DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA
Il giorno 24 novembre alle ore 16:00, nell'Aula A del Dipartimento di Fisica e Geologia, convocato dal
Presidente in seduta ordinaria, si riunisce il Consiglio di Dipartimento.
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Il Direttore constatato il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 16:02
Viene discusso il seguente ordine del giorno:
1. Votazioni per l’elezione della Giunta
2. Votazioni per l’elezione della Commissione paritetica per la didattica ‐componente
docente
3. Approvazione verbale seduta precedente
4. Comunicazioni
5. Ratifica decreti
6. Atti amministrativi (Convenzioni, Borse, Assegni……)
7. Programmazione didattica
8. Programmazione ricerca
9. Programmazione risorse
10. Varie ed eventuali
Seduta riservata Professori I e II fascia
11. Proposta di chiamata di Professore Universitario – seconda fascia – SC 02/A1 – SSD
FIS/01 ai sensi dell’art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Punto n° 1 dell’O.d.G. “Votazioni per l’elezione della Giunta”.
Il Direttore ricorda che con D.D. n. 116 del 15 novembre 2016 sono state indette le
votazioni per l’elezione dei membri della Giunta del Dipartimento di Fisica e Geologia, per
la restante parte del triennio accademico 1.11.2016 – 31.10.2019.
Il Direttore ricorda, altresì, che l’art. 10 del Regolamento di funzionamento del
Dipartimento di Fisica e Geologia prevede che in Giunta sia presente una rappresentanza
dei professori di prima fascia, eletti dalla rispettiva fascia dei componenti il Consiglio di
Dipartimento in numero di 2, una rappresentanza dei professori di seconda fascia eletti
dalla rispettiva fascia dei componenti il Consiglio di Dipartimento in numero di 2, una
rappresentanza dei ricercatori eletti dai ricercatori membri del Consiglio di Dipartimento
in numero di 3 ed una rappresentanza del personale tecnico‐amministrativo eletto dal
personale tecnico‐amministrativo facente parte del Consiglio di Dipartimento in numero di
2.
Il Direttore fa presente che sono state presentate le seguenti candidature:
Professori ordinari:
- Corrado CENCETTI
- Luca GAMMAITONI
Professori associati:
- Paola COMODI
- Gianluca GRIGNANI
Ricercatori:
- Angela BERTINELLI
- Maria Cristina BURLA
- Marco MADAMI
- Francesco Pasqualino VETERE
- Massimiliano PORRECA
Personale tecnico Amministrativo
- Marta ALUNNI PINI
- Mirko MARIOTTI
- Antonfranco PILUSO
Il Direttore procede quindi alla nomina della Commissione di seggio, che risulta così
composta:
Prof. Massimiliano R. BARCHI

- PRESIDENTE

Prof. Andrea ORECCHINI

- MEMBRO

Dott.ssa Silvia COREZZI

- MEMBRO

Sig. Andrea SANTONI

- SEGRETARIO

Le operazioni elettorali si svolgono come da allegato verbale (All.1 ).

Punto n° 2 dell’O.d.G. “Votazioni per l’elezione della Commissione Paritetica”.
Il Direttore ricorda che con D.D. n. 117 del 15 novembre 2016 sono state indette le
votazioni per l’elezione dei membri della Commissione Paritetica per la Didattica
(componente docente) per la restante parte del triennio accademico 1.11.2016 –
31.10.2019.
Il Direttore ricorda, altresì, che l’art. 11, comma 1, del Regolamento di funzionamento del
Dipartimento di Fisica e Geologia prevede che la Commissione paritetica per la didattica sia
composta da 16 membri (8 docenti e 8 studenti) eletti tra i docenti titolari di insegnamento
nei corsi di studio attivati nel Dipartimento ed i rappresentanti studenti membri del
Consiglio medesimo.
Il Direttore fa presente che sono state presentate le seguenti candidature:
- Prof. Bruna BERTUCCI
- Dott.ssa Costanza CAMBI
- Prof. Andrea CANNATA
- Prof. Carlo CARDELLINI
- Prof. Daniele FIORETTO
- Prof. Andrea ORECCHINI
- Prof. Roberto RETTORI
- Prof. Gino TOSTI
Il Direttore procede quindi alla nomina della Commissione di seggio, la quale risulta così
composta:
Prof. Massimiliano R. BARCHI

- PRESIDENTE

Prof. Giovanni CARLOTTI

- MEMBRO

Dott.ssa Sivia COREZZI

- MEMBRO

Sig. Andrea SANTONI

- SEGRETARIO

Le operazioni elettorali si svolgono come da allegato verbale (All. 2 ).

Punto n° 3 dell’O.d.G. “Approvazione verbali sedute precedenti”.
Esce dall’Aula il Prof. Gino Tosti per andare a fare lezione.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta del
18.10.2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Punto n° 4 dell’O.d.G. “Comunicazioni”
Il Direttore riferisce le seguenti comunicazioni:
Nomina dei Direttori dei Dipartimenti per il triennio accademico 2016‐2019.
Con D.R. n. 1641 del 25.10.2016 sono stati nominati i Direttori del Dipartimento per il
triennio 2016‐2019.
Designazione Vicedirettore del Dipartimento di Fisica e Geologia.
Con D.R. n. 1757 del 11.11.2016 il Professor Daniele Fioretto è stato nominato
Vicedirettore del Dipartimento di Fisica e Geologia.
Nomina Coordinatori Corsi di studio del Dipartimento di Fisica e Geologia.
Con D.R. n. 1770 del 14 novembre 2016 sono stati nominati i Coordinatori dei corsi di
studio del Dipartimento di Fisica e Geologia, per il Triennio Accademico 2016‐2019 e in
particolare:
‐ Prof.ssa Simonetta Cirilli, Coordinatore del Corso di Laurea in Geologia e del Corso di
Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi e Scienze e Tecnologie Geologiche;
‐ Prof.ssa Giuseppina Anzivino, Coordinatore del Corso di Laurea in Fisica e del Corso di
Laurea Magistrale in Fisica.
Nomina rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di
Dipartimento di Fisica e Geologia.
Con D.R. n. 1705 del 2 novembre 2016 sono stati nominati rappresentanti del personale
tecnico amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Fisica e Geologia per il triennio
accademico 2016/2019 i Sig.ri: Damiano Aisa, Marta Alunni Pini, Luca Bartolucci, Daniela
Marcantonini, Mirko Mariotti, Ettore Palazzetti, Marco Penchini, Antonfranco Piluso, Gian
Luca Polidori, Andrea Speziali.
Nomina Delegato per l'orientamento del Dipartimento di Fisica e Geologia
La Dott.ssa Costanza Cambi è stata nominata Delegato per l’orientamento del Dipartimento
di Fisica e Geologia in sostituzione del Prof. Massimilano R. Barchi.
Nomina Responsabile Qualità dei corsi di studio in Geologia
Il Prof. Corrado Cencetti è stato nominato Responsabile Qualità dei corsi di Studio in
Geologia (Laurea in Geologia, Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, Laurea
Magistrale in Geologia degli Idrocarburi) in sostituzione del Prof. Massimiliano R. Barchi.
Esce dall’Aula la Dott.ssa Marta Alunni Pini.
Disturbi specifici di apprendimento (DSA) Linee Guida per i Docenti dell’Ateneo
La Prof.ssa Laura Arcangeli ha trasmesso un documento, elaborato dalla stessa in
collaborazione con il Dott. Enrico Angelo Emili, che rappresenta un importante strumento
di orientamento per i docenti dell’Ateneo di Perugia rispetto al tema dei Disturbi Specifici
di Apprendimento.
Il Direttore, propone di confermare in capo al Prof. Michele Pauluzzi l’incarico di Delegato
Disabilità e DSA del Dipartimento e cede allo stesso la parola affinché illustri
sinteticamente il sopra citato documento.
Il Direttore comunica che, essendo la questione trattata di fondamentale importanza,
provvederà ad invitare La Prof.ssa Laura Arcangeli ad intervenire ad uno dei prossimi

Consigli di Dipartimento per un approfondimento del tema dei Disturbi Specifici di
Apprendimento.
Dott. Marco MADAMI – RIC TD ex art. 24, comma 3, lett. a) L 240/2010 ‐ Richiesta di
risoluzione anticipata del contratto
Con nota prot. 0077784 del 28.10.2016 il Dott. Marco Madami, ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) della legge 240/2010 ha
chiesto la risoluzione anticipata del contratto.
Con nota a firma congiunta del Direttore del Dipartimento e del docente responsabile il
Dipartimento ha comunicato che dall’accoglimento della richiesta di risoluzione anticipata
presentata dal Dott. Marco Madami non deriva alcun pregiudizio per questo Dipartimento e
per la prosecuzione e la rendicontazione finanziaria del progetto di ricerca per il quale il
ricercatore è stato assunto.
Dott. Marco MADAMI – RIC TD ex art. 24, comma 3, lett. b) L 240/2010 – Presa di
servizio.
In data 07.11.2016 ha preso servizio presso il Dipartimento il Dott. Marco MADAMI,
vincitore della procedura concorsuale per n. 1 posizione di Ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240, con
tipologia di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno per tre anni, indetta con D.R. n.
849 del 7.6.2016, per il Settore Concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia –
Profilo: Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 ‐ FISICA SPERIMENTALE.
Rientra in Aula il Prof. Gino Tosti.
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – Bando 2017
A seguito della ricognizione operata dalla Commissione Ricerca sono pervenute n. 4
intenzioni progettuali, riassunte nella seguente tabella.
PROPONENTE/I
Prof. Paola Comodi
Prof. Luca Gammaitoni
Prof. Livio Fanò,
Geologia Strutturale

TITOLO
Ceneri di carbone: un rischio o una risorsa?
Gubbio Scienza 2017.
HUSH –Hicking in Urban Scientific Heritage. Realtà
aumentata per un nuovo approccio al patrimonio culturale e
ambientale urbano di Perugia.
Il terremoto: impariamo a conoscerlo.

e Geofisica (GSG)
Disponibilità per emergenza terremoto
Il Direttore riferisce che, a margine del seminario sui terremoti tenutosi in data 16.11.2016,
su invito del Responsabile della struttura di protezione civile della Regione Umbria, Arch.
Diego Zurli, ha manifestato la disponibilità del Dipartimento a partecipare agli interventi
tecnico‐scientifici legati all’emergenza terremoto. Conseguentemente, con comunicazione
mail del 15 novembre 2016, il Direttore ha invitato tutto il personale docente a esprimere
la propria disponibilità/manifestazione di interesse sulla base di competenze che ritengono
allo scopo utilizzabili.

Progetto per la costituzione di un centro di ricerca dedicato alle micro energie
Il Laboratorio del Prof. Luca Gammaitoni, di concerto con il Comune di Gubbio, sta
procedendo nell’elaborazione di un progetto per la costituzione di un centro di ricerca
dedicato alle micro‐energie.
Il Direttore cede la parola al Prof. Luca Gammaitoni il quale illustra sinteticamente lo stato
del progetto e le prossime tappe.
Scuola di Paleoantropologia
Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione della Scuola di Paleoantropologia. Quest'anno
l'offerta didattica prevede, oltre all'usuale corso di formazione di base, un workshop
specialistico di Antropologia Molecolare, curato da Olga Rickards (Uni Roma Tor Vergata),
con la collaborazione di Livia Lucentini (Dip di Chimica, Biologia e Biotecnologie, UniPG).
Ospiti straordinari di questa edizione sono Giulio Barsanti (UniFI), docente di Storia delle
scienze naturali, Storia della biologia e Storia dell’antropologia; Mauricio Antón, vera icona
dell'illustrazione paleontologica e naturalistica; Anders Götherström (Uni Stoccolma),
pioniere delle ricerche sul DNA antico per la ricostruzione della storia evolutiva umana.
AMNH SEMINARS
Lo scorso 17 Novembre 2016 il Dott. Francesco Vetere ha tenuto presso il Museo di Storia
Naturale di New York, nell’ambito dei Earth and Planetary Sciences Fall 2016 Seminars, un
seminario dal titolo: "Interplay between rheology and crystallization kinetics in magmatic
systems: toward a unifying conceptual model".
Pranzo di Natale
Anche quest’anno, nella settimana dal 19 al 23 dicembre 2016, il Dipartimento, in
collaborazione con la Sezione di Perugia di I.N.F.N, organizzerà il tradizionale pranzo di
Natale.
.

Punto n° 5 dell’O.d.G. “Ratifica decreti”
Il Direttore sottopone a ratifica del Consiglio i seguenti 26 Decreti:
‐ D.D. n. 96/2016 del 18.10.2016 – Approvazione atti e nomina vincitore bando di selezione
per n. 1 incarico di collaborazione occasionale. Richiedente Prof. Corrado Cencetti;
‐ D.D. n. 97/2016 del 20.10.2016 ‐ Proclamazione definitiva eletti alla carica di
rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di
Fisica e Geologia, triennio accademico 2016‐2019;
‐ D.D. n. 98/2016 del 21.10.2016 – Rettifica previsione triennale budget 2017‐2019;
‐ D.D. n. 99/2016 del 21.10.2016 – Nomina Commissione concorso per l’attribuzione di n. 1
borsa di studio post laurea. Richiedente Prof. Diego Perugini;
‐ D.D. n. 100/2016 del 21.10.2016 – Proclamazione eletti in via provvisoria alla carica di
Coordinatore dei corsi di studio del Dipartimento di Fisica e Geologia;
‐ D.D. n. 101/2016 del 25.10.2016 – Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n. 1
borsa di studio post laurea. Richiedente Prof. Diego Perugini;
‐ D.D. n. 102/2016 del 22.10.2016 – Bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di
studio post laurea. Richiedente Prof. Gianluca Grignani;
‐ D.D. n. 103/2016 del 26.10.2016 ‐ Nomina Commissione selezione preliminare alla stipula
di n. 6 Co.co.co per attività propedeutiche e di recupero 2016‐2017 ‐ Area Fisica;
‐ D.D. n. 104/2016 del 26.10.2016 ‐ Bando di concorso per l'attribuzione di n. 1 borsa di
studio posta laurea. Richiedente Prof. Luca Gammaitoni;
‐ D.D. n. 105/2016 del 26.102016 ‐ Bando di concorso per l'attribuzione di n. 1 borsa di
studio posta laurea. Richiedente Prof. Roberto Rettori;
‐ D.D. n. 106/2016 del 28.10.2016 ‐ Approvazione atti selezione preliminare alla stipula di
n. 6 Co.co.co per attività propedeutiche e di recupero 2016‐2017 ‐ Area Fisica;
‐ D.D. n. 107/2016 del 28.10.2016 – Bando di selezione preliminare alla stipula di n. 6
Co.co.co per attività propedeutiche e di recupero 2016‐2017 ‐ Area Geologia;
‐ D.D. n. 108/2016 del 28.10.2016 ‐ Proclamazione eletti in via definitiva alla carica di
Coordinatore dei corsi di studio del Dipartimento di Fisica e Geologia;
‐ D.D. n. 109/2010 del 3.112016 ‐ Designazione Vicedirettore;
‐ D.D. n. 110/2010 del 8.112016 – Nomina Commissione Bando di concorso per
l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post laurea. Richiedente Prof. Gianluca Grignani;
‐ D.D. n. 111/2010 del 8.112016 ‐ Nomina Commissione Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 borsa di studio posta laurea. Richiedente Prof. Luca Gammaitoni;
‐ D.D. n. 112/2010 del 10.112016 ‐ Nomina Commissione selezione preliminare alla stipula
di n. 6 Co.co.co per attività propedeutiche e di recupero 2016‐2017 ‐ Area Geologia;
‐ D.D. n. 113/2010 del 10.112016 ‐ Approvazione atti Bando di concorso per l’attribuzione
di n. 1 borsa di studio post laurea. Richiedente Prof. Gianluca Grignani;
‐ D.D. n. 114/2010 del 10.112016 ‐ Approvazione atti Bando di concorso per l’attribuzione
di n. 1 borsa di studio post laurea. Richiedente Prof. Luca Gammaitoni;
‐ D.D. n. 115/2010 del 10.112016 - Nomina Referente per l'esecuzione del piano triennale
della Prevenzione della Corruzione per il Dipartimento di Fisica e Geologia;
‐ D.D. n.116 del 14.11.2016 ‐ Nomina Commissione giudicatrice Bando di concorso per
l'attribuzione di n. 1 borsa di studio posta laurea. Richiedente Prof. Roberto Rettori;
‐ D.D. n. 117 del 15.11.2016 – Indizione votazioni per l’elezione dei membri della Giunta
per la restante parte del triennio accademico 2016/2019;
‐ D.D. n. 118 del 15.11.2016 ‐ Indizione votazioni per l’elezione dei membri della
Commissione paritetica per la didattica componente docente, per la restante parte del
triennio accademico 2016/2019.
‐ D.D. n. 119 del 16.11.2016 ‐ Rinnovo della Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di
formazione e orientamento degli studenti e dei laureati_ Studio Geologico Dott. Geol.
Francesco Brunelli ‐ Umbertide (PG).

‐ D.D. n. 120 del 18.11.2016 ‐ Approvazione atti della procedura comparativa preliminare
alla stipula di n.6 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
di attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ai sensi dell’art. 1 comma 1
lettera b) della legge 11/07/2003 n.170 e dell’art. 2 del D.M. 23/10/2003 n.198 in favore di
“studenti capaci e meritevoli”, per le esigenze degli insegnamenti dei Corsi di Area
Geologica del Dipartimento di Fisica e Geologia, A.A. 2016‐2017.
‐ D.D. n. 121 del 18.11.2016‐ Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n 1 borsa di
studio post‐laurea. Richiedente Prof. Roberto Rettori.
Il Consiglio ratifica all’unanimità i sopracitati decreti.

Punto n° 6 dell’O.d.G. “Atti amministrativi (Convenzioni, Borse, Assegni……)
Accordo Erasmus fra l'Università di Perugia e Universidad de Zaragoza (Spagna)
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio l’ Accordo tra l'Università di Perugia e
l’Università di Saragozza in Spagna. Il Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Dott.
Enrico Capezzuoli.
L’accordo è già stato firmato dai colleghi Spagnoli e, per essere sottoposto alla firma del
Rettore, necessita della preventiva approvazione da parte della Struttura proponente.
Il Direttore propone di esprimere parere favorevole alla stipula della sopracitata
Convenzione.
Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità.
Convenzione di ricerca fra il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli
Studi di Perugia e ARPA Umbria.
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di una Convenzione di ricerca
fra il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e ARPA
Umbria, dal titolo “Elaborazione e interpretazione storico‐geomorfologica di sezioni
topografiche da dati LiDAR, condotte attraverso la bassa valle del F. Paglia (Umbria
meridionale)”. Il Responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Corrado Cencetti.
La durata è prevista fino al 31.12.2016 e per l’esecuzione delle attività oggetto del
sopracitato progetto ARPA provvederà al versamento di un contributo pari ad € 10.000,00
(diecimila/00).
Il Direttore propone l’approvazione della sopracitata Convenzione nella parte sostanziale,
rimettendo alle competenze dell’Amministrazione e del Direttore eventuali variazioni e/o
integrazioni meramente formali.
Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità.
Accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Fisica e Geologia
dell’Università degli Studi di Perugia e la Società PROLABIN & TEFARM srl
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la stipula di un Accordo di collaborazione
scientifica tra il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e la
Società PROLABIN & TEFARM srl avente ad oggetto la collaborazione nello studio e la
caratterizzazione di sospensioni micro e nano strutturate aventi caratteristiche funzionali
adatte a moderne applicazioni in vari settori di interesse di PROLABIN e per le quali DPG
ha delle specifiche competenze. Il Responsabile scientifico per il Dipartimento è la Prof.ssa
Caterina Petrillo. L’accordo ha durata di un anno e per l’esecuzione delle attività oggetto del
sopracitato accordo la Società provvederà al versamento della somma di € 2.000,00
(duemila/00).
Il Direttore propone l’approvazione del sopracitato Accordo nella parte sostanziale,
rimettendo alle competenze dell’Amministrazione e del Direttore eventuali variazioni e/o
integrazioni meramente formali.
Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità.

Convenzione fra Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia per lo svolgimento di attività didattica
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il rinnovo della Convenzione fra
Università degli Studi di Perugia e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per lo
svolgimento di attività didattica.
La Convenzione terminata aveva ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche
nell’ambito dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (corrispondente in gran
parte ai costituendi Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologie; di Fisica e Geologia;
di Matematica e Informatica), da parte del personale dell’INGV, volte all’acquisizione di
competenze tecniche di alta qualificazione e specializzazione in grado di completare la
formazione degli studenti. In considerazione delle specifiche finalità di didattica scientifica,
la convenzione in oggetto non ha scopo di lucro e non comporta oneri per le Parti.
Il rinnovo della Convenzione necessita della preventiva approvazione da parte delle
Strutture interessate, modificando opportunamente i dettagli sui Corsi di Studio interessati
e i Dipartimenti di attivazione degli stessi.
Interviene il Prof. Giovanni Carlotti, il quale propone che venga inserita all’interno della
nuova Convenzione la possibilità di finanziare borse di Dottorato di Ricerca.
Il Direttore propone di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione della sopracitata
Convenzione.
Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità.
Esce dall’Aula la Sig.ra Daniela Marcantonini.
Discarico inventariale beni mobili
Il Direttore rappresenta al Consiglio la proposta del Segretario Amministrativo di
procedere al discarico di alcuni beni mobili iscritti nei registri inventariali del Dipartimento
di Fisica e Geologia, compiutamente descritti nell’elenco allegato (All. 3), per un valore
complessivo di € 18.658,92, i quali risultano inservibili e/o obsoleti.
Al riguardo il Segretario precisa che, per il materiale sopra indicato, non risultano
ragionevolmente esperibili le procedure previste dall’art. 8, comma 1, del Regolamento per
l’inventario dei beni approvato con D.R. n. 2412 del 30.12.2014, né gli stessi risultano
cedibili a titolo gratuito a favore della Croce Rossa Italiana, di altre strutture universitarie,
delle istituzioni scientifiche o culturali, delle istituzioni scolastiche, di altri enti pubblici o
privati che abbiano finalità sociali o umanitarie, in quanto del tutto inservibili. Per i
suddetti motivi, successivamente al discarico, il Segretario Amministrativo propone la
rottamazione dei suddetti beni mobili e/o il conferimento degli stessi alla discarica.
Il Direttore propone il discarico dei suddetti beni mobili iscritti nei registri inventariali del
Dipartimento di Fisica e Geologia e la successiva rottamazione e/o conferimento degli
stessi alla discarica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Prof. Andrea Cannata – assegnazione al P.N.R.A. XXXII – Campagna Antartica
2016/2017.
Con D.R. 1718 del 7.11.2016 il Prof. Andrea Cannata è stato temporaneamente assegnato al
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, per il periodo dal 28.12.2016 al 08.02.2017.

Trattandosi di una missione superiore a 30 giorni, l’autorizzazione del Direttore è
subordinata al parere del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore propone di esprimere parere favorevole all’autorizzazione della sopracitata
missione, sottolineando come lo svolgimento della stessa rappresenti un’importante
occasione di arricchimento per il docente interessato e per l’Ateneo, sia sotto il punto di
vista didattico che scientifico.
Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità.
Esce dall’Aula il Prof. Maurizio Maria Busso.
Autorizzazione alla partecipazione del Prof. Daniele Fioretto al progetto dal titolo
“Brillouin Light Scattering Microspec troscopy for Biological and Biomedical
Research and Applications” approvato nell’ambito del Programma COST
Il Direttore comunica che, nell’ambito del Programma COST ‐ Call di riferimento: CA16124 ‐
è stato approvato il Progetto dal titolo: “Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for
Biological and Biomedical Research and Applications” che vedrà la partecipazione del Prof.
Daniele Fioretto.
L'obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la collaborazione tra le comunità
scientifiche che operano nel settore, al fine di stimolare il progresso tecnologico e valutare
la fattibilità di applicazioni in ambito biomedico e delle scienze della vita, promuovendo il
trasferimento di idee dall’Università all’industria.
La partecipazione del Prof. Daniele Fioretto al sopracitato Progetto non contrasta con il
regolare svolgimento della propria attività didattica e di ricerca. Inoltre, la suddetta
partecipazione non prevede una quota di cofinanziamento a carico di questo Dipartimento
né l’impegno di altre risorse umane. Tuttavia, nell’ambito delle attività di ricerca e di
training di giovani ricercatori previste dal progetto medesimo, è ipotizzabile l’utilizzo
saltuario del Laboratorio di Spettroscopia Brillouin di cui è Responsabile il Prof. Daniele
Fioretto.
Il Direttore propone l’autorizzazione alla partecipazione del Prof. Daniele Fioretto al
sopracitato Progetto europeo nonché all’utilizzo, a tal fine, del Laboratorio di Spettroscopia
Brillouin, nei limiti in cui non contrasti con il regolare svolgimento dell’attività didattica e
di ricerca del Dipartimento.
Il Consiglio, nella composizione di competenza, autorizza all’unanimità la partecipazione
del Prof. Daniele Fioretto al sopracitato Progetto europeo nonché l’utilizzo, a tal fine, del
Laboratorio di Spettroscopia Brillouin, nei limiti in cui non contrasti con il regolare
svolgimento dell’attività didattica e di ricerca del Dipartimento.

Nomina Delegato Disabilità e DSA del Dipartimento
Il Direttore, propone di confermare il Prof. Michele Pauluzzi nell’incarico di Delegato
Disabilità e DSA del Dipartimento, ringraziandolo per la disponibiltà.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Richiesta contributo organizzazione Convegno Interdipartimentale “Fare scienza
oggi”.
I giorni 15 e 16 dicembre, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università degli
Studi di Perugia si svolgerà la seconda edizione del Convegno Interdipartimentale
dell'Ateneo perugino, dal titolo “Fare scienza oggi”, promosso dal Dipartimento di Fisica e
Geologia, in collaborazione con i Dipartimenti di Economia, di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione e di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Il Convegno si
articolerà in quattro sessioni dedicate ai temi Aspetti Epistemologici, Scienza e Società,
Strategie della Ricerca e Grandi Sfide.
Il Direttore propone lo stanziamento di un contributo fino ad € 1.000,00 (mille/00) da
destinare all’organizzazione del Convegno, da far gravare sulla Voce COAN “Convegni e
Seminari” del Bilancio 2016, C.A. 04.09.01.03.01.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Convegno biennale GEO‐SED
Il relazione alla richiesta di erogazione di un contributo finalizzato all’organizzazione del
Convegno biennale GEO‐SED, che si terrà nel mese di giugno 2017, già autorizzata dal
Consiglio nella seduta del 18 ottobre 2016, il Direttore fa presente che la Prof.ssa
Simonetta Cirilli ha comunicato che il numero di partecipanti è stimato intorno alle 60/70
unità ed ha quantificato il contributo in € 600,00 (seicento/00), precisando che lo stesso
verrà utilizzato per travel grants per dottorandi e giovani ricercatori e/o per le spese di
catering.
Il Direttore propone lo stanziamento di un contributo di € 600,00 (seicento/00), da
destinare all’organizzazione del Convegno, che sarà imputato sulle opportune disponibilità
del Bilancio 2017.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Approvazione Relazione annuale RIC RTD Dott.ssa Marie Plazanet
Il Direttore illustra al Consiglio la relazione redatta dalla Dott.ssa Marie Plazanet,
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, L. 240/2010, sull’attività di didattica
e di ricerca svolta presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, nel periodo dal 1.10.2015 ‐
30.09.2016 (All. 4).
Il Direttore propone l’approvazione della sopracitata relazione.
Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità la relazione
sull’attività svolta presentata dalla Dott.ssa Marie Plazanet.
Approvazione Relazione annuale RIC RTD Dott. Maurizio Ercoli
Il Dott. Maurizio Ercoli esce.
Il Direttore illustra al Consiglio la relazione redatta dal Dott. Maurizio Ercoli, Ricercatore a
tempo determinato ex art. 24, comma 3, L. 240/2010, sull’attività di didattica e di ricerca
svolta presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, nel periodo da Dicembre 2015 –
Novembre 2016 (All. 5).

Il Direttore propone l’approvazione della sopracitata relazione.
Il Consiglio, nella composizione di competenza approva all’unanimità la relazione
sull’attività svolta presentata dal Dott. Maurizio Ercoli.
Approvazione Relazione semestrale RIC RTD Dott.ssa Sara Palmerini
Il Direttore illustra al Consiglio la relazione redatta dalla Dott.ssa Sara Palmerini,
Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, L. 240/2010, sull’attività di didattica
e di ricerca svolta presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, nel periodo dal 1.05.2015 ‐
31.10.2016, già inoltrata all’Ufficio Programmazione e Carriere Personale Docente.
Il Direttore propone l’approvazione della sopracitata relazione.
Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità la relazione
sull’attività svolta presentata dalla Dott.ssa Sara Palmerini.

Punto n° 7 dell’O.d.G. “Programmazione didattica”
Programmazione Didattica 2017 ‐2018
Il Direttore comunica che è in fase di avvio l’iter per la definizione della Programmazione
Didattica 2017 e informa che per la Coorte 2017‐2018, non si prevede di apportare
modifiche agli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio del Dipartimento, rimandandone la
revisione in occasione della imminente redazione dei Rapporti di Riesame Ciclico, prevista
nella finestra temporale giugno‐settembre 2017.
L’incremento delle attività di stages e tirocinio e delle attività legate
all’internazionalizzazione dei percorsi, come suggerito dagli Uffici di Offerta Formativa,
potrà essere espresso in questa fase in sede di stesura dei Regolamenti Didattici,
esplicitando ad esempio che parte dei CFU destinati al lavoro di tesi di laurea saranno
dedicati ad attività di stages e tirocinio e/o a esperienze all’estero.
La procedura di definizione della Programmazione Didattica 2017‐2018 prevede come
primo momento decisionale l'individuazione dei docenti di riferimento dei Corsi di Studio,
da stabilire entro presumibilmente la metà del mese di dicembre.
Il Consiglio prende atto.
Nomina dei Comitati di Coordinamento dei Corsi di studio
Il Direttore informa che a seguito della nomina a Coordinatore dei Corsi di Studio per il
triennio 2016/2019 della Prof.ssa Giuseppina Anzivino per l’Area di Fisica e della Prof.ssa
Simonetta Cirilli per l’Area di Geologia, in base all’art. 12 comma 3 del Regolamento di
Funzionamento del Dipartimento, le stesse Coordinatrici hanno proposto la conferma della
composizione dei rispettivi Comitati di Coordinamento:
Per il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Area di Fisica:
Prof. Gianluca GRIGNANI
Dott.ssa Elisa MANONI
Prof. Alessandro PACIARONI
Per il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Area di Geologia:
Dott. Enrico CAPEZZUOLI
Dott. Lucio DI MATTEO
Prof. Francesco FRONDINI
Il Direttore, pertanto, propone la nomina dei suddetti Comitati nella composizione indicata.
Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità.

Punto n° 8 dell’O.d.G. “Programmazione ricerca”
Il Direttore fa presente l’intenzione della Dott.ssa Sara Palmerini – Ricercatore a tempo
determinato di tipologia a) ‐ ex art. 24, comma 3, lett. a) legge n. 240/2010, in servizio
presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, di
presentare richiesta di passaggio ‐ ai sensi dell’articolo 4 D.M. 4.10.2000 e del D.M.
30.10.2015 n. 855,
dal SSD FIS/05 – ASTRONOMIA E ASTROFISICA, SC 02/C1 ‐ ASTRONOMIA, ASTROFISICA,
FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI
al SSD FIS/04 – FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE, SC 02/A2 – FISICA TEORICA DELLE
INTERAZIONI FONDAMENTALI.
Il Direttore, in considerazione di quanto stabilito dal CUN con Determinazione assunta
nell’adunanza del 9.11.2016, chiede al Consiglio di conoscere se esistono motivi, inerenti
all’attività didattica e di ricerca di questo Dipartimento che ostino con il passaggio di
settore scientifico‐ disciplinare richiesto dalla Dott.ssa Sara Palmerini.
Il Consiglio rimanda la discussione del suddetto argomento ad una prossima seduta del
Consiglio.

Punto n° 9 dell’O.d.G. “Programmazione risorse”
Nessun argomento al presente punto dell’ordine del giorno.

Punto n° 10 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”
Nessun argomento al presente punto dell’ordine del giorno.

Seduta riservata Professori I e II fascia
Punto n° 11 dell’O.d.G. “Proposta di chiamata di Professore Universitario – seconda
fascia – SC 02/A1 – SSD FIS/01 ai sensi dell’art. 18 della Legge 30.12.2010, n. 240”.
Il Presidente, verificato il numero legale, illustra brevemente l’iter che ha condotto alla
procedura di selezione per la copertura di n°1 posto di Professore Universitario – seconda
fascia – Settore Concorsuale 02/A1 – Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali ‐
Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 ‐ Fisica Sperimentale, presso il Dipartimento di
Fisica e Geologia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge
30.12.2010, n.240, e dà lettura del D.R. n° 1731 del 09.11.2016 di approvazione degli atti
relativi, dal quale risulta che candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattiche e scientifiche della procedura di selezione è la Dott.ssa Claudia CECCHI.
Si apre una breve discussione sull’attività scientifica e sull’impegno didattico del candidato
Dott.ssa Claudia CECCHI, al termine della quale il Direttore pone in votazione la proposta di
chiamata della Dott.ssa Claudia CECCHI, a ricoprire il ruolo.
Il Consiglio, ai sensi dell’art 8 del Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli
artt. 18 e 24 della legge 240/2010, con voto unanime favorevole degli aventi diritto,
delibera la proposta di chiamata della Dott.ssa Claudia CECCHI a ricoprire il ruolo di
Professore Universitario ‐ seconda fascia ‐ nel Settore Concorsuale 02/A1 – Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali ‐ Settore Scientifico Disciplinare FIS/01 ‐
Fisica Sperimentale, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al
Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione.
La presente verbalizzazione è approvata seduta stante e la sua deliberazione è resa
immediatamente esecutiva

Alle ore 17:55 termina la seduta del Consiglio.

Il Segretario Verbalizzante
(Rag. Andrea SANTONI)

Il Presidente
(Prof. Massimiliano R. BARCHI)

