifiche delle quali gli 
affidatari assumono ogni responsabilità di coordinamento di attività e onere economico; in 
particolare nell’offerta di studio è prevista la collaborazione con il Dipartimento di Fiisca e 
Geologia del nostro Ateneo relativamente allo studio morfotettonico di inquadramento. 
Il Dipartimen to di Fisica e Geologia svolge attività di ricerca nel campo della geologia strutturale, 
morfotettonica, geologia del terremoto, geofisica, microzonazione sismica e pericolosità sismica 
locale tra cui la pericolosità da fagliazione in superficie. 

Pertanto scopo della Convenzione in oggetto è l’attuazione della “Convenzione INGEO-
CONSORZIO” per quanto riguarda l’Analisi Morfotettonica, attraverso un inquadramento 
morfotettonico regionale e la successiva analisi morfotettonica della faglia di Firmo-Roggiano 
Gravina, con particolare attenzione al sito della diga di Farneto del Principe. 
 
Per l’esecuzione delle attività previste dalla Convenzione il compenso è stabilito pari a euro 
9.000,00 ed è da intendersi onnicomprensivo con la sola eccezione dell’IVA. 
 
Referente dell’Accordo in oggetto per il Dipartimento di Fisica e Geologia è il Prof. Francesco 
Mirabella al quale il Presidente dà la parola per fornire maggiori informazioni. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la Convenzione tra Dipartimento di Fisica e 
Geologia l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Università degli 
Studi idi Chieti “G. D’Annunzio”, Dipartimento di Fisica e Geologia, avente ad oggetto: “Analisi della 
pericolosità da fagliazione in superficie della diga Farneto del Principe in Comune di Roggiano 
Gravina (CS): Studio morfotettonico di inquadramento regionale e di sito” dando mandato al 
Direttore di apportare eventuali modifiche/integrazioni meramente formali che dovessero 
rendersi necessarie  
 
 
 
  



 PUNTO N 4 DELL’O.D.G.;  Accordo operativo Progetto “CAESAR” nell’Accordo Quadro ASI-
INAF - “Attività di studio della comunità nazionale dello Space 
Weather per il popolamento del prototipo di centro dati 
scientifico ASPIS”; 

 
 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo operativo di cui all’oggetto che ha 
lo scopo di dare corretta esecuzione agli obiettivi scientifici dell’ "Accordo Attuativo" sottoscritto 
dalla "Agenzia Spaziale Italiana" e dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica" in data 25/01/2021, per la 
realizzazione del Progetto dal titolo "Attività di studio della comunità nazionale dello Space Weather 
per il popolamento del prototipo di centro dati scientifico ASPIS". 
Le "Parti" si impegnano quindi a cooperare e a interagire tra loro al fine di garantire il regolare 
svolgimento di tutte le attività descritte e la realizzazione di tutti gli obiettivi indicati nella proposta 
selezionata e specificati nella minuta del Kick-Off Meeting del progetto “CAESAR” e a realizzare gli 
obiettivi ad esse correlati, utilizzando, a tal fine, le risorse finanziarie, le conoscenze, le competenze, 
il personale e le attrezzature di cui dispone. 
I "Soggetti Partner" si impegnano a predisporre, in modo corretto e puntuale, la rendicontazione 
scientifica, finanziaria e contabile e ad inviarla al "Soggetto Coordinatore" 14 giorni prima della RA, 
e a rendere disponibili al "Soggetto Coordinatore" i necessari documenti giustificativi delle spese. 
In esecuzione del predetto "Accordo Attuativo", lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", nella sua 
qualità di "Soggetto Coordinatore", si impegna a trasferire ai "Soggetti Partner" la quota massima 
di contributo "in cash" spettante a ciascuno di essi. Riguardo all’Unità di Perugia, è previsto un 
importo finanziato di 43.894,73 Euro, a fronte di un cofinanziamento pari a 54.092,19 Euro. 
 
Referente dell’Accordo in oggetto per il Dipartimento di Fisica e Geologia è la Prof.ssa Bruna Bertucci 
al quale il Presidente dà la parola per fornire maggiori informazioni. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare l’Accordo operativo Progetto “CAESAR” 
nell’Accordo Quadro ASI-INAF - “Attività di studio della comunità nazionale dello Space Weather 
per il popolamento del prototipo di centro dati scientifico ASPIS” dando mandato al Direttore di 
apportare eventuali modifiche/integrazioni meramente formali che dovessero rendersi necessarie  
 
  



 
PUNTO N. 5 DELL’O.D.G: Richiesta di contributo per il convegno "13° Torino Workshop on AGB 
stars and 3° Perugia workshop on Nuclear Astrophysics” referente Prof.ssa Sara Palmerini 

 
 
 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta, da parte della Prof.ssa Sara Palmerini, di un 
contributo economico per l’organizzazione dal 20 al 24 giugno 2022 a Perugia del "13° Torino 
Workshop on AGB stars and 3° Perugia workshop on Nuclear Astrophysics”. 
A dispetto del nome si tratta di un ciclo di conferenze internazionali ed itinerate che sarà ospitato a 
Perugia quest’anno in occasione dei 70 anni del Prof. Maurizio Busso, che è tra i fondatori del 
workshop. 
Il luogo della conferenza sarà l’aula magna del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali (DSA3) e, probabilmente, la situazione sanitaria costringerà a tenere l’evento in modalità 
mista ma si spera di poter tenere l’evento con un numero importante di partecipanti in presenza, 
che dovrebbere essere in numero di circa 70 persone. 
E’ anche in corso la procedura per la richiesta del patrocinio all’Università.  
 
Il Presidente invita la Prof.ssa Sara Palmerini a fornire maggiori dettagli. 
 
Il Presidente, in accordo con la Prof.ssa Sara Palmerini, chiede al Dipartimento la disponibilità di un 
contributo fino ad un massimo di 1000 Euro per l’organizzazione del Congresso. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 
  



 
PUNTO N. 6 DELL’O.D.G: Richiesta di contributo per la realizzazione del Congresso della Società 
Italiana di Storia della Fisica e della Astronomia 
 
Il Presidente ricorda che in data 23 gennaio 2020, a seguito della richiesta avanzata dal Presidente 
della Società Italiana di Storia della Fisica e della Astronomia di organizzare il Congresso annuale 
della SISFA presso il nostro Dipartimento, questo Consiglio espresse la disponibilità ad ospitare 
l’evento. 
La data dell’evento è stata di seguito rimandata a causa della situazione sanitaria, fino alla recente 
delibera del Consiglio Direttivo della Società che ha fissato la data dal Congresso al 20-23 settembre 
2022.  
 
Vista la disponibilità espressa dal Presidente SISFA a lavorare attivamente per la “rivalutazione del 
patrimonio culturale e storico-scientifico del territorio” e per “valorizzare (o ri-valorizzare) la bella 
collezione storica, anche tramite la Prof.ssa Marcacci e il Prof. Roberto Mantovani dell'Universita' di 
Urbino (nostro Segretario), esperto di strumentazione scientifica”, 
vista, inoltre, l’opportunità di presentare al congresso SISFA i tratti essenziali della storia della fisica 
presso la nostra città, dal Gabinetto di Fisica fino alla partecipazione alle più recenti scoperte 
scientifiche. 
Il Consiglio Direttivo della SISFA, ha chiesto la disponibilità di volontari del Dipartimento a prendere 
parte al Comitato Organizzatore dell’evento. Gli interessati possono rivolgersi al Direttore del 
Dipartimento. 
 
Il Prof. Daniele Fioretto chiede al Dipartimento la disponibilità di un contributo fino ad un massimo 
di 1000 Euro per l’organizzazione del Congresso SISFA. 
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.  
 



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G: Fondo di Funzionamento per la Ricerca Dipartimentale 2021: 
determinazioni” 

 
 
Il Presidente espone la necessità di deliberare sull’utilizzo delle quote dipartimentali del “ Fondo 
di funzionamento per la ricerca dipartimentale” – Fondo di Ricerca di Ateneo – Anno 2021 che, 
sulla base delle delibere degli organi di governo d’Ateneo, consiste nella assegnazione al nostro 
Dipartimento di € 61.000,00 in corrispondenza ai 61 Professori/Ricercatori in servizio alla data 
del 1° novembre 2021. 
 
A tale riguardo, le linee guida per la gestione delle quote dipartimentali del “Fondo di 
funzionamento per la Ricerca dipartimentale, anno 2021” riportano quanto segue: 
 
Le aree di impiego delle risorse dovranno riguardare le attività di ricerca di singoli ricercatori/di 
gruppi di ricerca/del Dipartimento nel suo complesso. A titolo di esempio, si riportano alcune 
fattispecie: 
1. finanziamento di progetti di ricerca; 
2. acquisto/manutenzione straordinaria di attrezzature scientifiche di interesse generale; 
3. sostegno di progetti di ricerca finanziati da terzi che comportino quote di co-investimento; 
4. acquisto di materiale librario; 
5. co-finanziamento dei costi editoriali di pubblicazioni di particolare rilevanza; 
6. interventi di miglioramento dei laboratori di ricerca; 
7. attribuzione di finanziamenti pro capite;  
8. spese di missione per attività di ricerca.  
 
I Dipartimenti, entro il 31/03/2022, dovranno: 
a) stabilire le aree di impiego delle risorse; 
b) definire i criteri e le modalità di aggiudicazione; 
c) assegnare le risorse ai beneficiari; 
d) trasmettere agli uffici preposti gli estratti delle deliberazioni relative ai punti a) e b) del presente 
elenco. 
L’Ateneo non richiederà per le risorse del Fondo di funzionamento per la Ricerca dipartimentale - 
anno 2021 la rendicontazione economica di dettaglio. 
 
Il Presidente, sentita la Giunta del Dipartimento, propone che i fondi vengano impiegati per 
finanziare progetti di ricerca (area di impiego 1.). Propone quindi di dare mandato alla 
Commissione Ricerca del Dipartimento di redigere un regolamento per la presentazione dei 
progetti da inviare ai Professori/Ricercatori in servizio alla data del 1° novembre 2021 entro il 
12/02/2022. Tale regolamento dovrà prevedere che: 
a) i progetti siano sottomessi alla Commissione entro il 24/02/2022; 
b) che ogni progetto veda il coinvolgimento di non meno di due membri e che ogni ricercatore 
possa comparire in un singolo progetto;  
c) che la richiesta finanziaria di ciascun progetto sia congrua rispetto alla numerosità dei 
partecipanti ed alla sopra citata assegnazione annuale;   
d) che la stessa Commissione Ricerca valuti i progetti e porti in approvazione la lista di quelli da 
ammettere al finanziamento al Consiglio di Dipartimento di Marzo.  
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità.  



  
PUNTO N. 8 DELL’O.D.G “Relazione annuale del Dottorato di Ricerca in Scienza e 

Tecnologia per la Fisica e Geologia"- XXXIV Ciclo.” 
 
 
 

 
RITIRATO 
 
 
  



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

Il Presidente informa che sono pervenute le segunti richieste per la nomina di Cultori della Materia: 
 

- La prof.ssa Giuseppina Anzivino chiede l’inserimento del Dott. Gabriele Martelli tra i cultori 

della Materia del Corso di Fisica I della Laurea Triennale in Fisica; 

- Il Prof. Lucio Di Matteo chiede l’inserimento della Dr.ssa Sofia Ortenzi (dottoranda di ricerca) 

tra i cultori della materia dei corsi di Environmental Geology e Rilevamento Geologico 

Tecnico e di Moinitoraggio della laurea SCIENZE DELLA TERRA PER LA GESTIONE DEI RISCHI 

E DELL'AMBIENTE; 

- La Prof.ssa Marta Orselli chiede l’inserimento del Dott. Daniele Pica, dottorando di ricerca 

del ciclo XXXVII, per i corsi di Relatività Generale, Quantum Field Theory della Laurea 

Magistrale in Fisica e Meccanica Quantistica della Laurea Triennale in Fisica. 

 
Il Presidente informa che sussistono le condizioni previste dall’ art. 3 del vigente Regolamento di 
Ateneo per l’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia e che sono state acquisite la 
dichiarazioni di disponibilità da parte degli interessati. 
Invita quindi il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di attribuire la qualifica di Cultore della Materia  al Dott.Gabriele 
Martelli con riferimento al Corso di Fisica I della Laurea Triennale in Fisica; alla Dott.ssa Sofia 
ORTENZI con riferimento agli insegnamenti di Environmental Geology e Rilevamento Geologico 
Tecnico e di Moinitoraggio della laurea SCIENZE DELLA TERRA PER LA GESTIONE DEI RISCHI E 
DELL'AMBIENTE e al Dott. Daniele PICA, con riferimento agli insegnamenti di  Relatività Generale, 
Quantum Field Theory della Laurea Magistrale in Fisica e Meccanica Quantistica della Laurea 
Triennale in Fisica. 
 
  



PUNTO N. 10 DELL’O.D.G: “LAR (Lettera assunzione responsabilità) per i servizi informatici: 
determinazioni “ 

 
Il presidente porta all’attenzione del Consiglio l'attività, svolta dal servizio informatico 
congiuntamente ai colleghi del dipartimento di Matematica ed Informatica, riguardante la creazione 
di un modello di LAR (Lettera di Assunzione di Responsabilità) per i servizi informatici erogati dal 
Dipartimento verso i propri utenti o quelli di Dipartimenti o Enti collegati. 
I recenti sviluppi in materia di Protezione dei dati, congiuntamente a qualche recente incidente di 
sicurezza, hanno mostrato l’inadeguatezza dei regolamenti in essere, la necessità di sensibilizzare 
gli utenti, e modificare di conseguenza la gestione dei dati. 
In tal senso i colleghi del Dipartimento di Matematica ed Informatica erano gia al lavoro con l’Ateneo 
per una regolamentazione dei propri servizi. Con la loro collaborazione si e’ proceduto alla stesura 
di questo documento che, se accettato dal Consiglio, diventa il pre-requisito per la richiesta di 
attivazione di qualsiasi servizio informatico erogato dal Dipartimento e rivolto verso l’esterno. Il 
senso della LAR e’ che:  

1) dal punto di vista dei dati, gli utenti o i gruppi che richiedono servizi che comportano 

l’archiviazione, siano consapevoli della normativa sull’argomento assumendosi la 

responsabilità dei contenuti;  

2) dal punto di vista dei servizi, che chi richiede e gestisce in autonomia un servizio se ne assuma 

anche le responsabilità in termini sicurezza e buone pratiche.  

Il Presidente invita il Dr Mirko Mariotti ad illustrare i contenuti della LAR, nonché le riflessioni in 
Ateneo che hanno portato alla sua proposta. 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Presidente invita quindi il Consiglio ad approvare la 
Lettera di Assunzione di Responsabilità così come presentata, dando al mandato al Direttore di 
apporre eventuali piccole variazioni formali che dovessero rendersi necessarie. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 11 O.D.G “Ratifica Decreti” 
 
 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 
 
D.D. n. 125 del 3.12.2021 -  Approvazione atti Borsa di studio post laurea_ Responsabile scientifico 

Prof. Livio Fanò; 
 
D.D. n. 126 del 3.12.2021 - Proposta Piano docenti incardinati 2022/2023; 
 
D.D. n. 127 del 6.12.2021 - Bando borsa post laurea Resp. Prof. G. Grignani; 
 
D.D. n. 128 del 6.12.2021 - Nomina Commissione borsa post laurea – Resp. Dott.ssa L Melelli; 
 
D.D. n. 129 del 7.12.2021- Nomina Commissione procedura comparativa per la stipula di n. 6 

contratti per attività di supporto alle attività del PLS Area GEO; 
 
D.D. n. 130 del 7.12.2021- Programmazione didattica A.A. 2021/2022 – Autorizzazione modifiche; 
 
D.D. n. 131 del 10.12.2021- Nomina Commissione selezione studenti capaci e meritevoli A.A. 

2021/2022; 
 
D.D. n. 132 del 10.12.2021- Approvazione atti selezione PLS Area GEO; 
 
 
 D.D. n. 133 del 15.12.2021- Approvazione atti borsa post laurea – Resp. Prof.ssa L. Melelli; 
 
D.D. n. 134 del 15.12.2021 – Spostamento sedute lauree Fisica mese di febbraio A.A. 2020/2021 e 

2021/2022; 
 
D.D. n. 135 del 16.12.2021 - Approvazione Schede di Monitoraggio annuale 2021; 
 
 
D.D. n. 136 del 16.12.2021- Bando FIS 2021 Approvazione proposta progettuale – Proponente 

Dott.ssa A. Zucchini; 
D.D. n. 137 del 16.12.2021- Bando FIS 2021 Approvazione proposta progettuale – Proponente 

Prof. D. Perugini; 
 
D.D. n. 138 del 22.12.2021 - Nomina Commissione selezione borsa post laurea Resp. Prof. G. 

Grignani; 
 
D.D. n. 139 del 22.12.2021-Programmazione didattica 2021/2022: attribuzione al Dott. Alessandro 

Zurlini della docenza relativa all’ insegnamento “Ottica della 
visione” – Corso di Laurea in Ottica e Optometria del Dipartimento 
di Fisica e Geologia; 

 
D.D. n. 140 del 23.12.2021 – Approvazione atti borsa post laurea – Resp. Prof. G. Grignani; 
 



D.D. n. 141 del 23.12.2021 - Approvazione atti selezione studenti capaci e meritevoli; 
 
D.D. n. 142 del 30.12.2021 - Autorizzazione attivazione borsa post laurea – resp. Prof. Massimiliano 

R. Barchi; 
 
D.D. n. 1 del 10.01.2022 - Bando borsa post laurea – Resp. Prof. Massimiliano R. Barchi; 
 
D.D. n. 2 del 11.01.2022 Nomina Commissione dell'esame per il conseguimento del titolo di Dottore 

di Ricerca in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia” – “XXXIV” 
ciclo; 

 
D.D. n. 3 del 11.01.2022 - Rinnovo borsa post laurea Dott. A. Stollo; 
 
D.D. n. 4 del 21.01.2022 - Approvazione Contratto di Ricerca commissionata da terzi: ELES/DIP 

FISGEO -Responsabile Scientifico Prof. Santocchia; 
 
D.D. n. 5 del 25.01.2022- Approvazione Contratto di Ricerca commissionata da terzi: ABOCA/DIP 

FISGEO -Responsabile Scientifico Prof. Alessandro Paciaroni; 
 
D.D. n. 6 del 26.01.2022 - Nomina Commissione borsa post laurea – resp. Prof. Massimiliano R. 

Barchi; 
 
D.D. n. 7 del 26.01.2022- Approvazione atti borsa post laurea Resp. Prof. Massimiliano R. Barchi; 
 
D.D. n. 8 del 26.01.2022- Nomina utente data_base monitoraggio attività c.terzi Palazzetti Ettore; 
 
D.D. n. 9 del 28.01.2022 Rinnovo Assegno di Ricerca Dott. Filippo Carboni – Responsabile scientifico 

Prof. Massimiliano R. Barchi; 
 
 
D.D. n. 10 del 28.01.2022 - Approvazione orari lezione II semestre e approvazione modifiche 

calendari sedute di laurea Area Fisica  A.A. 2020/2021 e 2021/2022; 
 
D.D. n. 11 del 28.01.2022 - Autorizzazione attivazione borsa post laurea – Resp. Prof. Livio Fanò 
 
 
 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 12 O.D.G “Varie ed eventuali” 
 
Nessuna  



Seduta riservata P.O. P.A. e R.U. 
 
 
PUNTO N. 13 O.D.G. “Approvazione relazione Dott. Mateusz Bawaj” 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica e di 
ricerca svolta dal Dott.  Mateusz Bawaj, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lett. 
a) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia svolta fino al 19.01.2022, che si allega al 
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio, nella composizione di spettanza, approva all’unanimità. 
  



Seduta riservata P.O. e P.A.  
 

PUNTO N. 14 O.D.G.”Richiesta di anno sabbatico della Prof.ssa Bruna Bertucci” 
 
 
 
Il Presidente informa che è pervenuta la nota della Prof.ssa Bruna Bertucci con la quale chiede, ai 
sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/1980 di essere autorizzata a svolgere esclusiva attività di ricerca 
scientifica per il periodo 1° marzo 2022-28 febbraio 2023. L’attività di ricerca  scientifica è inerente 
allo studio sperimentale della radiazione cosmica, alla sua modellazione fenomenologica ed 
all’applicazione nell’ambito della meteorologia spaziale. Queste attività si collocano all’interno del 
piano triennale della ricerca del Dipartimento di Fisica e Geologia negli ambiti 2 (Astrofisica delle 
alte energie e Astroparticelle) e 4 (Scienze e tecnologie per lo spazio) del piano triennale della ricerca 
del Dipartimento e vedono la Prof.ssa Bertucci coordinare localmente un gruppo di ricerca costituito 
da una dozzina tra ricercatori e tecnologi del Dipartimento di Fisica e Geologia e della sezione 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Perugia. 
Le attività saranno svolte principalmente in sede, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, con 
possibili trasferte nazionali ed internazionali per partecipazione a riunioni e congressi. 
 
Visto che il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimere il prescritto parere valutando con la 
massima attenzione l'impatto che tale decisione potrebbe comportare in relazione ai requisiti di 
accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio, il Consiglio contestualmente prende atto della 
disponibilità di altri docenti a coprire gli insegnamenti in capo alla Prof.ssa B. Bertucci. 
 
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole. 
  



PUNTO N.15 O.D.G “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori II 
fascia” 
 
 
Il Presidente ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali ai sensi dell’art. 
6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione 
dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai 
fini dell’attribuzione delle classi stipendiali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 
240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, 
approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, 
emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal Consiglio 
di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta giorni dalla 
presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa 
verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 
dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione e conseguentemente sulla 
valutazione individuale. 
 
Il Presidente informa che hanno presentato istanza i seguenti Professori: 
 

a) Renzo Campanella S.S.D. FIS/07, S.C. 02/D1 
b) Michele Pauluzzi S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 
c) Gino Tosti S.S.D. FIS/05, S.C. 02/C1 

 
 
Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute: 
 
  



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

Renzo Campanella 

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

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

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

Dato atto che il Prof. Renzo Campanella 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 triennio 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. Renzo Campanella possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 

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

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

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

laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 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 triennio 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. Renzo Campanella, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Renzo Campanella ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



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

Michele Pauluzzi 

 

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

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

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

Dato atto che il Prof. Michele Pauluzzi 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 triennio 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. Michele Pauluzzi possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 

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

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

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

e laurea specialistica nel triennio 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 triennio 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. Michele Pauluzzi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Michele Pauluzzi ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 

  



 

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

Gino Tosti 

Considerato che il Prof. Gino Tosti presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 del 3.03.2021 

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

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

Dato atto che il Prof. Gino Tosti 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. Gino Tosti possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento sopra 

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

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

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

e laurea specialistica nel biennio 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. Gino Tosti, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Gino Tosti ai fini dell’attribuzione della 

classe stipendiale successiva. 

  



PUNTO N. 16 O.D.G. Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari II 
fascia ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010 

 

Il Presidente 
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
Visto il Regolamento del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta del 
18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, 
in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 
240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 
individuati nella richiamata delibera, sono:  
le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il Senato 
Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 
didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 
dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 
programmazione didattica”;  
le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 
integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 
settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 
Vista l’ istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentata, ai 
fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 
accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 
 

Prof.ssa Giuseppina Anzivino, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 

Prof. Giovanni Carlotti, S.S.D. FIS/03, S.C. 02/B1; 

Prof.ssa Silvia Corezzi S.S.D. FIS/03, S.C. 02/B1; 

Prof. Lucio Di Matteo, S.S.D. GEO/05, S.C. 04/A3; 

 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, oltre 
a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino 
al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare 
l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 
 
Invita il Consiglio a deliberare  



Verificato che la Prof.ssa Giuseppina Anzivino si scollega dal Canale Microsoft Teams; 
 
Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 
presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof.ssa Giuseppina 
Anzivino, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Giuseppina Anzivino, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 
per entrambi gli ambiti di applicazione; 
 
Il Consiglio 
 

DELIBERA 
All’unanimità  
 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof.ssa 
Giuseppina Anzivino valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 
di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 
richiedente medesimo. 

 
 
****** 
La Prof.ssa Giuseppina Anzivino si ricollega al Canale Teams. 
  



Verificato che il Prof. Giovanni Carlotti si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Giovanni 

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

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Giovanni Carlotti, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Il Consiglio 

 

DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Giovanni Carlotti valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

Il Prof. Giovanni Carlotti si ricollega al Canale Teams. 
 



Verificato che la Prof.ssa Silvia Corezzi si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof.ssa Silvia 

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

 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Silvia Corezzi, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Il Consiglio 

 

DELIBERA 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof.ssa Silvia Corezzi valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

La Prof.ssa Silvia Corezzi si ricollega al Canale Teams. 

  



Verificato che il Prof. Lucio Di Matteo si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Lucio Di 

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

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Lucio Di Matteo, soddisfa i requisiti di positiva valutazione per 

entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Il Consiglio 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Lucio Di Matteo valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

Il Prof. Lucio Di Matteo si ricollega al Canale Teams. 

 
  



Seduta riservata P.O. 

 

PUNTO N. 17 O.D.G.. Valutazione e certificazione delle attività dei professori 

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

Legge n. 240/2010 

 

 

Il Presidente 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella 

seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 

62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e 

di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori 

ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 

attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari 

(Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività 

didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di 

recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo 

n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

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

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

carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di 

ricerca, dai Professori di II fascia: 

 

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

Prof. Maurizio M. Busso, S.S.D. FIS/05, S.C. 02/C1; 

Prof. Corrado Cencetti, S.S.D. GEO/05, S.C. 04/A3; 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i 

richiedenti, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta 

(coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 

richiedente medesimo), sono tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 

relativa istanza; 

 

Invita il Consiglio a deliberare 



Verificato che il Prof. Massimiliano R. Barchi si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Massimiliano 

R. Barchi, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Massimiliano R. Barchi, soddisfa i requisiti di positiva 

valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Il Consiglio 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Massimiliano R. Barchi valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

Il Prof. Massimiliano R. Barchi si ricollega al Canale Teams. 

  



Verificato che il Prof. Maurizio M. Busso non è presente alla discussione; 

 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Maurizio M. 

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

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Maurizio M. Busso, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Il Consiglio 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Maurizio M. Busso valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

  



Verificato che il Prof. Corrado Cencetti si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Corrado 

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

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Corrado Cencetti, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Il Consiglio 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità  

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Corrado Cencetti valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

Il Prof. Corrado Cencetti si ricollega al Canale Teams. 

  



Alle ore 16:30 termina la seduta del Consiglio. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


