
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 3  marzo 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 verbale seduta precedente; 

3. Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2021 – Dipartimento Fisica e Geologia; 

4. Fondo di Funzionamento per la Ricerca Dipartimentale 2021 – Assegnazione delle risorse:  

5. Nomina Responsabile della Qualità del Dipartimento; 

6. Convenzione tra Dipartimento di Fisica e Geologia l’Università degli Studi di Perugia, 

Dipartimento di Fisica e Geologia e Direzione Regionale Musei Umbria per il complesso 

monumentale di Villa del Colle del Cardinale;  

7. Approvazione Programmazione Didattica erogata nell'A.A. 2022-2023 e programmata 

della Corte 2022; 

8. Programmazione didattica 2021/2022: determinazioni; 

9. Nomina Cultori della Materia; 

10. Tirocini studenti 

11. Ratifica Decreti; 

12. Varie ed eventuali. 

 

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

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

universitario a tempo determinato – SC 02/A1 SSD FIS/04, ai sensi dell’art. 24, comma 3. 

lett. a) L. 240/2010 - Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina MARIANI; 

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

universitario a tempo determinato – SC 02/D1 SSD FIS/07, ai sensi dell’art. 24, comma 3. 

lett. b) L. 240/2010 - Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra LUCHINI; 

15. Approvazione relazione annuale - Dott.ssa Amalia Spina; 

16. Approvazione relazione annuale - Dott. Alessandro Rossi; 

 

Seduta riservata P.O. e P.A.  

17. Copertura di un posto di Professore II fascia mediante chiamata ex art. 24, comma 6, 

legge 240/2010: Dott.ssa Laura MELELLI- Designazione Commissione; 

 

Seduta riservata P.O.  

18. Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari I fascia ai sensi 

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

 

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

Risultano inoltre presenti tramite piattaforma Teams collegati dai dispositivi personali: 

 

 

PROFESSORI  ORDINARI P AG AI 

Barchi R. Massimiliano    X 

Busso Maurizio Maria   X 

Cencetti Corrado X   

Cirilli Simonetta X   

Fioretto Daniele (Presidente) X   

Gammaitoni Luca X   



Grignani Gianluca X   

Perugini Diego X   

Petrillo Caterina   X  

PROFESSORI ASSOCIATI P AG AI 

Anzivino Giuseppina  X  

Bertucci Bruna X   

Biasini Maurizio  X  

Campanella Renzo X   

Cardellini Carlo   X 

Carlotti Giovanni X   

Cecchi Claudia X   

Cherin Marco X   

Comodi Paola X   

Corezzi Silvia X   

Cottone Francesco X   

Di Matteo Lucio X   

Fanò Livio X   

Fiandrini Emanuele X   

Frondini Francesco X   

Madami Marco X   

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   

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   

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: 

 

- A seguito delle recenti prese di servizio, diamo il benvenuto a: Diego Perugini come 

Professore Ordinario; Emanuele Fiandrini come Professore Associato 

 
- Il Presidente comunica che sono stati eletti in seno alla Commissione Paritetica della 

Didattica per la componente studenti i Sigg.ri: CARPISASSI Marta, COCCO Marta, CIPRINI 
Martina, GAI Lorenzo, GIANANGELI Iacopo, MIGNO Sonia, POSATI Alessio, SAVINELLI Martina 

- Dalla Prof.ssa Cirilli apprendiamo che il XXII Congresso Nazionale del CIRIAF si terrà il 7-8 
aprile 2022 presso il polo di Ingegneria; i temi congressuali offrono l'opportunità a molti 
colleghi di questo Dipartimento di poter partecipare con un contributo. I partecipanti 
interessati alla call for papers dovranno inviare entro il 15 marzo 2022 l'abstract, utilizzando 
l'apposito modulo presente sul sito www.ciriaf.it dal 28 febbraio 2022. 
 

- La Prof.ssa Cirilli ci informa anche che in occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa 
che si terrà mercoledì 30 marzo 2022, il Ministero degli Affari Esteri ci ha chiesto di illustrare 
la modalità operativa del  Gruppo brainstorming di Ateneo nell'affrontare tematiche di 
ricerca attraverso azioni trasversali e, come esempio, i risultati ottenuti dal brainstorming 
"Progettare il Trasimeno" 
 

- Il Prof. Carlotti, coordinatore del comitato dipartimentale C-Dip_VQR, comunica che è 

necessario procedere entro i primi di maggio a controllare e completare  il corretto 

caricamento in IRIS dei files pdf dei lavori scientifici conferiti per la tornata VQR 2015-

2019. Pertanto i membri del C-Dip-VQR contatteranno nelle prossime settimane i singoli 

ricercatori per adiuvarli nel corretto conferimento dei prodotti. 

 
- Il Prof. Helios Vocca ha comunicato in data odierna via mail al Direttore quanto segue:  “Ti 

informo che ho avuto la disponibilità da parte degli uffici che, nel caso in cui sia necessario 
bandire posti (i.e. RTD-a, assegni ecc.) da rendicontare rapidamente su progetti di prossimo 
(eventuale) finanziamento, per evitare di perdere inutilmente mesi causati dalle procedure 
burocratiche interne all’Ateneo, si può procedere con l’iter in Sub Judice al finanziamento 
fino alla pubblicazione dei bandi esclusa.” 
 
Il Presidente riporta le comunicazioni anticipate recentemente ai membri del Consiglio via 
mail: 
 
- PNRR  

Si stanno chiudendo le presentazioni dei progetti riguardanti Centri Nazionali, Ecosistemi 
di Innovazione e Infrastrutture Tecnologiche e si stanno per aprire i bandi per i 
Partenariati. Anche in questi ultimi si adotta un approccio “bottom-up” e si chiede quindi 
di segnalare ai Direttori eventuali proposte di partecipazione a partenariati che 
dovessero emergere da contatti di Gruppi di Ricerca con colleghi di altri Atenei o Enti di 
Ricerca.  

http://www.ciriaf.it/


A tale riguardo si precisa che il bando relativo agli Ecosistemi della Innovazione si è 
chiuso a fine febbraio, UniPG ospita due Spokes su Materiali Nano-Strutturati e su 
Biomateriali. 
  

- INSEGNAMENTI IN LINGUA INGLESE  
L’Ateneo partecipa ad un progetto denominato PRO3 che porterà risorse ai 
dipartimenti, ad esempio in termini di quote premiali nell’assegnazione dei fondi di 
funzionamento e di borse di dottorato aggiuntive. Per ottemperare agli obiettivi del 
PRO3, si dovrà incrementare il numero di insegnamenti erogati in lingua inglese. Per 
quest’anno ne vengono richiesti almeno 3 per ogni Dipartimento. Si chiede di tenerne 
conto in occasione della imminente programmazione didattica.  
A tale riguardo, il Coordinatore dei Corsi di Laurea in Fisica, Prog. Grignani, informa che 
3 corsi in più rispetto agli scorsi anni verranno erogati in lingua inglese, ovvero: 
Quantum Mechanics (Meccanica Quantistica) 12 CFU (corso caratterizzante), Laurea 
Triennale in Fisica; Introduction to General Relativity, 6 CFU, (corso affine e integrativo), 
Laurea Triennale in Fisica; General Relativity, 6 CFU, (corso affine e integrativo), Laurea 
Magistrale in Fisica. 
  

- LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI di Foligno  
Ci è stata segnalata l’intenzione di mettere a disposizione di UniPG la gestione del 
Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, una struttura dedicata alla divulgazione 
scientifica. Chi la conosce già tale realtà ed è interessato a rappresentare il 
Dipartimento in incontri progettuali con gli attuali responsabili del Laboratorio, è stato 
invitato a dare la propria disponibilità.  
A tale riguardo, il Prof. Giorgio Minelli si è dichiarato disponibile e tale disponibilità è 
stata segnalata alla Governance dell’Ateneo 
 

- TESTIMONIAL  
Si sta realizzando un video di presentazione dell’Ateneo con testimonial di fama 
nazionale e internazionale che abbiano avuto legami con l’Ateneo. Chi ne conoscesse è 
pregato di segnalarmeli, così che possano essere contattati da UniPG per verificarne la 
disponibilità.  
  

- GIOCHI STORICI  
Si sta costituendo un Comitato per la riedizione del PALIO dell’Università. Viene 
richiesto un rappresentante del Personale (docente o non docente) e uno degli Studenti 
del Dipartimento. Chi fosse interessato a partecipare al Comitato è stato invitato a 
contattare il Direttore. 
A tale riguardo abbiamo raccolto le disponibilità della Studentessa Sofia Martinelli e del 
Prof. Simone Pacetti, che sono state segnalate alla Govenance. 
  

- RECLUTAMENTO  
Entro marzo avverrà la ripartizione delle risorse riguardanti una nuova tornata di 
concorsi PA-PO e l’ultima tornata di reclutamento RTDb del vecchio piano straordinario. 
Si è inoltre in attesa dal Ministero della ripartizione degli avanzi del precedente piano 
straordinario RU-PA per tornare a bandire. Riguardo ad operazioni di “rientro di 
cervelli”, in questa fase il Rettore sta esplorando la disponibilità di vincitori ERC. Si 
vuole dare la priorità a queste figure che porterebbero con se’ anche cospicui 



finanziamenti per la ricerca. Nei prossimi giorni, incontrando il Rettore, ho intenzione di 
portare alla sua attenzione le priorità già espresse nella nostra programmazione di 
Dipartimento.  
Infine, è prevista l’uscita di un nuovo piano straordinario per RTDb entro l’anno. 
Torneremo a parlarne non appena avremo notizie più precise.  

  



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

 

 

Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 3 febbraio 

2022. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G: ” Predisposizione Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2021 

– Dipartimento Fisica e Geologia”  

 
 

 

Il Presidente passa la parola al Segretario Amministrativo che illustra quanto segue: 

   

Alla luce della Direttoriale prot. n. 31198/2022 del 01/02/2022, recante Linee operative per la 

predisposizione del Bilancio Unico di Ateneo esercizio 2021, nella seduta del 03 marzo 2022 

viene sottoposta al Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia la seguente documentazione, 

ai fini della delibera da assumere al presente punto all’Ordine:  

 

- Approvazione del “Prospetto analitico COAN: UA.PG.DFIG” estrapolato da 

UGOV al 31/12/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente delibera, nel quale viene data evidenza, per ogni voce COAN di 

ricavo e di costo, delle somme inizialmente appostate, di tutte le variazioni 

e di tutte le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 2021; 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

- Approvazione dell’Allegato n. 1 alla Direttoriale prot. n. 31198/2022: 

tabella di riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2021 nelle 

singole voci COAN di costo, in cui si distinguono le somme da riapplicare in 

quanto vincolate per destinazione e le economie; 

- l’avanzo complessivo di Struttura al 31/12/2021, pari ad euro 

6.976.412,73, costituito da somme da riapplicare per euro 

6.927.684,26, da economie per euro 48.728,47 alle quali si aggiungono 

le economie da rettifiche su scritture anticipate di riporto per euro 0, come 

di seguito sintetizzato: 

 

 PJ UA TOTALE 

Somme da riapplicare 6.927.684,26  6.927.684,26 

Economie - 48.728,47 48.728,47 

Rettifiche su anticipate di riporto - - - 

TOTALE DISPONIBILITA’ al 

31/12/2020 da riapplicare al 2021 

 

6.927.684,26 

                  

48.728,47  

 

6.976.412,73 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

- Approvazione dell’Allegato n. 2 alla Direttoriale prot. n. 31198/2022: 

tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto (Voci COAN 

e UA) al 31/12/2021; 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

- Approvazione dell’Allegato n. 3 alla Direttoriale prot. n. 31198/2022: 

tabella di riapplicazione all’esercizio 2022 delle disponibilità vincolate 2021 

dei soli Progetti PJ, importi complessivamente riepilogati nella sezione B, 

colonna “Somme da riapplicare” dell’Allegato n. 1; 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

- Approvazione dell’Allegato n. 4 alla Direttoriale prot. n. 31198/2022: 

proposta di distribuzione delle economie risultanti al 31.12.2021 

(disponibilità libere), distinte per voci COAN, da sottoporre, in sede di 

approvazione del Bilancio Unico di Ateneo per l’esercizio contabile 2021, al 

parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di Amministrazione per la 

loro riapplicazione all’esercizio 2022, come nel seguito riepilogata: 

 



Voce COAN Denominazione 

Proposta di 

distribuzione 

delle somme di 

cui si chiede la 

riassegnazione 

nel 2021 

CA.01.10.02.02.04 
Manutenzione straordinaria 

impianti per la ricerca scientifica 
36.728,47 

CA.04.15.02.04.01 Altri oneri straordinari 12.000,00 

Totale da 

riapplicare al 

31/12/2021 

 48.728,47 

 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

- l’Allegato n. 5 alla Direttoriale prot. n. 31198/2022, inerente le opere 

librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni materiali (Patrimonio librario, 

opere d’arte, d’antiquariato e museali) dello Stato Patrimoniale al 

31/12/2021; 

- l’Allegato n. 6 alla Direttoriale prot. n. 31198/2022, inerente i conti d’ordine 

da iscrivere in calce allo Stato Patrimoniale al 31/12/2021, in particolare 

l’elenco dettagliato delle garanzie (fidejussioni) ricevute da terzi e prestate 

a terzi; 

- l’Allegato n. 7 alla Direttoriale prot. n. 31198/2022, inerente l’elenco dei 

beni mobili di proprietà dell’Ateneo presso terzi e l’elenco dei beni mobili di 

proprietà di terzi in uso presso l’Ateneo ed il loro valore. 

 

Il Consiglio prende atto degli Allegati 5, 6, 7. 

 

 

  



 PUNTO N 4 DELL’O.D.G.  “Fondo di Funzionamento per la Ricerca Dipartimentale 

2021 – Assegnazione delle risorse” 

 

 

Il Presidente richiama i criteri di assegnazione dei 61.000 Euro del Fondo di Funzionamento per 

la Ricerca Dipartimentale 2021, deliberati dal Consiglio di Dipartimento del 3 febbraio 2022, 

che ha delibetato che i fondi vengano impiegati per finanziare progetti di ricerca, dando 

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 prevede 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. 

 

Ricevuti i progetti, riportati in ALLEGATO A al presente verbale, la Commissione Ricerca si è 

riunita telematicamente il giorno 28 febbraio ed ha formulato la seguente proposta di 

finanziamento (cifre in kEuro): 

 

Responsabile e Partecipanti Titolo  Richiesti Finanziati 

Alessandro Di Michele, Sarina Nazzareni 

Sintesi e caratterizzazione di nanomateriali per 

l’accumulo di energia a base di ossidi metallici 

(Fe, Ni, Al, Zn, Ti) 

2 2 

Marta Orselli  

Mateusz Bawaj, Gianluca Grignani, Marta Orselli, 

Helios Vocca 

Memory Effects in Gravitational-wave 

Astrophysics (MEGA) 
7 4 

Alessandro Paciaroni 

Sara  Catalini,  Silvia  Corezzi,  Andrea Orecchini, 

Caterina Petrillo, Francesca Ripanti 

Connecting structure, conformation and stability 

of G-quadruplex multimers 
8 6 

Sara Palmerini 

M.Busso, S.Germani, G.Tosti, S.Cutini, I.Mereu 
COLOTI 4 4 

Maria Cristina Diamantini 

Matteo Rinaldi, Sergio Scopetta 
Quantum Annealing and A.I. 5 3 

Giuseppina Anzivino 

Francesco Bianchi, Maurizio Biasini, Claudia 

Cecchi, Livio Fanò, Alessandro Rossi, Simone 

Pacetti, Attilio Santocchia 

Connessioni 8 8 

Maurizio Mattarelli  

Giovanni Carlotti, Renzo Campanella, Francesco 

Cottone, Daniele Fioretto, Luca Gammaitoni, 

Marco Madami, Igor Neri. 

Microspettrometro per imaging di trasmittanza e 

fluorescenza 
10 8 

Nicola Tomassetti 

Bruna Bertucci, Emanuele Fiandrini, Maura 

Graziani, Michele Pauluzzi 

Solar ModulatIon of Light Elements in cosmic 

rays 
5 5 

Cristina Pauselli  

Baldanza Angela, Barchi Massimiliano, 

Bertinelli Angela, Cambi Costanza, Cardellini 

Carlo, Cencetti Corrado, Cherin Marco, Cirilli 

Simonetta, Comodi Paola, Di Matteo Lucio, 

Frondini Francesco, Melelli Laura, Minelli 

Giorgio, Mirabella Francesco, Perugini Diego, 

Petrelli Maurizio, Porreca Massimiliano, Rettori 

Roberto, Spina Amalia, Valigi Daniela 

Stima e valutazione della porosità attraverso un 

nuovo strumento per misurare gli spazi vuoti. 
25 21 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G “Nomina Responsabile della Qualità del Dipartimento” 

 

 

 

Il Presidente informa che il Prof. Livio Fanò ha comunicato quanto segue al Direttore: 

“A seguito dell’aumento del carico di lavoro di servizio all’Ateneo, che si somma alle attività di 

didattica e ricerca, come sai progressivamente sempre più impegnative, mi trovo costretto a 

dover rinunciare all’incarico di referente per il Dipartimento di Fisica e Geologia della qualità del 

Dipartimento. 

Ringrazio per l’opportunità e la fiducia che mi è stata riconosciuta e confermata in questo ruolo, 

faccio i migliori auguri al prossimo o alla prossima referente e mi rendo disponibile per coadiuvare 

il processo di passaggio di consegne.” 

 

Preso atto della rinuncia, il Presidente, a nome del Consiglio, ringrazia il Prof. Fanò per l’egregio 

lavoro svolto in questi anni a servizio del Dipartimento. 

 

Il Presidente fa inoltre presente che il Regolamento Generale di Ateneo all’art. 126, comma 5, 

dispone tra l’altro che “……I Dipartimenti e i Corsi di Studio sono responsabili della qualità della 

didattica e della ricerca e nominano ciascuno un Responsabile per la Qualità……”. 

A tale proposito informa che si è acquisita la disponibilità della Prof.ssa Laura Melelli a ricoprire 

l’incarico di Responsabile della Qualità del Dipartimento. 

Il Presidente propone quindi al Consiglio di nominare la Prof.ssa Laura Melelli quale Responsabile 

della Qualità del Dipartimento. 

 

 

Il Consiglio, unanime, approva la nomina la Prof.ssa Laura Melelli quale Responsabile della 

Qualità del Dipartimento di Fisica e Geologia. 

 

 

 

  



PUNTO N. 6 DELL’O.D.G: Convenzione tra Dipartimento di Fisica e Geologia l’Università 

degli Studi di Perugia e la Direzione Regionale Musei Umbria 

per il complesso monumentale di Villa del Colle del Cardinale 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo di collaborazione tra il 

Dipartimento di Fisica e Geologia e la Direzione Regionale Musei Umbria con il quale le Parti 

intendono sviluppare una ricerca in collaborazione avente ad oggetto la valorizzazione della 

componente abiotica del paesaggio del sito di fondazione della Villa del cardinale. I risultati di 

tale ricerca rappresentano un valore aggiunto sia per le attività di ricerca in Geologia Urbana in 

atto presso il Dipartimento di Fisica e Geologia che per le attività di riqualificazione del complesso 

edilizio e del parco circostante. 

E’ interesse del Dipartimento inserire la Villa del Colle del Cardinale tra i punti di attenzione delle 

ricerche di Geologia Urbana in essere presso il Dipartimento e condotte dalla Dott.ssa Laura 

Melelli. In particolare, in previsione della redazione del volume di Geologia Urbana su Perugia 

edito da Sapienza Ed. e di pubblicazione prevista nel 2022, il territorio dove ricade il complesso 

della Villa del Colle del Cardinale è di particolare importanza perché corrisponde alla zona posta 

a nord della soglia morfologica delle frazioni di San Marco – Cenerente, un’area chiave per la 

ricostruzione paleogeografica degli apporti sedimentari del Colle di Perugia. In aggiunta, gli studi 

preliminari di carattere geologico e geomorfologico desumibili da letteratura, evidenziano un 

assetto geologico significativo per ripercorrere l’intera storia geologica dell’area. Queste valenze 

di natura prettamente scientifica, unitamente all’indiscusso pregio culturale del sito, lo candidano 

a diventare un geosito di importanza almeno regionale da inserire nel database ISPRA che 

raccoglie le peculiarità geologiche meritevoli di misure di valorizzazione e divulgazione. 

D’altro canto è interesse del Museo avvalersi delle competenze del Dipartimento di Fisica e 

Geologia nella persona della Dott.ssa Laura Melelli, per ottenere una documentazione geologica 

e geomorfologica aggiornata e di dettaglio sull’intera area nell’intorno della Villa, al fine di 

aggiungere la valenza abiotica del territorio ad altri ambiti scientifici, volti alla riqualificazione di 

parti del complesso edilizio e del parco circostante. 

Responsabile scientifico per il Dipartimento di Fisica e Geologia è la dott.ssa Laura Melelli, mentre 

per il Museo è la dott.ssa Ilaria Batassa. 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Fisica e 

Geologia e la Direzione Regionale Musei Umbria per il complesso monumentale di Villa del Colle 

del Cardinale dando mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche/integrazioni 

meramente formali che dovessero rendersi necessarie. 

 

 

 

 

  



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G: ”Approvazione Programmazione Didattica erogata nell'A.A. 

2022-2023 e programmata della Corte 2022” 

 

 

Il Presidente 

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

Visti gli articoli 40 e 45 dello Statuto di Ateneo; 

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

Visto il DM n. 6 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle 

sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”, e in particolare il relativo Allegato “Requisiti di 

accreditamento del corso di studio”, nel quale è previsto che, ai fini della verifica del possesso 

del requisito di docenza per l’accreditamento iniziale periodico dei corsi di studio “Ogni docente 

di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di 

studio” e che “Il Settore Scientifico Disciplinare di afferenza di ogni docente deve essere lo 

stessodell’attività didattica di cui è responsabile”, prevedendo tuttavia che “Quando i SSD 

MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 sono tutti presenti negli ambiti di base di una Classe di 

laurea, devono essere considerati indistinguibili dal punto di vista delle relative 

competenze didattiche. Di conseguenza, possono essere conteggiati come docenti di 

riferimento nei Corsi di Studio delle suddette Classi di Laurea docenti appartenenti a SSD 

MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08 che siano responsabili di attività formative in ognuno di questi 

SSD”. Sulla base di tale indistinguibilità è stata finora attribuita la docenza degli insegnamenti 

di base di Fisica, erogati in un gran numero di Dipartimenti del nostro Ateneo. 

Visto il DM n. 8 dell’8 gennaio 2021 che, andando a modificare la lettera b) dell’Allegato A al 

D.M. 6/2019, prevedendo che, con riferimento ai requisiti di docenza relativi alla copertura dei 

settori scientifico disciplinari, debbano essere considerati “come indistinguibili dal punto di vista 

delle relative competenze didattiche i SSD da FIS/01 a FIS/08 quando questi siano anche solo 

parzialmente presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea”  

Visto il DM 1154 del 2021 che, nell’abrogare il DM 8/2021, con riferimento alla copertura dei 

settori scientifico-disciplinari, dispone che “Ai fini del rispetto dei requisiti di docenza, almeno il 

50% dei docenti di riferimento deve afferire a macrosettori corrispondenti ai settori 

scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso”. 

Rilevato pertanto che, con riferimento ai requisiti di docenza per l’accreditamento iniziale e 

periodico dei corsi di studio, la legislazione in materia è andata nella direzione del superamento 

della rigida afferenza del docente al SSD dell’attività formativa, soprattutto con riferimento 

all’area delle Scienze Fisiche, prevedendo attualmente, come unico vincolo, l’afferenza di 

almeno il 50% dei docenti di riferimento a macrosettori corrispondenti ai settori 

scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso; 

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 Sentao Accademico, che prevede la prima attribuzione delle attività didattiche al docente del 

macrosettore corrispondente all’insegnamento. 

Visto l’allegato “A” al DM 30.10.2015 n. 855, contenente l’elenco dei macrosettori e settori 

concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari e, in 

particolare, l’Area 02 – Scienze Fisiche; 

Considerato che, provvedere all’attribuzione delle titolarità degli insegnamenti/moduli ai 

docenti di Area Fisica seguendo il criterio dell’appartenenza al SSD dell’attività formativa e, ove 

possibile, al corrispondente macrosettore costituirebbe un grave pregiudizio per la continuità e 

la qualità della didattica, non solo dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Fisica e Geologia 

ma anche per di corsi di studio nell’ambito dei quali sono erogati insegnamenti di Area Fisica; 



Considerata, pertanto, la necessità di agire in deroga a quanto su questo punto stabilito dalla 

Linee di indirizzo, considerando come indistinguibili dal punto di vista delle relative 

competenze didattiche i SSD da FIS/01 a FIS/08, con il limite dell’afferenza di almeno 

il 50% dei docenti di riferimento a macrosettori corrispondenti ai settori scientifico 

disciplinari di base o caratterizzanti del corso, in ottemperanza al DM 1154/2021; 

Preso atto del D.R. n. 894/2020 del 26/05/2020, con il quale la Prof.ssa Caterina PETRILLO, 

Professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale - presso 

il Dipartimento diFisica e Geologia, è stata autorizzata a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca, 

per gli anni accademici 2020-2021 e 2021-2022, dal 1.11.2020 al 31.10.2022, ai sensi dell’art. 

17 del D.P.R. n. 382/80; 

Preso atto del D.R. 3200/2021 del 27/12/2021 il Prof. Maurizio BIASINI, con il quale il 

Professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 – Fisica Sperimentale - presso 

il Dipartimento di Fisica e Geologia è stato collocato fuori ruolo per la durata di due anni, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 168 del D.P.R. 5.01.1967 n. 18,  in relazione all’incarico di Esperto (profilo 

scienze di base) con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a 

Washington, ha espresso parere favorevole dal momento della effettiva assunzione in servizio 

quale Esperto. 

Preso atto del D.R. n. 553/2022 del 25.02.2022, con il quale il Prof. Maurizio Maria BUSSO, 

professore di I Fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/05 – Astronomia e 

Astrofisica - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia di questa Università, è stato collocato a 

riposo, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1.11.2022, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 

11.7.1980 n. 382 e dell’art. 1 della legge 7.8.1990 n. 239; 

Preso atto  del D.R. n. 524/2022 del 25.02.2022, con il quale la Prof.ssa Bruna BERTUCCI,  

Professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 –Fisica sperimentale – presso 

il Dipartimento di Fisica e Geologia di questa Università, è stata autorizzata a dedicarsi ad 

esclusiva attività di ricerca scientifica, dal 1.3.2022 al 28.2.2023, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 

n. 382/80;  

Preso atto del D.D. n. 23 del 25 febbraio 2022, con il quale è stato concesso il nulla osta al 

riconoscimento al Prof. Helios Vocca, Professore Associato presso il Dipartimento di Fisica e 

Geologia e delegato per il settore Ricerca, valutazione e fund-raising per l’A.A. 2022/2023 della 

deroga al limite minimo di cui all’art. 7 del Regolamento sull’impegno didattico dei professori e 

ricercatori universitari (legge 240/2020, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento 

dell’attività didattica (legge 240/2020, art. 6, c.7) e sulla programmazione didattica, in quanto 

la deroga stessa non inficia la qualità dei corsi né compromette il regolare svolgimento delle 

attività didattiche; 

Preso atto del D.D. n. 27 del 3.03.2022 , con il quale è stato concesso il nulla osta al 

riconoscimento al riconoscimento al Prof. Roberto Rettori, Professore Associato presso il 

Dipartimento di Fisica e Geologia  e Delegato del Rettore per  il settore Orientamento per l’A.A. 

2022/2023, della deroga al limite minimo di cui all’art. 7 del Regolamento sull’impegno didattico 

dei professori e ricercatori universitari (legge 240/2020, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica 

dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (legge 240/2020, art. 6, c.7) e sulla 

programmazione didattica, in quanto la deroga stessa non inficia la qualità dei corsi né 

compromette il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

Vista della Programmazione Didattica erogata relativa all’A.A. 2021/2022 e programmata della 

Corte 2022, dei seguenti corsi di studio: 

Corso di Laurea in Fisica – Classe di appartenenza L–30 - Cod. Reg. L061 

Corso di Laurea Magistrale in Fisica - Classe di appartenenza LM-17 – Cod. Reg. LM15 

Corso di Laurea in Ottica ed Optometria – Classe di appartenenza L-30 – Cod. Reg. L069 

Corso di Laurea in Geologia - Classe di appartenenza L-34 – Cod. Reg. L065 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la gestione dei Rischi e 

dell’Ambiente - Classe di appartenenza LM74– Cod. Reg. LM12 

Corso di Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources - Classe di appartenenza 

LM74– Cod. Reg. LM10 

 



Visto il piano degli insegnamenti/moduli e delle relative coperture con docenti del Dipartimento 

e di altri Dipartimenti; 

 

Visto il piano dell’impegno didattico per il futuro anno accademico dei docenti afferenti al 

Dipartimento, che tiene conto anche delle ore svolte presso altri Dipartimenti; 

 

Preso atto dell’elenco delle attività didattiche rimaste vacanti. 

 

Rilevato che, con riferimento ai docenti non afferenti al Dipartimento e appartenenti  a SSD 

diversi da quello dell’attività didattica e diversi da quello del relativo macrosettore, le titolarità 

delle attività didatticche saranno attribuite subordinatamente al parere di congruità del Nucleo 

di Valutazione.  

 

Invita il Consiglio a deliberare. 

 

 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, all’unanimità degli aventi diritto, approva: 

- il piano degli insegnamenti/moduli e relative coperture con docenti del Dipartimento e di altri 

Dipartimenti, quale risulta dall’applicativo U-GOV;  

- il piano dell’impegno didattico per il futuro anno accademico dei docenti afferenti al 

Dipartimento, che tiene conto anche delle ore dagli stessi svolte presso altri Dipartimenti,  

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;  

- l’elenco delle attività didattiche rimaste vacanti, allegato al presente verbale per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

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

seduta stante. 

 

  



PUNTO N. 8 DELL’O.D.G “Programmazione didattica 2021/2022: 

determinazioni” 

 

 

Il Presidente fa presente che la Prof.ssa Bertucci, Professore di II fascia per il settore scientifico-

disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale – presso il Dipartimento di Fisica e Geologia di questa 

Università, rientrata in servizio recentemente dopo un lungo periodo di malattia, è stata 

autorizzata a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica, dal 1.3.2022 al 28.2.2023, ai 

sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 382/80, in forza del D.R. n. 524/2022 del 25.02.2022. 

Conseguentemente, risulta necessario: 

- provvedere alla sostituzione della Prof.ssa Bruna Bertucci quale Docente di Riferimento 

del corso di laurea in Fisica. Il Presidente, acquisita la disponibilità del Dott. Orlando 

Panella ad assumere l’incarico, propone di nominare il Dott. Orlando Panella, Ricercatore 

INFN e docente in convenzione ai sensi dell’art. 6 comma 11 L. 240/2010, titolare  

dell’insegnamento “Introduzione alla Relativtà Generale “, quale docente di riferimento  

per il corso di laurea in Fisica - A.A. 2021/2022. 

- modificare la copertura dei seguenti insegnamenti erogati al II semestre A.A. 2021/2022: 

a) l’insegnamento “Fisica II” - SSD FIS/01 - 6 CFU, corso di Laurea in Fisica (già attribuito 

alla Prof.ssa Bruna Bertucci), verrà assegnato al Prof. Attilio Santocchia (4 CFU – 28 

ore) in codocenza con il Prof. Daniele Fioretto (2 CFU – 14 ore); 

b) al Prof. Emanuele Fiandrini viene assegnato 1 CFU (7 ore) dell’insegnamento “Fisica 

– Mod. 2” -  SSD FIS/01 per il corso di laurea in Geologia; 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulle proposte sopra descritte. 

 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, all’unanimità degli aventi diritto, delibera di 

nominare il Dott. Orlando Panella, Ricercatore INFN e docente in convenzione ai sensi dell’art. 6 

comma 11 L. 240/2010, titolare  dell’insegnamento “Introduzione alla Relatività Generale“,  

docente di riferimento  per il corso di laurea in Fisica - A.A. 2021/2022. 

Inoltre il Consiglio, nella composizione di competenza, all’unanimità degli aventi diritto, autorizza 

le proposte modifiche alla programmazione didattica - A.A. 2021/2022. 

 

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

seduta stante. 

 

 

 

 

 



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

 

Il Presidente 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia;  

Preso atto della proposta del Prof. Francesco Mirabella, docente titolare dell’insegnamento di 

RILEVAMENTO GEOLOGICO (Corso di Laurea in Geologia)  e GEOLOGIA DEI TERREMOTI E 

RISCHIO SISMICO (Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e 

dell’Ambiente) di riconoscimento dello status di Cultore della Materia a:  

- Dott.ssa Assel AKIMBEKOVA nata a Kazakistan Almaty il 22/09/1986, Dott. Luca 

PASQUALONE nato a CAMPOBASSO, il 09/03/1991, Dott. ALESSANDRO SABATINI, nato 

a FOLIGNO, il 31/08/1996 e Dott. Fabio SILVANI nato a Foligno il 22.10.1995, in relazione 

ad entrambi i suddetti insegnamenti. 

Preso atto della proposta del Prof. Maurizio Ercoli, docente titolare dell’insegnamento APPLIED 

GEOPHYSICS (Corso di Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources), propone il 

riconoscimento dello status di Cultore della Materia a:  

- Dott.ssa Martina OCCHIPINTI nata a Ragusa (RG) il 16/11/1995, in relazione al suddetto 

insegnamento; 

- Dott.ssa Assel AKIMBEKOVA nata a Kazakistan Almaty il 22/09/1986, in relazione al 

suddetto insegnamento; 

Preso atto della proposta del Prof. Massimliano R. Barchi, docente titolare dell’insegnamento 

Global Tectonics (Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources)  e Geologia 2 (Corso di 

Laurea in Geologia), dl riconoscimento dello status di Cultore della Materia a:  

- Dott.ssa Assel AKIMBEKOVA nata a Kazakistan Almaty il 22/09/1986, in relazione 

all’insegnamento “Global Tectonics”; 

- Dott. ALESSANDRO SABATINI, nato a FOLIGNO, il 31/08/1996 in relazione ad entrambi 

gli insegnamenti. 

Preso atto della proposta del Prof. Massimiliano Porreca, docente titolare dell’insegnamento 

PETROLEUM GEOLOGY 1 -PETROPHYSICS AND WELL LOG INTERPRETATION e PETROLEUM 

GEOLOGY 2 – EXPLORATION AND PETROLEUM SYSTEM MODELING (Laurea Magistrale in 

Geology for Energy Resources), di riconoscimento dello status di Cultore della Materia a:  

- Dott.ssa Assel AKIMBEKOVA nata a Kazakistan Almaty il 22/09/1986, in relazione ad 

entrambi gli insegnamenti; 

- Dott.ssa Martina OCCHIPINTI nata a Ragusa (RG) il 16/11/1995, in relazione ad entrambi 

gli insegnamenti; 

- Dott. Alessandro SABATINI, nato a FOLIGNO, il 31/08/, in relazione ad entrambi i suddetti 

insegnamenti; 

Preso atto della proposta del Dott.ssa Cristina Pauselli, docente titolare dell’insegnamento di 

FISICA TERRESTRE (Corso di Laurea in Geologia) e PROSPEZIONI GEOFISICHE (Laurea 

Magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente) di riconoscimento 

dello status di Cultore della Materia a:  

- Dott.ssa Martina OCCHIPINTI nata a Ragusa (RG) il 16/11/1995, in relazione 

all’insegnamento Fisica Terrestre;  

- Dott. ALESSANDRO SABATINI, nato a FOLIGNO, il 31/08/1996 , in relazione ad entrambi 

gli insegnamenti; 

- Dott.ssa Assel AKIMBEKOVA nata a Kazakistan Almaty il 22/09/1986, in relazione ad 

entrambi gli insegnamenti; 

Preso atto della proposta del Prof. Giorgio Minelli, docente titolare dell’insegnamento 

STRUCTURAL GEOLOGY e SEISMIC INTERPRETATION  (Laurea Magistrale in Geology for Energy 

Resources) propone il riconoscimento dello status di Cultore della Materia a:  

- Dott.ssa Assel AKIMBEKOVA nata a Kazakistan Almaty il 22/09/1986, in relazione ad 

entrambi gli insegnamenti; 

- Dott. ALESSANDRO SABATINI, nato a FOLIGNO, il 31/08/1996, in relazione ad entrambi 

gli insegnamenti; 

 

DOCENTE PROPONENTE INSEGNAMENTO/I CULTORE PROPOSTO 

FRANCESCO MIRABELLA RILEVAMENTO 

GEOLOGICO 

LUCA PASQUALONE 

ALESSANDRO SABATINI 

ASSEL AKIMBEKOVA 



GEOLOGIA DEI 

TERREMOTI E 

RISCHIO SISMICO 

 

FABIO SILVANI 

 

MAURIZIO ERCOLI APPLIED 

GEOPHYSICS 

ASSEL AKIMBEKOVA 

MARTINA OCCHIPINTI 

MASSIMILIANO R. BARCHI GLOBAL TECTONICS ASSEL AKIMBEKOVA 

MASSIMILIANO R. BARCHI GLOBAL TECTONICS 

GEOLOGIA 2 

ALESSANDRO SABATINI 

MASSIMILIANO PORRECA PETROLEUM 

GEOLOGY 1 -

PETROPHYSICS AND 

WELL LOG 

INTERPRETATION  

PETROLEUM 

GEOLOGY 2 – 

EXPLORATION AND 

PETROLEUM SYSTEM 

MODELING 

ASSEL AKIMBEKOVA 

MARTINA OCCHIPINTI 

ALESSANDRO SABATINI 

CRISTINA PAUSELLI PROSPEZIONI 

GEOFISICHE 

FISICA TERRESTRE 

ASSEL AKIMBEKOVA 

ALESSANDRO SABATINI 

CRISTINA PAUSELLI FISICA TERRESTRE MARTINA OCCHIPINTI 

GIORGIO MINELLI STRUCTURAL 

GEOLOGY 

SEISMIC 

INTERPRETATION 

ASSEL AKIMBEKOVA 

ALESSANDRO SABATINI 

 

 

Considerato che sussistono tutte le condizioni, previste dall’ art. 3 del suddetto Regolamento, 

per l’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia; 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Coordinatore dei corsi di studio di Geologia; 

Acquisite le dichiarazioni di disponibilità da parte degli interessati; 

Invita il Consiglio a deliberare in merito all’attribuzione della qualifica di cultore della materia ai 

soggetti di seguito indicati: 

 

NOMINATIVO  INSEGNAMENTO 

Assel AKIMBEKOVA RILEVAMENTO GEOLOGICO 

GEOLOGIA DEI TERREMOTI E RISCHIO 

SISMICO 

APPLIED GEOPHYSICS 

PETROLEUM GEOLOGY 1 -

PETROPHYSICS AND WELL LOG 

INTERPRETATION  

PETROLEUM GEOLOGY 2 – 

EXPLORATION AND PETROLEUM 

SYSTEM MODELING 

PROSPEZIONI GEOFISICHE 

FISICA TERRESTRE 

STRUCTURAL GEOLOGY 

SEISMIC INTERPRETATION 

GLOBAL TECTONICS 

Martina OCCHIPINTI APPLIED GEOPHYSICS 

PETROLEUM GEOLOGY 1 -

PETROPHYSICS AND WELL LOG 

INTERPRETATION  

PETROLEUM GEOLOGY 2 – 

EXPLORATION AND PETROLEUM 

SYSTEM MODELING 



FISICA TERRESTRE 

Luca PASQUALONE RILEVAMENTO GEOLOGICO 

GEOLOGIA DEI TERREMOTI E RISCHIO 

SISMICO 

 

Alessandro SABATINI RILEVAMENTO GEOLOGICO 

GEOLOGIA DEI TERREMOTI E RISCHIO 

SISMICO 

GEOLOGIA 2 

PETROLEUM GEOLOGY 1 -

PETROPHYSICS AND WELL LOG 

INTERPRETATION  

PETROLEUM GEOLOGY 2 – 

EXPLORATION AND PETROLEUM 

SYSTEM MODELING 

PROSPEZIONI GEOFISICHE 

FISICA TERRESTRE 

STRUCTURAL GEOLOGY 

SEISMIC INTERPRETATION 

GLOBAL TECTONICS 

Fabio SILVANI RILEVAMENTO GEOLOGICO 

GEOLOGIA DEI TERREMOTI E RISCHIO 

SISMICO 

 

 

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

 

 

  



 

PUNTO N. 10 DELL’O.D.G: “Tirocini studenti “ 

 

Il Presidente pone in approvazione i seguenti nuovi Accordi di tirocinio: 

 

 

Studio Geologico Massimiliano Mazzocca 

 

Cementerie Aldo Barbetti 

 

Spin Off Wisepower s.r.l. 

 

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. 12 del 28.01.2022 - Conferimento incarico RUL Lab. Geologia Applicata _ MONTANARI 

CRISTINA  ; 

D.D. n. 13 del 4.02.2022 - 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. 14 del 7.02.2022 - Approvazione Financial Management System – Progetto  Research 

and Innovation _ Vocca; 

 

D.D. n. 15 del 9.02.2022 - Indizione votazioni per le elezioni di n. 8 membri della Commissione 

Paritetica per la Didattica - componente studenti, per la restante parte 

del biennio 2022/2023; 

 

D.D. n. 16 del 14.02.2022- Bando borsa post laurea – resp. Prof. L. Fanò; 

 

D.D. n. 17 del 15.02.2022- Nomina Referenti del Dipartimento per Aula Magna e Aula Dessau 

della sede Centrale; 

 

D.D. n. 19 del 17.02.2022- Nomina Commissione di seggio per le votazioni relative all’elezione 

di n. 8 membri della Commissione Paritetica per la Didattica - 

componente studenti - per la restante parte del biennio 2022/2023; 

 

D.D. n. 20 del 18.02.2022- Nomina Referente pianificazione Servizi di Portineria; 

 

D.D. n. 21 del 21.02.2022 - Approvazione partecipazione alla cordata proponente progetto 

Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per l’economia 

diffusa nell’Italia centrale: proposta di focus progettuale – Spoke 

1, 2; 

 

D.D. n. 22 del 22.02.2022 -  Votazioni Commissione Paritetica Didattica componente studenti - 

Proclamazione provvisoria eletti; 

 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  



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

 

Il Sig. Claudio Brugnoni, a nome degli studenti e delle studentesse, alla luce della proroga 

dell'anno accademico che è stata disposta dall'ateneo, dichiara quanto segue: 

“vorremmo esprimere con la presente nota il forte interessamento della componente studentesca 

nell'istituzione di una sessione di laurea straordinaria nel prossimo periodo maggio-giugno. 

Questa rappresenterebbe un'opportunità immancabile per molti studenti e studentesse che 

hanno subito ritardi nel loro percorso didattico anche a causa degli effetti diretti e indiretti della 

pandemia corrente.” 

 

 

 

 

 

  



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

 

 

PUNTO N. 13 O.D.G. “Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un 

contratto da Ricercatore universitario a tempo determinato – 

SC 02/A1 SSD FIS/04, ai sensi dell’art. 24, comma 3. lett. a) L. 

240/2010 - Proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina 

MARIANI” 

 

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

il Direttore informa il Consiglio del D.R. n. 424 del  22.02.2022 di approvazione degli atti della 

procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240, per tre 

anni, indetta con D.R. n. 2682 del 27.10.2021 per il Settore Concorsuale 02/A1 - “Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali” - SSD FIS/04 - “Fisica nucleare e subnucleare”, per 

le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott.ssa Valentina MARIANI la cui chiamata il Presidente 

porta in approvazione del Consiglio proponendo che per la presa di servizio sia indicata la data 

del 30 marzo 2022 in considerazione della possibilità per la Dott.ssa V. Mariani di partecipare al 

Bando PRIN 2022 la cui scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 marzo p.v. 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del “Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240” di questo Ateneo, approva, all’unanimità degli aventi diritto, la 

proposta di chiamata della Dott.ssa Valentina MARIANI quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/A1 - “Fisica 

sperimentale delle interazioni fondamentali” – SSD FIS/04 - “Fisica nucleare e subnucleare” 

indicando la data del 30 marzo 2022 per la presa di servizio in considerazione della possibilità 

per la Dott.ssa V. Mariani di partecipare al Bando PRIN 2022 la cui scadenza per la presentazione 

delle domande è fissata al 31 marzo p.v. 

 

 

 

  



 

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

contratto da Ricercatore universitario a tempo determinato – SC 

02/D1 SSD FIS/07, ai sensi dell’art. 24, comma 3. lett. b) L. 

240/2010 - Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra 

LUCHINI” 

 

 

RITIRATO  



 

PUNTO N. 15 O.D.G. “Approvazione relazione annuale - Dott.ssa Amalia Spina” 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica e 
di ricerca svolta dalla Dott.ssa Amalia Spina, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. b) 
L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 8 febbraio 2021 al 7 
febbraio 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. 
 
 
 
 

  



 

PUNTO N. 16 O.D.G. “Approvazione relazione annuale - Dott. Alessandro Rossi” 

 

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

e di ricerca svolta dal Dott. Alessandro Rossi, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 

3 lett. b) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 29.11.2020 al 

28.11.2021, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

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

  



Seduta riservata P.O. e P.A.  

 

PUNTO N. 17 O.D.G.”Copertura di un posto di Professore II fascia mediante chiamata 

ex art. 24, comma 6, legge 240/2010: Dott.ssa Laura MELELLI- 

Designazione Commissione” 

 

 

Il Presidente  

 

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

Visto l’art. 35 bis del D. Lgs. N. 165/2001; 

VISTA la Legge 190/2012; 

VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

VISTA la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

VISTO l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 

14.05.2018; 

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

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

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

VISTO il D.R. n. 67 del 24.01.2022 con cui è stata indetta la procedura di valutazione per la 

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

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

Dipartimento di Fisica e Geologia; 

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

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

Commissione giudicatrice della procedura di valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 35 bis del D. Lgs. N. 165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e 

dalla delibera ANVUR 132/2016; 

DATO ATTO che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., 

D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 

 

Propone 

 

di designare, la seguente  Commissione  

 

Membri effettivi: 

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

Maurizio del Monte P.O. (S.C. 04/A3 – S.S.D. GEO/04), Università di Roma “La Sapienza”  

Prof.ssa Marta Pappalardo P.O. (S.C. 04/A3 – S.S.D. GEO/04), Università degli Studi di Pisa  

 

Membri supplenti: 

Prof. Gilberto Pambianchi P.O. (S.C. 04/A3 – S.S.D. GEO/04), Università degli Studi di Camerino        

 

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

8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016 (All. 1-4) 

 

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

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

citato, indetta con D.R. n. 67 del 24.01.2022. 

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

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

 

  



Seduta riservata P.O. 

 

PUNTO N. 18 O.D.G. Valutazione e certificazione delle attività dei professori 

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

Legge n. 240/201010 

 

 

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 I fascia: 

 

Prof.ssa Simonetta Cirilli, S.S.D. GEO/02, S.C. 04/A2; 

 

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

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

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

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

relativa istanza; 

 

Invita il Consiglio a deliberare 



Verificato che la Prof.ssa Simonetta Cirilli 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.sa Simonetta 

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

 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Simonetta Cirirlli, 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 Simonetta Cirilli 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 Simonetta Cirilli si ricollega al Canale Teams. 

  



Alle ore 16:40 termina la seduta del Consiglio. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


