
DIPARTIMENTO	DI	FISICA	E	GEOLOGIA	

	

Il	 giorno	 6	 luglio	 2017	 alle	 ore	 14:30,	 nell'Aula	 A	 del	Dipartimento	 di	 Fisica	 e	 Geologia,	 convocato	 dal	
Presidente	in	seduta	ordinaria,	si	riunisce	il	Consiglio	di	Dipartimento.	Risultano	pertanto	presenti	ai	fini	
del	 computo	 legale	 in	 conformità	 dell'art.	 94	 comma	 4	 lett.	 d)	 del	 Regolamento	 Generale	 d'Ateneo	 i	
seguenti	componenti	il	Consiglio	di	Dipartimento:	

	

PROFESSORI		ORDINARI	 P	 AG	 AI	

Barchi	Massimiliano	Rinaldo	(Presidente)	 X	 	 	

Busso	Maurizio	Maria	 X	 	 	

Cencetti	Corrado	 X	 	 	

Cirilli	Simonetta	 X	 	 	

Fioretto	Daniele	 X	 	 	

Gammaitoni	Luca	 	 X	 	

Petrillo	Caterina		 X	 	 	

PROFESSORI	ASSOCIATI	 P	 AG	 AI	

Anzivino	Giuseppina	 X	 	 	

Bertucci	Bruna	 	 X	 	

Biasini	Maurizio	 X	 	 	

Campanella	Renzo	 	 	 X	

Cannata	Andrea	 X	 	 	

Cardellini	Carlo	 X	 	 	

Carlotti	Giovanni	 X	 	 	

Cecchi	Claudia	 X	 	 	

Comodi	Paola	 X	 	 	

Fanò	Livio	 X	 	 	

Frondini	Francesco	 X	 	 	

Grignani	Gianluca	 	 	 X	

Minelli	Giorgio	 X	 	 	

Orecchini	Andrea	 X	 	 	

Paciaroni	Alessandro	 X	 	 	

Pauluzzi	Michele	 	 X	 	

Perugini	Diego	 	 X	 	

Rettori	Roberto	 X	 	 	

Scopetta	Sergio	 	 X	 	



Tosti	Gino	 	 	 X	

RICERCATORI	 P	 AG	 AI	

Baldanza	Angela	 X	 	 	

Bertinelli	Angela	 	 X	 	

Burla	Maria	Cristina	 X	 	 	

Cambi	Costanza	 	 	 X	

Capezzuoli	Enrico	(TD)	 X	 	 	

Cherin	Marco	(TD)	 X	 	 	

Codino	Antonio	 	 	 X	

Corezzi	Silvia	 X	 	 	

Cottone	Francesco	(TD)	 	 X	 	

Di	Matteo	Lucio	 	 X	 	

Diamantini	Maria	Cristina	 X	 	 	

Ercoli	Maurizio	(TD)	 	 X	 	

Fiandrini	Emanuele	 	 	 X	

Madami	Marco	(TD)	 	 X	 	

Mattarelli	Maurizio	(TD)	 	 X	 	

Melelli	Laura	 X	 	 	

Mirabella	Francesco	 X	 	 	

Monaco	Paolo	 X	 	 	

Morgavi	Daniele	(TD)	 X	 	 	

Nazzareni	Sabrina	 X	 	 	

Orselli	Marta	 	 X	 	

Pacetti	Simone	 	 X	 	

Palmerini	Sara	(TD)	 X	 	 	

Pauselli	Cristina	 	 X	 	

Petrelli	Maurizio	(TD)	 X	 	 	

Porreca	Massimiliano	(TD) X	 	 	

Rossi	Alessandro	(TD)	 X	 	 	

Santocchia	Attilio	 X	 	 	

Spina	Amalia	(TD)	 	 X	 	

Vagelli	Valerio	 	 X	 	

Valigi	Daniela	 X	 	 	

Vetere	Francesco	Pasqualino	(TD)	 	 X	 	



Vocca	Helios	 	 X	 	

Zucchini	Azzurra	(TD)	 	 X	 	

PERSONALE	T.A.	 P	 AG	 AI	

Aisa	Damiano	 X	 	 	

Alunni	Pini	Marta	 X	 	 	

Bartolucci	Luca	 	 X	 	

Marcantoni	Daniela	 X	 	 	

Mariotti	Mirko	 X	 	 	

Palazzetti	Ettore	 X	 	 	

Penchini	Marco	 X	 	 	

Piluso	Antonfranco	 	 X	 	

Polidori	Gian	Luca	 	 X	 	

Speziali	Andrea	 X	 	 	

STUDENTI	 P	 AG	 AI	

Azzarà	Beatrice	 	 	 X	

Brizioli	Francesco	 	 X	 	

Ciaccarini	Luca	 	 	 X	

Cristarella	Orestano	Paolo	 	 	 X	

Di	Bari	Daniele	 	 X	 	

Marcelli	Daniele	 	 	 X	

Miseo	Ludovica	 	 	 X	

Papini	Lorenzo	 	 	 X	

Tei	Costanza	 X	 	 	

Valigi	Pietro	 X	 	 	

SEGRETARIO	AMM.VO	 P	 AG	 AI	

Santoni	Andrea	 X	 	 	
	

Il	Presidente	constatato	il	numero	legale	dichiara	aperta	la	seduta	alle	ore	14:45.	

Viene	discusso	il	seguente	ordine	del	giorno:	
	
1) Approvazione	verbali	sedute	precedenti;	
2) Comunicazioni	del	Direttore;	
3) Ratifica	decreti	e	atti	convenzionali;	
4) Atti	Amministrativi	(Attivazione	borse	di	studio	e	assegni	di	ricerca,	Autorizzazione	atti	

convenzionali,	ecc.);	
5) Autorizzazione	missioni	del	personale	docente	superiori	a	30	giorni;	
6) Proroga	contratto	Dott.	Maurizio	Ercoli	–	Ricercatore	a	tempo	determinato	ex	art.	24,	
comma	3,	lettera	a)	L.	240/2010;	



7) Programmazione	didattica;	
8) Programmazione	ricerca;	
9) Varie	ed	eventuali.	
	
	

*********	

	



PUNTO	N.	1	DELL’O.D.G	“Approvazione	verbali	sedute	precedenti”	

Non	vi	sono	argomenti	da	trattare	al	presente	punto	all’ordine	del	giorno.	

*********	

	

	 	



PUNTO	N.	2	DELL’O.D.G.	“Comunicazioni”	

Votazioni	per	il	rinnovo	delle	rappresentanze	degli	studenti	negli	organi	di	Ateneo	da	
svolgersi	nel	mese	di	novembre	2017	–	richiesta	istruttoria.	

L’Area	Affari	Generali,	 Legali	 e	Appalti	 ha	 reso	noto	 che	nel	 prossimo	mese	di	 novembre	 si	
svolgeranno	 le	 votazioni	 per	 il	 rinnovo	 delle	 rappresentanze	 studentesche	 nei	 Consigli	 di	
Dipartimento	e	nei	Consigli	di	Corso	di	Studio;	è	necessario	fornire	all’ufficio	entro	il	31	luglio	
indicazioni	sul	numero	del	personale	docente	afferente	al	Dipartimento,	al	fine	di	calcolare	la	
percentuale	degli	 studenti	aventi	diritto	ad	essere	eletti	negli	organi.	 Il	nostro	dipartimento	
inoltre,	 in	cui	vigono	 le	 figure	dei	coordinatori,	deve	comunicare	 l’elenco	dei	corsi	di	 studio	
afferenti	al	Dipartimento.	

	

Commissione	paritetica	per	la	didattica		

All’esito	delle	votazioni	 tenutesi	 lo	 scorso	8	giugno	gli	 studenti	Ludovica	Miseo	e	Daniele	di	
Bari	sono	stati	eletti	membri	della	Commissione	paritetica	per	la	didattica	del	Dipartimento	di	
Fisica	e	Geologia.	

	

Rinnovo	assegno	di	Ricerca	Dott.ssa	Isabella	Pellegrino	

Il	Presidente	ricorda	che	nella	seduta		del	30.03.2016	il	Consiglio	ha	deliberato	di	procedere	al	
rinnovo	dell’assegno	di	ricerca	in	essere	con	la	Dott.ssa	Isabella	Pellegrino	dal	titolo	“Attività	
di	 supporto	alla	 ricerca	ed	alla	 comunicazione	della	 ricerca,	 con	particolare	 riferimento	alla	
gestione	 della	 progettualità	 H2020”	 (Area	 Scientifico	 Disciplinare	 02	 ‐	 Fisica),	 attivato	
nell’ambito	del	Piano	Triennale	della	Ricerca	del	Dipartimento	2015‐2018,	fino	alla	definitiva	
scadenza	del		Piano	stesso	(30	settembre	2018),	dando	mandato	al	Direttore	di	perfezionare	
annualmente,	 presso	 i	 competenti	 Uffici	 dell’Ateneo,	 le	 singole	 procedure	 di	 rinnovo.	 Il	
Direttore	coglie	l’occasione	per	ribadire	la	rilevanza	che	riveste	per	questo	Dipartimento	una	
figura	 che	 si	 occupa	 della	 gestione	 delle	 procedure	 attinenti	 alla	 ricerca,	 con	 particolare	
riferimento	alla	soluzione	delle	problematiche	di	gestione	della	progettualità	H2020	e,	nello	
specifico,	l’importanza	del	lavoro	svolto	in	questi	anni	dalla	Dott.ssa	Isabella	Pellegrino.		

	

Progetto	News	

Lo	scorso	14	giugno	è	stato	sottoscritto	il	Grant	Agreement	relativo	al	Progetto	NEWS	(NEw		
WindowS		on		the		universe		and		technological	advancements	 	from		trilateral	 	EU‐US‐Japan		
collaboration),	 azione	 MSC‐RISE	 (Marie	 Skłodowska‐Curie	 Research	 and	 Innovation	 Staff	
Exchange).	 Il	 Presidente	 ricorda	 al	 Consiglio	 che	 il	 suddetto	 progetto,	 promuove	 	 la		
collaborazione	 	 tra	 Europa,	 	US	 	 e	 	 Giappone	 	 nell'ambito	 delle	 	 onde	 gravitazionali	 	 (LIGO,		
VIRGO	 	 e	 	 KAGRA),	 	 dei	 	 raggi	 	 gamma	 	 (FERMI),	 	 dell’osservazione	 astronomica		
multimessanger		(X‐ray		space		telescopes)	e		degli		acceleratori		di		particelle		(FNAL	e	Mu2e),	
con	lo	scopo	principale	di	sostenere	lo	scambio		di		staff		tra		varie	istituzioni.			

Il	 	 finanziamento	 	 totale	 	 è	 	di	€	1.5	milioni	di	 cui	135.000,00	 	destinate	al	Dipartimento	di	
Fisica	e	Geologia	(nell’arco		di	48	mesi,	dal	2017	al	2021).	I	partner	sono	21,	tra	cui	compaiono	
alcune	 università	 italiane	 (Genova,	 Pisa,	 Perugia,	 Roma1	 e	 Napoli),	 l’INFN,	 	 EGO,	 	 il	 	 CNRS		
francese,		l’università		di		Stoccolma,		alcune		aziende	e	altri	partners	extraeuropei,	tra	i	quali	
STANFORD,	CALTECH,	NAOJ	(National	Astronomic	Observatory	of		Japan).	Perugia		scambierà		
staff	 	 principalmente	 	 con	 	 CALTECH	 	 (15	 	mesi/uomo)	 	 ed	NAOJ	 	 (12	 	mesi/uomo),	 e	 sarà		
responsabile	di	due	work‐package:		



‐Gravitational	waves	detectors	(Helios	Vocca)		

‐	Dissemination	and	Outreach	(Francesco	Cottone).	

	

Dott.	Valerio	VAGELLI	 –	Ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 dal	 30.06.2017	 –	 Presa	 di	
servizio.	

Con	contratto	di	lavoro	subordinato	a	tempo	determinato	n.	10/2017	del	30.06.2017,	ai	sensi	
dell’art.	24	–	comma	3,	lett.	a)	‐	della	Legge	30.12.2010	n.	240,	il	Dott.	Valerio	VAGELLI	è	stato	
assunto	dall’Università	degli	Studi	di	Perugia	in	qualità	di	ricercatore	a	tempo	determinato	dal	
30.06.2017	al	29.06.2020,	regime	di	impegno	a	tempo	pieno,	SSD	FIS/01	–	per	le	esigenze	del	
Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia.	

	

46esimo	Congresso	dell’Associazione	Italiana	di	Cristallografia.	

La	 Dott.ssa	 Burla	 ha	 inviato	 una	 lettera	 con	 la	 quale,	 in	 qualità	 di	 chair	 del	 Comitato	
Organizzatore	 del	 46esimo	 Congresso	 dell’Associazione	 Italiana	 di	 Cristallografia	 che	 si	 è	
svolto	dal	26	al	29	giugno,	ha	ringraziato	Il	Dipartimento	per	il	contributo	erogato	e	per	l’uso	
delle	 aule	 nell’ex	 Palazzo	 delle	 Scienze	 per	 lo	 svolgimento	 della	 Software	 Fayre	 che	 ha	
preceduto	 l’inizio	 del	 Congresso.	 Dopo	 la	 Cerimonia	 Inaugurale	 presso	 la	 Sala	 dei	 Notari	 il	
convegno	 si	 è	 svolto	 a	 Palazzo	Murena	 con	 	 la	 partecipazione	 di	 circa	 140	 tra	 ricercatori	 e	
relatori.	 Tra	 i	 relatori	 sono	 intervenuti	 numerosi	 ricercatori	 stranieri	 	 di	 chiara	 fama	 che	
hanno	 contribuito	 ad	 elevare	 il	 livello	 scientifico	 del	 meeting.	 Ha	 inoltre	 rivolto	 un	
ringraziamento	 particolare	 a	 Luca	 Bartolucci,	 Umberto	 Guarducci,	 Fabio	 Lazzari	 e	 Gianluca	
Polidori,	 che	 hanno	 supportato	 l’organizzazione	 nella	 preparazione	 e	 nello	 svolgimento	
dell’evento,	ed	alla	Dott.ssa	Isabella	Pellegrino	per	la	sua	continua	assistenza	e	perseveranza	
nel	cercare	di	reperire	fondi	per	l’evento.	

	

Lettera	Ricercatori	RTD	

I	 ricercatori	a	 tempo	determinato	di	questo	Dipartimento	hanno	redatto	un	documento,	per	
sottolineare	la	situazione	critica	che	li	coinvolge,	sia	nell’ambito	del	Dipartimento	stesso	che	
dell’intero	 Ateneo.	 Tale	 documento	 si	 inserisce	 in	 un	 quadro	 generale	 di	 iniziative	 e	
mobilitazioni	in	corso	di	avviamento	sia	a	livello	locale	(Università,	Regione	Umbria,	Comune	
di	 Perugia,	 ecc.)	 che	 nazionale	 (MIUR),	 con	 l’obiettivo	 di	 rendere	 manifesto	 lo	 stato	 di	
incertezza	 e	 insoddisfazione	 che	 affligge	 questi	 ricercatori	 e	 fare	 chiarezza	 sul	 loro	 futuro	
professionale.	

Il	Direttore	propone	di	aprire	la	discussione	sull’argomento	in	coda	agli	argomenti	in	ordine	
del	giorno	al	presente	Consiglio.	

	

*********	

	 	



PUNTO	N.	3	DELL’O.D.G.	“Ratifica	decreti	e	atti	convenzionali”	

Il	Presidente	sottopone	a	ratifica	del	Consiglio	i	seguenti	Decreti	Direttoriali:	

‐ D.D.	 n.	 66/2017	 del	 16.06.2017	 Bando	 di	 selezione	 per	 	 n.	 1	 incarico	 di	 lavoro	
autonomo	di	natura	occasionale.	Responsabile	Prof.	Corrado	Cencetti.	

‐ D.D.	 n.	 67/2017	 del	 19.06.2017	 Proclamazione	 provvisoria	 eletti	 votazioni	 per	 le	
elezioni	 di	 elezioni	 suppletive	 di	 n.	 2	 membri	 della	 Commissione	 paritetica	 per	 la	
didattica	–	componente	studenti.	

‐ D.D.	n.	68/2017	del	23.06.2017	Autorizzazione	nuovo	assegno	di	ricerca:	Responsabile	
scientifico	Prof.	Luca	Gammaitoni.	

‐ D.D.	n.	69/2017	del	29.06.2017	Proclamazione	definiva	eletti	votazioni	per	le	elezioni	
di	 elezioni	 suppletive	di	 n.	 2	membri	 della	 Commissione	paritetica	 per	 la	 didattica	 –	
componente	studenti.	

‐ D.D.	 n.	 70/2017	del	 29.06.2017	Nomina	Commissione	giudicatrice	 selezione	per	n.	 1	
incarico	 di	 lavoro	 autonomo	 di	 natura	 occasionale.	 Richiedente	 Prof.	 Corrado	
CENCETTI.	

‐ D.D.	n.	71/2017	del	29.06.2017	Bando	borsa	di	studio	post	laurea	(Prof.	Gino	Tosti).	
‐ D.D.	 n.	 72/2017	 del	 30.06.2017	 Bando	 borsa	 di	 studio	 post	 laurea	 (Prof.	 Francesco	

Frondini).	
‐ D.D.	 n.	 74/2017	 del	 30.06.2017	 Autorizzazione	 finanziamento	 borsa	 di	 Dottorato	 di	

ricerca	XXXIII	ciclo.	
	

Il	 Direttore	 sottopone	 altresì	 a	 ratifica	 del	 Consiglio	 il	 D.S.A.	 n.	 65/2017	 del	 30.06.2017	 –	
Trasferimento	Dottorato	XXXIII	ciclo	

	

Il	 Direttore	 sottopone	 infine	 a	 ratifica	 del	 Consiglio	 il	 Contratto	 relativo	 al	 Piano	 di	
Caratterizzazione	 del	 sito	 denominato	 Area	 Asm	 ‐	 TR017	 (R.S.	 per	 il	 Dipartimento:	 Carlo	
Cardellini,	 Daniela	 Valigi,	 Francesco	 Mirabella)	 stipulato	 con	 il	 Comune	 di	 Terni	 per	 un	
corrispettivo	di	€	8.000,00	oltre	IVA	di	legge.	

Il	Consiglio	all’unanimità	ratifica	i	sopracitati	decreti.	

	

*********	

	 	



PUNTO	N.	4	DELL’O.D.G.	“Atti	Amministrativi”	

Richiesta	attivazione	nuovo	assegno	di	ricerca	(R.S.	Prof.	Livio	Fanò)	
Il	 Presidente	 sottopone	all’approvazione	del	Consiglio	 la	 richiesta	presentata	dal	Prof.	 Livio	
Fanò	 in	 data	 6.07.2017	 di	 attivazione	 di	 un	 nuovo	 assegno	 di	 ricerca,	 di	 durata	 annuale,	
eventualmente	 rinnovabile,	 dal	 titolo	 “HUSH	 –	 Hicking	 in	 Urban	 Scientific	 Heritage.	 Realtà	
aumentata	per	un	nuovo	approccio	al	patrimonio	culturale	e	ambientale	urbano	di	Perugia”,	da	
attivare	nell’ambito	del	Progetto,	cofinanziato	dalla	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Perugia	
–	 Bando	 2017,	 parimenti	 denominato	 “HUSH	 –	Hicking	 in	Urban	 Scientific	Heritage.	 Realtà	
aumentata	 per	un	nuovo	approccio	al	patrimonio	 culturale	 e	ambientale	urbano	di	Perugia”	
Codice	Progetto	2017.0103.021,	di	cui	è	Responsabile	Scientifico	il	Prof.	Livio	Fanò.		
Il	 costo	 per	 il	 suddetto	 assegno	 di	 ricerca,	 pari	 ad	 €	 23.591,88	 (euro	
ventitremilacinquecentonovantuno/88),	 trova	 copertura	 quanto	 ad	 €	 23.591,88	 (euro	
ventitremilacinquecentonovantuno/88)	sul	PJ	“FCRPGFANHUSH17”.		

Il	Consiglio	all’unanimità	approva.	
	

Richiesta	 di	 rinnovo	 borsa	 di	 studio	 post	 Laurea	 Responsabile	 scientifico	 Prof.ssa	
Bruna	Bertucci.	
Il	Presidente	sottopone	all’approvazione	del	Consiglio	la	richiesta	presentata	dalla	Prof.	Bruna	
Bertucci	di	rinnovo,	per	ulteriori	6	mesi,	della	borsa	di	studio	post	laurea	in	essere	con	il	Dott.	
Luca	Tosti	dal	titolo	“Sviluppo	del	piano	focale	di	un	telescopio	Cherenkov”,	attivata	nell’ambito	
della	 Convenzione	 di	 ricerca	 stipulata	 in	 data	 3.10.2013	 tra	 il	 Departement	 de	 la	 Physique	
Nucleaire	et	Corpusculaire	dell’Università	di	Ginevra	ed	il	Dipartimento	di	Fisica	(confluito	nel	
Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia)	dell’Università	degli	Studi	di	Perugia	‐	Progetto	POLAR,	di	
cui	è	Responsabile	scientifico	la	Prof.ssa	Bruna	Bertucci,	per	la	necessità	di	completamento	ed	
integrazione	dell’attività	oggetto	della	precitata	borsa.	
La	spesa	per	il	suddetto	rinnovo,	pari	ad	€	3.000,00	(euro	tremila/00),	trova	copertura	sul	PJ	
“BERPOLAR”.		

Il	Consiglio	all’unanimità	approva.	
	

Richiesta	 di	 attivazione	 di	 un	 contratto	 di	 lavoro	 autonomo	 di	 natura	 occasionale.	
Richiedente	Dott.ssa	Daniela	Valigi.	
Il	 Presidente	 sottopone	 all’approvazione	 del	 Consiglio	 la	 richiesta	 presentata	 dalla	 Dott.ssa	
Daniela	Valigi	di	attivazione	di	un	contratto	di	lavoro	autonomo	di	natura	occasionale	avente	
ad	oggetto“Misure	dei	livelli	piezometrici	e	loro	elaborazione	in	ambiente	GIS	e	trattazione	dei	
dati	geochimici”.	L'ammontare	complessivo	del	corrispettivo	per	la	suddetta	attività	è		di	2500	
euro	 e	 graverà	 sui	 fondi	 del	 progetto	 “Piano	 di	 Caratterizzazione	 del	 sito	 denominato	Area	
Asm	–	TR017”,	di	cui	è	responsabile	la	dott.ssa	Daniela	Valigi.	Le	attività	previste	dal	contratto	
dovranno	essere	svolte	entro	in	3	mesi	dalla	stipula	dello	stesso.	
La	necessità	di	procedere	all’attivazione	di	 tale	contratto	deriva	dalla	circostanza	che,	 come	
dichiarato	 dalla	 Dott.ssa	 Valigi,	 la	 professionalità	 richiesta	 non	 risulta	 presente	 nelle	
graduatorie	vigenti	di	concorsi	pubblici	a	tempo	indeterminato	indetti	dall’Ateneo.	
	

Il	Consiglio	all’unanimità	approva.	
	

Richiesta	di	adesione	dell’Università	degli	Studi	di	Perugia	 ‐	Dipartimento	di	Fisica	e	
geologia	 al	 Centro	 Interuniversitario	 per	 le	 Ricerche	 Vulcanologiche	 (CIRVULC):	
Proponenti:	Andrea	Cannata,	Carlo	Cardellini,	Francesco	Frondini,	Diego	Perugini.	



Il	 Presidente	 sottopone	 all’attenzione	 del	 Consiglio	 la	 proposta	 di	 adesione	 dell’Università	
degli	Studi	di	Perugia	 ‐	Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia	al	Centro	 Interuniversitario	per	 le	
Ricerche	Vulcanologiche	(CIRVULC).	
Il	 Direttore	 cede	 la	 parola	 al	 Prof.	 Francesco	 Frondini,	 il	 quale	 espone	 la	 proposta,	
sottolineando	che	 il	 suddetto	Centro,	 costituito	a	norma	dell’art.	91	del	DPR	382/80	e	dello	
Statuto	 dell’Università	 di	 Firenze,	 tra	 le	 Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze,	 l’Università	 degli	
Studi	 Federico	 II	 di	Napoli,	Università	degli	 Studi	 di	Roma3,	 l’Università	degli	 Studi	 di	Bari,	
l’Università	 degli	 Studi	 della	 Calabria,	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Palermo,	 l’Università	 degli	
Studi	di	Catania,	si	propone	di	promuovere	e	coordinare	le	ricerche	e	le	attività	scientifiche	e	
applicative	nel	campo	della	Vulcanologia	e	dell’analisi	della	pericolosità	e	del	rischio	vulcanico	
tra	i	soggetti	consorziati.	
Il	Centro	Interuniversitario	per	le	Ricerche	Vulcanologiche	rappresenta	la	convergenza	delle	
eccellenze	 nel	 campo	 della	 vulcanologia,	 mitigazione	 del	 rischio	 vulcanico	 e	 geotermia.	 In	
considerazione	 dell’integrazione	 delle	 diverse	 competenze	 che	 costituiscono	 il	 Consorzio,	 il	
CIRVULC	 rappresenta	 un	 importante	 trampolino	 di	 lancio	 per	 lo	 sviluppo	 di	 progetti	
innovativi	e	l’attrazione	di	fondi	a	livello	nazionale	e	internazionale,	soprattutto	in	ambito	di	
networking	a	livello	europeo.	

In	 virtù	 di	 quanto	 disposto	 dall’art.	 11	 della	 Convenzione	 per	 l’istituzione	 del	 Centro	
Interuniversitario	per	le	Ricerche,	possono	aderire	al	Centro	altri	Atenei	e	altri	Dipartimenti,	
Scuole,	Istituti	e	Centri	di	ricerca	degli	Atenei	aderenti,	che	ne	facciano	motivata	richiesta.	Le	
ammissioni	 di	 altri	 Atenei	 sono	 formalizzate	 mediante	 appositi	 atti	 aggiuntivi	 alla	
Convenzione.	
Il	 Prof.	 Frondini	 comunica	 che	 il	 Comitato	 di	 gestione	 del	 Centro	 ha	 espresso	 parere	
favorevole	 all’adesione	 al	 CIRVULC	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Perugia	 ‐	 	 Dipartimento	 di	
Fisica	e	Geologia.		
Il	Presidente	propone	al	Consiglio	di	esprimere	parere	favorevole	all’adesione	dell’Università	
degli	Studi	di	Perugia	‐	Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia,	al	Centro	Interuniversitario	per	 le	
Ricerche	 Vulcanologiche	 e	 di	 approvare	 la	 Convenzione	 per	 l’istituzione	 del	 Centro	
Interuniversitario	per	le	Ricerche	Vulcanologiche	(All.	A).		
	

Il	Consiglio	all’unanimità	approva.	

	

Convenzione	 per	 la	 valorizzazione	 del	 patrimonio	 geologico	 naturalistico	 e	 la	
promozione	di	attività	scientifiche	inerenti	aree	di	interesse	del	Comune	di	Montone.	

Il	 Presidente	 sottopone	 all’approvazione	 del	 Consiglio	 la	 Convenzione	 tra	 il	 Comune	 di	
Montone	e	il	Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia,	per	la	valorizzazione	del	patrimonio	geologico	
naturalistico	e	la	promozione	di	attività	scientifiche	inerenti	aree	di	interesse	del	Comune	di	
Montone.	 Il	 Presidente	 cede	 la	 parola	 alla	 Dott.ssa	 Simonetta	 Cirilli	 la	 quale	 espone	
brevemente	il	contenuto	dell’accordo	sottolineando	che	scopo	della	Convenzione	è	valorizzare	
scientificamente	 e	 a	 promuovere	 la	 conoscenza	 del	 patrimonio	 geologico‐naturalistico	 del	
Comune	 di	 Montone,	 consentire	 la	 ricerca	 scientifica,	 la	 didattica	 e	 la	 sperimentazione	 in	
campo.	 Sono	 a	 carico	 del	 Dipartimento	 la	 gestione	 delle	 attività	 didattiche	 e	 scientifiche	
programmate,	 in	 relazione	 ai	 programmi	 approvati	 annualmente.	 Compete	 al	 Dipartimento	
garantire	 l’adeguata	 copertura	 assicurativa	 dei	 proprio	 Studenti	 e	 Docenti	 che	 partecipano	
alle	attività	svolte	all’interno	del	territorio	interessato.	La	durata	della	convenzione	è	fissata	in	
anni	 3	 (tre)	 dalla	 sottoscrizione.	 E’	 prevista	 la	 possibilità	 di	 rinnovare	 la	 convenzione	 per	
ulteriori	tre	anni	previo	espresso	accordo	tra	le	parti.	Referente	e	responsabile	della	suddetta		
convenzione	per	il	Dipartimento	è	la	Prof.ssa	Simonetta	Cirilli.	



	

Il	Consiglio	all’unanimità	approva.	
*********	

	 	



PUNTO	N.	5	DELL’O.D.G.	“Autorizzazione	missioni	del	personale	docente	superiori	a	30	
giorni”	

Richiesta	autorizzazione	missione		Dott.	Helios	Vocca.	
Il	Dott.	Helios	Vocca	ha	presentato	autorizzazione	a	recarsi	in	missione	presso	i	laboratori	del	
Prof.	 Takaaki	 Kajita	 dell’istituto	 ICRR	 dell’Università	 di	 Tokyo	 (Giappone),	 dal	 7.07.2017	 al	
10.09.2017,	come	visiting	per	svolgere	un	progetto	di	ricerca	in	collaborazione	con	svolgere	
un	progetto	di	ricerca	in	collaborazione	con	tale	istituto.		

Trattandosi	di	missione	superiore	a	30	giorni	l’art.	4	comma	2	del	Regolamento	sulle	missioni	
prevede	che	l’autorizzazione	sia	subordinata	al	parere	favorevole	del	Consiglio.	
	
Il	 Presidente,	 pertanto,	 chiede	 al	 Consiglio	 di	 esprimere	 parere	 in	 merito	 alla	 sopracitata	
richiesta.	
	
Il	Consiglio	all’unanimità	esprime	parere	favorevole.	
	

*********	

	
	 	



PUNTO	N.	6	DELL’O.D.G.	“Proroga	contratto	Dott.	Maurizio	Ercoli	–	Ricercatore	a	tempo	
determinato	ex	art.	24,	comma	3,	lettera	a)	L.	240/2010	

Il	 Presidente	 comunica	 al	 Consiglio	 che	 è	 pervenuta	 richiesta	 di	 proroga,	 per	 ulteriori	 due	
anni,	del	contratto	di	Ricercatore	a	tempo	determinato	in	essere	con	il	Dott.	Maurizio	Ercoli,	
per	sopraggiunte	esigenze	scientifiche	dettate	dalla	necessità	di	portare	avanti	 il	progetto	di	
ricerca.	
In	 merito,	 il	 Presidente	 precisa	 che	 il	 Dott.	 Maurizio	 Ercoli	 è	 stato	 assunto	 in	 servizio	 a	
decorrere	dal	29.12.2014,	quale	Ricercatore	a	tempo	determinato,	con	regime	di	tempo	pieno,	
per	tre	anni,	eventualmente	prorogabili	per	ulteriori	due	anni,	ai	sensi	dell’art.	24,	comma	3,	
lettera	 a)	 della	 Legge	 30.12.2010	 n.	 240,	 per	 il	 Settore	 Concorsuale	 04/A4	 ‐	 GEOFISICA	 –	
profilo	SSD	GEO/11	–	Geofisica	Applicata	‐	con	scadenza	al	28.12.2017.	
Il	Presidente	fa	presente	che	la	spesa	relativa	alla	proroga,	per	ulteriori	due	anni,	del	contratto	
in	 essere	 con	 il	Dott.	Maurizio	Ercoli,	 per	 la	 somma	 complessiva	 di	€	 102.000,00,	 sui	 fondi	
della	 Convenzione	 avente	 ad	 oggetto	 l’attivazione	 del	 corso	 di	 Laurea	 Magistrale	 in	
“Petroleum	Geology”,	stipulata	fra	Università	degli	Studi	di	Perugia	e	Eni	Corporate	University	
s.p.a.	 in	 data	 14	marzo	 2016,	 di	 cui	 è	 Responsabile	 il	 Prof.	Massimiliano	 Rinaldo	 Barchi.	 Il	
Presidente	informa	il	Consiglio	che	eventuali	oneri	aggiuntivi,	cui	si	dovesse	far	fronte	a	causa	
di	 sopraggiunte	 esigenze	 dovute	 ad	 intervenute	modifiche	 legislative,	 andranno	 imputati	 ai	
fondi	del	sopra	citato	progetto.		
Il	 Presidente	 da	 atto	 che	 risulta	 acquisita	 la	 dichiarazione	 del	 Dott.	 Maurizio	 Ercoli	 di	 non	
avere	un	grado	di	parentela	o	affinità,	 fino	al	quarto	grado	compreso	o	rapporto	di	coniugio	
con	 un	 professore	 appartenente	 al	 Dipartimento	 o	 alla	 Struttura	 che	 effettua	 la	 chiamata,	
ovvero	con	il	Rettore,	il	Direttore	Generale	o	un	componente	del	Consiglio	di	Amministrazione	
dell’Università	di	Perugia	(art.	18	–	comma	1,	lett.	b)	e	c)	legge	240/2010).	
Il	 Presidente	 illustra	 quindi	 la	 relazione	 sull’attività	 didattica	 di	 ricerca	 svolta	 dal	 Dott.	
Maurizio	Ercoli	nel	triennio	di	riferimento	(All.	1).	
Il	Presdiente	ricorda	al	Consiglio	che,	in	virtù	di	quanto	stabilito	dall’art.	11	bis	“proroga	dei	
contratti	 sottoscritti	 ai	 sensi	 dell’art.	 24,	 comma	 3,	 lett.	 a)	 L.240/2010”	 del	 vigente	
“Regolamento	 per	 l’assunzione	 di	 Ricercatori	 con	 contratto	 di	 lavoro	 subordinato	 a	 tempo	
determinato	ai	sensi	della	legge	30.12.2010	n.	240”,	l’attività	di	didattica	e	di	ricerca	svolta	dai	
ricercatori	 nell’ambito	 del	 cui	 contratto	 è	 proposta	 la	 proroga,	 è	 valutata	 da	 apposita	
commissione,	 nominata	 dal	 Rettore	 su	 designazione	 del	 Dipartimento	 stesso,	 la	 quale	 deve	
essere	 composta	 da	 professori	 e/o	 ricercatori	 di	 ruolo	 nel	 settore	 concorsuale	 e	 settore	
scientifico	disciplinare	del	ricercatore	a	tempo	determinato	suscettibile	di	eventuale	proroga.			
Il	 Presidente	propone	quale	Commissione	preposta	 alla	 valutazione	della	 suddetta	 attività	 i	
membri	di	seguito	indicati:	
‐	 Prof.ssa	Agata	 Siniscalchi	 (SC	 04/A4	 ‐	 SSD	GEO/11)	 Professore	Associato	Università	 degli	
Studi	 di	 Bari	 –	 Dipartimento	 di	 Scienze	 della	 Terra	 e	 	 Geoambientali		
(agata.siniscalchi@uniba.it)	
‐	Prof.	Michele	Pipan	(SC	04/A4	‐	SSD	GEO/11)	Professore	Ordinario	‐	Università	degli	Studi	di	
Trieste	–	Dipartimento	di	Matematica	e	Geoscienze	(pipan@units.it)	
‐	 Dott.	 Emanuele	 Forte	 (SC	 04/A4	 ‐	 SSD	GEO/11)	Ricercatore	 Confermato‐	Università	 degli	
Studi	di	Trieste	–	Dipartimento	di	Matematica	e	Geoscienze	(eforte@units.it)	
	

Il	Presidente	invita	il	Consiglio	a	deliberare	

	



Il	Consiglio,	nella	composizione	di	competenza,	valutata	positivamente	l’attività	didattica	e	di	
ricerca	 svolta	 dal	 Dott.	 Maurizio	 Ercoli	 e	 condivise	 le	 sopraggiunte	 esigenze	 scientifiche	
evidenziate,	 approva	 all’unanimità	 la	 designazione	 della	 Commissione	 per	 la	 valutazione	
dell’attività	 didattica	 e	 di	 ricerca	 svolta	 dal	 Dott.	 Maurizio	 Ercoli,	 Ricercatore	 a	 tempo	
determinato	 (Settore	 Concorsuale	 04/A4	 ‐	 GEOFISICA	 –	 profilo	 SSD	 GEO/11	 –	 Geofisica	
Applicata	‐	con	scadenza	al	28.12.2017),	nella	composizione	di	seguito	indicata:	Prof.ssa	Agata	
Siniscalchi	 (SC	 04/A4	 ‐	 SSD	 GEO/11),	 Prof.	Michele	 Pipan	 (SC	 04/A4	 ‐	 SSD	 GEO/11),	 Dott.	
Emanuele	Forte	(SC	04/A4	‐	SSD	GEO/11).		

Il	 Consiglio,	 inoltre,	 nell’ipotesi	 di	 esito	 positivo	 della	 valutazione,	 chiede	 al	 Consiglio	 di	
Amministrazione	di	 autorizzare	 fin	d’ora	 la	proroga,	per	ulteriori	due	anni,	 del	 contratto	 in	
essere	 con	 il	 Dott.	Maurizio	 Ercoli,	 Ricercatore	 a	 tempo	 determinato,	 con	 regime	 di	 tempo	
pieno,	ai	sensi	dell’art.	24	 ,	comma	3,	 lettera	a)	della	Legge	30.12.2010	n.	240,	per	il	Settore	
Concorsuale	04/A4	‐	GEOFISICA	–	profilo	SSD	GEO/11	–	Geofisica	Applicata	‐	con	scadenza	al	
28.12.2017	(dal	29.12.2017	al	28.12.2019).	

	

*********	

	

	 	



PUNTO	N.	7	DELL’O.D.G.	“Programmazione	Didattica”	

Approvazione	Regolamenti	didattici	2017:	Laurea	in	Fisica,	Laurea	in	Geologia,	Laurea	
Magistrale	 in	Fisica,	Laurea	Magistrale	 in	Scienze	e	Tecnologie	Geologiche,	Laurea	 in	
Geologia	degli	Idrocarburi		
	
Il	Presidente	sottopone	all’attenzione	del	Consiglio	i	cinque	Regolamenti	Didattici	per	il	2017	
relativi	ai	Corsi	di	Studio	erogati	presso	il	Dipartimento:		

Laurea	in	Fisica	–	L30	
Laurea	in	Geologia	–	L34	
Laurea	Magistrale	in	Fisica	–	LM17	
Laurea	Magistrale	in	Scienze	e	Tecnologie	Geologiche	–	LM74	
Laurea	in	Geologia	degli	Idrocarburi	–	LM74	
	
Il	 Presidente	pone	 in	 approvazione	del	Consiglio	 i	 cinque	Regolamenti	Didattici	 per	 il	 2017	
relativi	ai	Corsi	di	Studio	erogati	presso	il	Dipartimento.	
	
Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	
	
Approvazione	Progetto	formativo	di	Alternanza	Scuola	Lavoro	con	l’ITIS	“A.	Volta”		

Il	 Presidente	 sottopone	 all’attenzione	 del	 Consiglio	 un	 progetto	 formativo	 di	 Alternanza	
Scuola	Lavoro	con	l’ITIS	“A.	Volta”	sull’argomento	Minerali	Naturali	e	Industriali	da	svolgersi	
nel	periodo	dal	07	Settembre	2017	al	30	settembre	2017	per	numero	di	90	ore	e	in	favore	di	
uno	 studente	 (Tutor	 della	 scuola:	 Frof.ssa	 Fiorella	 Menconi;	 Tutor	 interno:	 Prof.ssa	 Paola	
Comodi). 
	
Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	

	

Convenzione	per	lo	svolgimento	di	tirocini	formativi	 	
Il	Presidente	sottopone	all’approvazione	del	Consiglio	la	Convenzione	per	lo	svolgimento	del	
tirocinio	 di	 formazione	 e	 orientamento	 degli	 studenti	 e	 dei	 laureati,	 fra	 il	 Dipartimento	 di	
Fisica	e	Geologia	e	lo	Studio	Geologico	Dott.	Matteo	Gabrielli.	
	
Il	Consiglio	approva	all’unanimità.	

	

*********	

	 	



PUNTO	N.	8	DELL’O.D.G	“Programmazione	ricerca”	

Non	vi	sono	argomenti	da	trattare	al	presente	punto	all’ordine	del	giorno.	

	

	

La	 Dott.ssa	 Maria	 Cristina	 Diamantini	 e	 la	 Dott.ssa	 Daniela	 Valigi	 escono	 dall’Aula	 alle	 ore	
16.00.	

*********	

	

	 	



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

Sharper	2017	
Il	Prof.	Fanò	interviene	ricordando	che	il	prossimo	29	settembre	si	terrà	l’evento	Sharper	–	
Notte	 Europea	 dei	 Ricercatori,	 progetto	 sostenuto	 dalla	 Commissione	 Europea,	 che	 si	
svolgerà	 a	Perugia	ma	 anche	 a	 L’Aquila,	Ancona,	 Cascina	 e	Palermo,	 e	 in	 contemporanea	
con	oltre	250	città	in	tutta	Europa.	Nella	presente	edizione	il	Prof.	Fanò	sarà	impossibilitato	
a	svolgere	il	ruolo	di	referente	organizzativo,	che	sarà	stabilito	all’esito	di	una	riunione	del	
gruppo	 dei	 docenti	 coinvolti	 a	 seguito	 di	 convocazione	 da	 parte	 della	 Prof.	 Petrillo,	 che	
anche	quest’anno	risulta	essere	responsabile	scientifico	del	progetto.	
	
Riunione	del	Comitato	CSB	

Il	Prof.	Cencetti	riferisce	l’esito	di	una	riunione	del	Comitato	del	Centro	Servizi	Bibliotecari.	La	
prevista	ristrutturazione	della	biblioteca	centrale	non	ha	ancora	avuto	seguito	e,	pertanto,		il	
patrimonio	librario	di	Area	Geo	vi	resterà	depositato	per	un	periodo	non	definibile.	 Informa	
inoltre	che	i	volumi	ordinati	su	suo	invito	sono	stati	complessivamente	acquistati	ed	è	ancora	
possibile	 procedere	 ad	 ulteriori	 acquisti	 per	 un	 importo	 di	 circa	 Euro	 150,00.	 Sottolinea	
l’urgenza	 dell’attivazione	 della	 procedura	 onde	 evitare	 una	 riduzione	 sulla	 futura	
assegnazione	finanziaria	per	il	Dipartimento	di	Fisica	e	Geologia.	

	

Ricercatori	RTD	

Come	 preannunciato	 all’inizio	 dell’adunanza	 si	 apre	 la	 discussione	 circa	 la	 condizione	 di	
precarietà	in	cui	versa	la	figura	del	ricercatore	a	tempo	determinato.		
Il	 Direttore	 manifesta	 la	 propria	 preoccupazione	 in	 merito	 considerata	 la	 consistenza	 dei	
ricercatori	 a	 tempo	 determinato	 nel	 Dipartimento	 di	 Fisica	 e	 Geologia	 ed	 il	 ruolo	
fondamentale	da	essi	svolto,	sia	per	la	didattica	che	per	la	ricerca.	La	discussione	si	articola,	
con	 gli	 interventi	 dei	 Proff:	 Rettori,	 Santocchia,	 Cirilli,	 Busso,	 Porreca,	 Petrillo,	 Frondini	 e	
Comodi,	 che	 condividono	 i	 timori	 per	 il	 futuro	 dei	 colleghi	 interessati	 e	 del	 Dipartimento,	
sottolineando	che	l’ordine	di	grandezza	della	questione	è	di	più	ampio	respiro	e	coinvolge	non	
soltanto	l’Ateneo,	ma	anche	e	soprattutto	le	istituzioni	governative.	
	

*********	

	 	



	

Alle	ore	16.40	termina	la	seduta	del	Consiglio.	

Il	Segretario	Verbalizzante	 Il	Presidente	

(Rag.	Andrea	SANTONI)	 (Prof.	Massimiliano	R.	BARCHI)	

	


