
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 
 

Il giorno 8 Novembre 2018 alle ore 15.00, 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   

Mirabella Francesco X   

Orecchini Andrea X   

Orselli Marta X   

Pacetti Simone  X  

Paciaroni Alessandro X   

Pauluzzi Michele X   

Perugini Diego X   



Rettori Roberto  X  

Santocchia Attilio X   

Scopetta Sergio X   

Tosti Gino   X 

Vocca Helios  X  

RICERCATORI P AG AI 

Baldanza Angela X   

Bertinelli Angela X   

Burla Maria Cristina X   

Cambi Costanza X   

Cherin Marco (TD) X   

Corezzi Silvia X   

Di Matteo Lucio X   

Diamantini Maria Cristina  X  

Ercoli Maurizio (TD)  X  

Fasolato Claudia X   

Fiandrini Emanuele X   

Madami Marco (TD)  X  

Melelli Laura X   

Monaco Paolo  X  

Morgavi Daniele (TD) X   

Nazzareni Sabrina X   

Palmerini Sara (TD)  X  

Pauselli Cristina  X  

Petrelli Maurizio (TD) X   

Porreca Massimiliano (TD) X   

Rossi Alessandro (TD)  X  

Spina Amalia (TD) X   

Vagelli Valerio (TD) X   

Valigi Daniela X   

Vetere Francesco Pasqualino (TD) 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   

Brugnoni Claudio   X 

Gliorio Sara  X  

Marcelli Daniele   X 

Moriconi Lucio X   

Rossetti Samuele   X 

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

Santoni Andrea X   
 

 

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 15:10. 

Preliminarmente, il Presidente chiede di inserire n. 3 punti aggiuntivi all’ordine del giorno 
dell’odierno Consiglio:  

7bis: richiesta di incarico premiale su Progetto Chronos – Prof. D. Perugini; 

8bis: approvazione Enti per Tirocinio. 

9bis – Approvazione relazione finale Ricercatore a tempo determinato Dott.ssa Sara 
Palmerini. 

 

Pertanto l’ordine del gIorno della seduta sarà il seguente: 

1 - Comunicazioni del Direttore; 

2 - Ratifica decreti e atti convenzionali; 

3 – Rinnovo borsa di studio post laurea. Responsabile scientifico Prof.ssa Caterina Petrillo; 

4 – Contratto di ricerca in collaborazione fra Dipartimento di Fisica e Geologia e ARPA 
UMBRIA; 

5 – Proposta di adesione al Consorzio REDI; 

6 – Regolamento overheads Dipartimentali; 

7 – Proposta progettuale Prof.ssa Cirilli - ERC Synergy Grant 2019 avente ad oggetto "The 
capture, recycling, and use of the world’s excess CO2 in the geological system”; 

7bis - Richiesta di incarico premiale su Progetto Chronos – Prof.D. Perugini; 



8 - Programmazione Didattica; 

8bis - Approvazione Enti per Tirocinio; 

 

Seduta riservata P.A. e P.O. e Ricercatori 

9 - Approvazione relazione finale Ricercatore a Tempo Determinato, Dott. Enrico Capezzuoli; 

9 bis – Approvazione relazione finale Ricercatore a tempo determinato Dott.ssa Sara 
Palmerini; 

10 - Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Ricercatori aventi diritto 
del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

11 – Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) 
della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il settore 
concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratifica. Sedimentologia e Paleontologia 
– SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia, per le esigenze dl Dipartimento di Fisica e 
Geologia – Proposta di chiamata; 

12 - Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) 
della legge 30.12.2010 n. 240, 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, per le esigenze dl Dipartimento di Fisica e Geologia – Proposta di 
chiamata; 

13 - Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) 
della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il settore 
concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale, per 
le esigenze dl Dipartimento di Fisica e Geologia – Proposta di chiamata; 

14 - Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) 
della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, con regime di tempo pieno, per il settore 
concorsuale Settore Concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali – SSD 
FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare, per le esigenze dl Dipartimento di Fisica e Geologia – 
Proposta di chiamata; 

 

Seduta riservata P.A. e P.O 

15 - Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Professori II fascia 
aventi diritto del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

 

Seduta riservata P.O 

16 - Professore di I fascia - SC 02/A2 SSD FIS/02 ai sensi dell’art. 24, c.6. L. 240/2010 – 
Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione atti e proposta di chiamata del Prof. 
Gianluca GRIGNANI. 

 

La Prof.ssa Petrillo, per problemi personali, chiede che venga anticipata la trattazione del 
punto 16 – “Professore di I fascia - SC 02/A2 SSD FIS/02 ai sensi dell’art. 24, c.6. L. 240/2010 – 
Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione atti e proposta di chiamata del Prof. 
Gianluca GRIGNANI”, in seduta riservata ai soli Professori di I fascia.  

Pertanto, i P.O. presenti si riuniscono nell’Aula adiacente per procedere alla discussione del 
punto 16 ed alla relativa delibera.  

Terminata la procedura, i P.O. rientrano in Aula A per proseguire la seduta 

 



********* 

 

  



PUNTO N. 1 DELL’O.D.G. – “Comunicazioni del Direttore 

Accoglimento della richiesta di risoluzione anticipata presentata dal Dott. Enrico 
Capezzuoli - Con nota prot. 82262 del 19.10.2018, il Magnifico Rettore ha comunicato la 

risoluzione definitiva del contratto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 

dell’art.24 – comma 3 – lett. a) della L. 30.12.2010 n. 240, n. 19/2017 a decorrere dal 

31.10.2018 (ultimo giorno lavorato 30.10.2018), in accoglimento in accoglimento della 

richiesta di risoluzione anticipata presentata dal Dott. Enrico Capezzuoli. 

Sharper 2018 – Il Presidente ringrazia il Prof. Pacetti e tutto il personale, docente e PTA, che 

ha collaborato alla riuscita delle iniziative dipartimentali svolte nell’ambito di Sharper. 

Supporto alla ricerca dipartimentale – Il Presidente informa che la Dott.ssa Isabella 

Pellegrino ha interrotto la sua collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Geologia.  Il 

Presidente, certo di interpretare il pensiero di tutto il personale, desidera esprimere il proprio 

apprezzamento per il lavoro svolto dalla Dott.ssa Pellegrino, per le sue qualità professionali 

ed umane è stata una collaboratrice preziosa, attenta e sempre disponibile.  In accordo col 

Vice-Direttore e con il Delegato alla ricerca, il Presidente ha inteso dare continuità alle azioni 

di supporto alla ricerca e, a tal fine, ha bandito una posizione di assegnista di ricerca.  La 

selezione è stata superata dalla Dott.ssa Myriam Caratù, che prenderà servizio il 1 dicembre. 

Laboratori Tecniche di Comunicazione Docenti – Il Presidente desidera ringraziare i 

Colleghi che, nonostante il breve preavviso, si sono resi disponibili per frequentare il Corso di 

16 ore sul tema in oggetto, organizzato dal nostro Ateneo nell’ambito del Progetto PRO3, 

Azione B4. 

Presentazione delle nuove funzioni di WOS - giovedì 29 novembre 2018 l’Ateneo ospiterà 

in Aula Magna del Rettorato l’Ing. Massimiliano Carloni di Clarivate Analytics  (in precedenza 

Thomson Reuters), per la presentazione delle novità della piattaforma Web of Science, risorsa 

sottoscritta dalla nostra Università e a disposizione di tutta la comunità accademica.  Nel 

corso dell’incontro saranno trattati i temi descritti nel programma in allegato e disponibile al 

link https://www.unipg.it/files/pagine/32/webofscience/webofscience.pdf con momenti 

dedicati ad eventuali domande e risposte. 

E’ necessario iscriversi entro il 27 novembre.   

 

********* 

 



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. – “Ratifica decreti e atti convenzionali 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti Decreti Direttoriali: 

D.D. n. 88/2018 del 17.10.2019 Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 borsa 

di studio post laurea -  Responsabile scientifico Prof. Sergio Scopetta; 

D.D. n. 89/2018 del 17.10.2018 Approvazione atti procedura comparativa preliminare al 

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo -  Richiedente: Dott.ssa Costanza CAMBI; 

D.D. n. 90/2018 del 18.10.2018 Bando di procedura comparativa preliminare alla stipula di 

n.3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di 

orientamento e tutoraggio, finalizzate alla riduzione della dispersione studentesca, per le 

esigenze del Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Progetto di Geologia, Dipartimento di 

Fisica e Geologia -A.A. 2018-2019; 

D.D. n. 91/2018 del 18.10.2018 Bando di procedura comparativa preliminare alla stipula di 

n.14 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 Art. 3 ex DM. 1047/2017 (Fondo Giovani – Tutorato e attività 

didattiche integrative) in favore di “studenti capaci e meritevoli” e per le esigenze degli 

insegnamenti dei Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica e Geologia, A.A. 2018-2019; 

D.D. n. 92/2018 del 25.10.2018 Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post laurea. 

Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò 

D.D. n. 93/2018 del 26.10.2018 Bando di selezione per n. 1 incarico di lavoro autonomo. 

Richiedente: Prof. Luca Gammaitoni; 

D.D. n. 94/2018 del 26.10.2018 Bando di selezione per n. 1 incarico di lavoro autonomo. 

Richiedente: Prof. Corrado Cencetti; 

D.D. n. 95/2018 del 26.10.2018 Autorizzazione attivazione Borsa di studio post-laurea 

Responsabile scientifico Dott.ssa Cristina PAUSELLI; 

D.D. n. 96/2018 del 19.10.2018 Call Abstact _ Dott.ssa Sara Palmerini; 

D.D. n. 97/2018 del 30.10.2018 Richiesta di invito ai sensi del Regolamento di Ateneo 

recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting Researcher; 

D.D. n. 98/2018 del 30.10.2018 Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post laurea. 

Responsabile scientifico Dott.ssa Cristina Pauselli; 

D.D. n. 99/2018 del 7.11.2018   Nomina della Commissione_ Bando di procedura 

comparativa preliminare alla stipula di n.14 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 Art. 3 ex DM. 

1047/2017 (Fondo Giovani – Tutorato e attività didattiche integrative) in favore di “studenti 

capaci e meritevoli” e per le esigenze degli insegnamenti dei Corsi di Studio del Dipartimento 

di Fisica e Geologia, A.A. 2018-2019; 

D.D. n. 100/2018 del 7.11.2018  Nomina Commissione esaminatrice Selezione per  n. 1 

incarico di lavoro autonomo. Richiedente: Prof. Luca Gammaitoni. 

D.D. n. 101/2018 del 8.11.2018  Nomina Commissione esaminatrice Selezione per  n. 1 

incarico di lavoro autonomo. Richiedente: Prof. Corrado Cencetti. 

D.D. n. 102/2018 del 8.11.2018 Nomina della Commissione Bando di procedura 

comparativa preliminare alla stipula di n.3 contratti di collaborazione coordinata e 



continuativa per lo svolgimento di attività di orientamento e tutoraggio, finalizzate alla 

riduzione della dispersione studentesca, per le esigenze del Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche – Progetto di Geologia, Dipartimento di Fisica e Geologia -A.A. 2018-2019. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i sopracitati decreti. 

 

********* 

 

  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. – “Rinnovo borsa di studio post laurea. Responsabile scientifico 

Prof.ssa Caterina Petrillo”. 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di rinnovo, a decorrere dal 

1.01.2019, della borsa di studio post-laurea in essere con la Dott.ssa Benedetta Petra Rosi, 

della durata di 12 (dodici) mesi, per l’importo complessivo di € 14.000,00, dal titolo “Impatto 

di miscele acqua/cosolvente sul comportamento di sistemi microgel termoresponsivi”, finanziata 

nell’ambito dell’Accordo Quadro Finalizzato alla Realizzazione del Progetto Scientific Data & 

Computing for the European Spallation Source ESS and the Free Electron Laser FERMI 

(CarESS), sottoscritto in data 21 aprile 2017 tra Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., l’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Perugia (Bando di concorso emanato 

con D.D. n. 134/2017 del 20.11.2017) - Responsabile scientifico Prof.ssa Caterina Petrillo. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

********* 

 

 

  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. – “Contratto di ricerca in collaborazione fra Dipartimento di 

Fisica e Geologia e ARPA UMBRIA”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la stipula di un contratto di ricerca in 

collaborazione con ARPA UMBRIA avente ad oggetto lo “Sviluppo di nuove strategie per la 

caratterizzazione della maturità termica della materia organica dispersa nei sedimenti: il 

Palynomorph Darkness Index (PDI) e l’evoluzione della struttura macromolecolare della 

sporopollenina durante la degradazione termica, correlazione e calibrazione con i classici indici 

di maturità termica”. 

L’ Accordo avrà la durata di 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di 

estensione per ulteriori 2 (due) anni. 

Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese relative alle attività del Programma di Ricerca di 

propria spettanza. 

Responsabile scientifico, referente per la direzione delle attività nell'ambito del Programma di 

Ricerca di competenza del Dipartimento è la Dott.ssa Amalia Spina. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

********* 

 

 

  



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. – “Proposta di adesione al Consorzio REDI”. 

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta, discussa preliminarmente in 

Giunta dipartimentale, di chiedere all’Ateneo di valutare la possibilità di inoltrare domanda di 

adesione al Consorzio REDI (REducing risks of natural DIsasters), costituito da GSSI, INFN, 

INGV e UniCAM, con sede presso UniCAM.  

Il Consorzio REDI svolge attività di ricerca, innovazione e formazione. 

Il Presidente illustra al Consiglio le principali norme dello Statuto del Consorzio sottolineando 

in particolare quanto segue: 

- Scopo del Consorzio REDI è “realizzare un hub di livello internazionale nel quale si 

sviluppano tecnologie innovative per co-progettare la realizzazione di soluzioni per la 

riduzione dei rischi naturali, catastrofici o silenti, e la mitigazione delle loro conseguenze”; 

- In virtù di quanto stabilito dall’art. 5 dello Statuto del Consorzio, possono chiedere di 

entrare a far parte di REDI le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca che condividono gli scopi 

del Consorzio. L’interessato deve presentare domanda scritta al Comitato Direttivo (CD). 

- Il Consorziato ammesso è tenuto a versare un contributo iniziale pari ad € 2.500 

(duemilacinquecento). 

- Il Consorziato ammesso entrerà a far parte dell’Assemblea Generale di REDI.  

Infine, il Presidente informa il Consiglio di essere stato nominato membro della Commissione 

Scientifica di REDI. 

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare in merito alla proposta di adesione al 

Consorzio REDI, con contestuale approvazione del relativo Statuto. 

 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 6 DELL’O.D.G. – “Regolamento overheads Dipartimentali”. 

 
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta i Regolamento sugli overheads dei Progetti 

gestiti dal Dipartimento elaborata in sede di Giunta. 

L’obiettivo è quello di garantire al Dipartimento una risorsa limitata, ma basata su regole 

certe e condivise. 

La proposta è la seguente: 

 
Bozza regolamento overhead 

Art 1. Il presente regolamento riguarda i progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici o 

privati e condotti nell’ambito del Dipartimento, con fondi amministrati dal Dipartimento 

stesso. Sono esclusi i finanziamenti provenienti dall’Ateneo fatto salvo quanto previsto 

dall’Art. 3 e le attività conto terzi per le quali esiste apposito regolamento di Ateneo. 

Art. 2. Ogni progetto finanziato di cui all’Art. 1 è tenuto a versare ad un fondo speciale del 

Dipartimento, istituito ad hoc, un contributo di progetto. Nel calcolo di tale contributo di 

progetto si distinguono i seguenti casi: 

a) Qualora il progetto preveda esplicitamente la voce “overhead” o “costi indiretti” o 

similare, come ad esempio nei progetti europei, il contributo di progetto ammonta al 

15% di tali costi; 

b) Qualora il progetto non preveda esplicitamente la voce “overhead” o “costi indiretti” o 

similare, il contributo di progetto ammonta al 15% del budget imponibile, così 

determinato:  

budget imponibile = budget complessivo del progetto finanziato, sottratta la quota 

di co-finanziamento e la quota per materiale inventariabile e costi di personale.  

Il versamento del contributo di progetto avviene pro-rata, contestualmente all’incasso del 

finanziamento da parte del Dipartimento  

Art. 3. Nel caso in cui sussistano elementi che rendano impossibile il versamento del 

contributo di progetto, tale condizione deve essere dichiarata esplicitamente in sede di 

approvazione del progetto in Consiglio di Dipartimento. 

 

La Prof. Petrillo, pur apprezzando l'importanza per il Dipartimento di poter disporre di un 

budget costruito trattenendo una percentuale di overheads sui progetti di ricerca istituzionale 

finanziati da fondi esterni, rileva come tale prassi vada rivista alla luce del finanziamento che 

il Dipartimento riceve dall'Ateneo su base annuale a partire dal 2014 (dell'ordine di 40 

kEuro/anno). Precisa inoltre che la scelta di applicare un taglio lineare, senza entrare nel 

merito caso per caso, possa non rispettare le necessità di quei progetti che non prevedano 

espressamente overheads e richiedano rendicontazioni di dettaglio sulle voci previste. Infine, 

la Prof. Petrillo sottolinea che l'uso degli overheads da parte del Dipartimento debba essere 

asservito ad una strategia chiara e trasparente, definita e condivisa dal Consiglio di 

Dipartimento, e la cui proposta di destinazione sia discussa e approvata dal Consiglio volta 

per volta. In tale contesto, la Prof. Petrillo chiede che il Consiglio riceva la rendicontazione di 

come gli overheads dipartimentali presenti a bilancio al 31 ottobre 2016, e successivi, siano 

stati impiegati. Tale richiesta è fatta anche alla luce della presentazione recentemente ricevuta 

in CdA sulle "performance" dei Dipartimenti da parte del Pro-Rettore Prof. Montrone. 

Il Consiglio prende atto del lavoro svolto dalla Giunta e delle osservazioni presentate 

rimandando l’approvazione ad una prossima seduta.  



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G. – “Proposta progettuale Prof.ssa Cirilli - ERC Synergy Grant 

2019 avente ad oggetto "The capture, recycling, and use of the world’s excess CO2 in the 
geological system”. 
 

La Prof. Simonetta Cirilli ha manifestato la propria intenzione a partecipare al ERC Synergy 

Grant 2019 con un progetto sul "The capture, recycling, and use of the world’s excess CO2 in 

the geological system, in co-parternship con Enea e la Queen’s University di Belfast (Professor 

Peter Robertson). 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere a riguardo. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

********* 

  



PUNTO N. 7Bis DELL’O.D.G. – “Richiesta di incarico premiale su Progetto Chronos – Prof. 

D. Perugini”. 

Il Presidente chiede al Consiglio di valutare ed eventualmente approvare la richiesta del Prof. 

Diego Perugini in merito al riconoscimento dell’incarico premiale ai sensi del Regolamento 

per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità (All. 2). 

La quota è pari all’ 1,275% del Progetto e non supera il 50% della retribuzione lorda 

dell’interessato, come previsto dal Regolamento stesso. 

 

 

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

 

********* 

 

 

 

 

  



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

Variazione alla Programmazione Didattica - LM in Geologia degli Idrocarburi Petroleum 

Geology - 12CFU, secondo anno di corso - I semestre A.A. 2018-2019 

 

Facendo seguito alla risoluzione anticipata del contratto come Ricercatore a Tempo 

determinato presso l'Università degli Studi di Perugia del Prof. Enrico Capezzuoli, in ruolo 

come Professore Associato presso l'Università degli Studi di Firenze dal 1/11/2018, risulta 

necessario procedere a una variazione della copertura del mod. 1 - GEO/02 - 6 CFU 

Exploration and Petroleum Modeling dell'insegnamento integrato Petroleum Geology (secondo 

anno di corso della LM in Geologia degli Idrocarburi - I semestre A.A. 2018-2019), in 

riferimento alle ore di attività didattica frontale residue, pari a 24 ore di lezione, che saranno 

affidate alla Prof.ssa Simonetta Cirilli.  
La responsabilità dell'insegnamento integrato sarà affidata invece al Dott. Massimiliano 

Porreca, già titolare del mod. 2 - GEO/03 - 6 CFU Petrophysics and Reservoir Geology. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

  



PUNTO N. 8Bis DELL’O.D.G. – “Approvazione Enti per Tirocinio”. 

Si propone il rinnovo delle seguenti convenzioni, prevalentemente destinate agli studenti dei 

Corsi di Geologia. 

Studio Geologico - Dott. Geol. Marianna Casavecchia, Via del Poggio 1- 06123 Perugia, scaduta 

il 29/10/2018. 

RPA s.r.l - Dott. Ing. Dino Bonadies, Strada del Colle, 1/A-Fraz. Fontana-06132 Perugia in 

scadenza il 06/12/2018. 

Si propone inoltre l’attivazione di una nuova convenzione, per stage di studenti di Fisica. 

MarkFactory Srl (Web marketing). 

Contatti: Rapp. legale Fabrizio Di Pierro, Via dei Frassini, 35 – 36100 Vicenza 

Sede svolgimento Stage:Via Cipriano Piccolpasso, 48 Perugia richiesta pervenuta tramite e-

mail del 19-10-18. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

  



Seduta riservata P.A. e P.O. e Ricercatori 

PUNTO N. 9 DELL’O.D.G. – “Approvazione relazione finale Ricercatore a Tempo 
Determinato, Dott. Enrico Capezzuoli”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione finale tecnico scientifica 

sull’attività di ricerca svolta dal Ricercatore a tempo determinato Dott. Enrico Capezzuoli dal 

26.09.2017 al 30.10.2018. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

********* 

 

 

 

 

  



Seduta riservata P.A. e P.O. e Ricercatori 

PUNTO N. 9Bis DELL’O.D.G. – “Approvazione relazione finale Ricercatore a tempo 
determinato Dott.ssa Sara Palmerini”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione semestrale finale 

sull’attività di ricerca svolta dal Ricercatore a tempo determinato Dott.ssa Sara Palmerini 

Enrico Capezzuoli dal 26.09.2017 al 30.10.2018. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

********* 

 

 

 

 

 

  



Seduta riservata P.A. e P.O. e Ricercatori 

PUNTO N. 10 DELL’O.D.G. – “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 

240/2010, dei Ricercatori aventi diritto del Dipartimento di Fisica e Geologia”. 
 

Il Presidente informa che hanno presentato domanda i seguenti Ricercatori: 

Bando emanato per l'A.A. 2016/2017: Corezzi Silvia. 

Bando emanato per l'A.A. 2017/2018: Fiandrini Emanuele, Di Matteo Lucio, Bertinelli Angela, 

Nazzareni Sabrina. 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute: 

 

1. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott.ssa Silvia 
Corezzi. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Silvia Corezzi, presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 

25/09/2018, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2016-2017, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Silvia Corezzi non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerato che la Dott.ssa Silvia Corezzi possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili 

di struttura emerge che la Dott.ssa Silvia Corezzi ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che la 

Dott.ssa Silvia Corezzi. è autrice di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio 

solare precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 



procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale 

di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

-  

Considerato che la Dott.ssa Silvia Corezzi, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Silvia 
Corezzi e la valutazione positiva della Dott.ssa Silvia Corezzi 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Silvia Corezzi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Silvia Corezzi ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 

 

 

  



2. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Dott. Emanuele 

Fiandrini. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Dott. Emanuele Fiandrini, presente nell’elenco approvato con D.R.1539 

del 25/09/2018, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2017-2018, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Emanuele Fiandrini non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerato che il Dott. Emanuele Fiandrini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili 

di struttura emerge che il Dott. Emanuele Fiandrini ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Dott. 

Emanuele Fiandrini. è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio 

solare precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale 

di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

-  

Considerato che il Dott. Emanuele Fiandrini, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 



Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott. 

Emanuele Fiandrini e la valutazione positiva del Dott. Emanuele Fiandrini 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Emanuele Fiandrini, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Emanuele Fiandrini ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

  



3. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Dott. Lucio Di 

Matteo. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Dott. Lucio Di Matteo, presente nell’elenco approvato con D.R.1539 del 

25/09/2018, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2017-2018, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Lucio Di Matteo non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerato che il Dott. Lucio Di Matteo possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili 

di struttura emerge che il Dott. Lucio Di Matteo ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Dott. 

Lucio Di Matteo. è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura 

di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di 

valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

-  

Considerato che il Dott. Lucio Di Matteo, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 



Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott. Lucio Di 

Matteo e la valutazione positiva del Dott. Lucio Di Matteo 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Lucio Di Matteo, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Lucio Di Matteo ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 

 

 

  



4. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott.ssa 

Angela Bertinelli. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Angela Bertinelli, presente nell’elenco approvato con D.R.1539 

del 25/09/2018, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2017-2018, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Angela Bertinelli non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerato che la Dott.ssa Angela Bertinelli possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili 

di struttura emerge che la Dott.ssa Angela Bertinelli ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che la 

Dott.ssa Angela Bertinelli. è autrice di più di due pubblicazioni scientifiche nel 

triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare 

alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

-  

Considerato che la Dott.ssa Angela Bertinelli, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 



Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa 

Angela Bertinelli e la valutazione positiva della Dott.ssa Angela Bertinelli 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Angela Bertinelli, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Angela Bertinelli ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 

 

 

  



5. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott.ssa 

Sabrina Nazzareni. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Sabrina Nazzareni, presente nell’elenco approvato con D.R.1539 

del 25/09/2018, pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2017-2018, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Sabrina Nazzareni non è presente alla discussione del presente 

punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerato che la Dott.ssa Sabrina Nazzareni possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili 

di struttura emerge che la Dott.ssa Sabrina Nazzareni ha regolarmente svolto le 

attività didattiche integrative nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che la 

Dott.ssa Sabrina Nazzareni. è autrice di più di due pubblicazioni scientifiche nel 

triennio solare precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare 

alla procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

-  

Considerato che la Dott.ssa Sabrina Nazzareni, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 



Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa 

Sabrina Nazzareni e la valutazione positiva della Dott.ssa Sabrina Nazzareni 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Sabrina Nazzareni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Sabrina Nazzareni ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 

 

 

  



PUNTO N. 11 DELL’O.D.G. - “Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, con regime 
di tempo pieno, per il settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia 
stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia – SSD GEO/01 – Paleontologia e 
Paleoecologia, per le esigenze dl Dipartimento di Fisica e Geologia – Proposta di 

chiamata.” 

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

e dei Ricercatori, il Direttore dà lettura del D.R. n. 1175 del 16.10.2018 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, con regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 

– lettera b) della Legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, indetta con D.R. n. 1120 del 

17.07.2018 per il settore concorsuale 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, 

Sedimentologia e Paleontologia – SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott. Marco CHERIN, la cui chiamata il Presidente porta 

in approvazione del Consiglio.  

 

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, con voto unanime favorevole 

degli aventi diritto, la proposta di chiamata del Dott. Marco CHERIN quale Ricercatore 

Universitario a tempo determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno per il Settore 

Concorsuale: 04/A2 – Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e 

Paleontologia – SSD GEO/01 – Paleontologia e Paleoecologia, per le esigenze dl Dipartimento 

di Fisica e Geologia. 

 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

  



Seduta riservata P.A. e P.O. e Ricercatori 

PUNTO N. 12 DELL’O.D.G. – “Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) della legge 30.12.2010 n. 240, 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, per le esigenze dl 
Dipartimento di Fisica e Geologia - Proposta di chiamata”. 

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

e dei Ricercatori, il Direttore dà lettura del D.R. n. 1808 del 19.10.2018 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, con regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 

– lettera b) della Legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, indetta con D.R. n. 1120 del 

17.07.2018 per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle interazioni 

fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare, per le esigenze dl Dipartimento di 

Fisica e Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott.ssa Sara PALMERINI, la cui chiamata il Presidente 

porta in approvazione del Consiglio.  

 

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, con voto unanime favorevole 

degli aventi diritto, la proposta di chiamata della Dott.ssa Sara PALMERINI 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, per le esigenze dl Dipartimento di Fisica e Geologia. 

 

 

 

********* 

 

 

 

  



Seduta riservata P.A. e P.O. e Ricercatori 

PUNTO N. 13 DELL’O.D.G. – “Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 – comma 3 – lett. b) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, con regime 
di tempo pieno, per il settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia – 
SSD FIS/01 – Fisica sperimentale, per le esigenze dl Dipartimento di Fisica e Geologia, – 
Proposta di chiamata”. 

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

e dei Ricercatori, il Direttore dà lettura del D.R. n. 1996 del 7.11.2018 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, con regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 

– lettera b) della Legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, indetta con D.R. n. 1120 del 

17.07.2018 per il settore concorsuale settore concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della 

materia – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale, per le esigenze dl Dipartimento di Fisica e 

Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott. Francesco COTTONE, la cui chiamata il Presidente 

porta in approvazione del Consiglio.  

 

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, con voto unanime favorevole 

degli aventi diritto, la proposta di chiamata del Dott. Francesco COTTONE, quale Ricercatore 

Universitario a tempo determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno per il Settore 

Concorsuale: 02/B1 – Fisica sperimentale della materia – SSD FIS/01 – Fisica sperimentale, 

per le esigenze dl Dipartimento di Fisica e Geologia. 

 

 

 

********* 

 

 

 

 

  



Seduta riservata P.A. e P.O. e Ricercatori 

PUNTO N. 14 DELL’O.D.G. – “Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, con regime 
di tempo pieno, per il settore concorsuale Settore Concorsuale 02/A2 – Fisica teorica 
delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare, per le 
esigenze dl Dipartimento di Fisica e Geologia – Proposta di chiamata”. 

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

e dei Ricercatori, il Direttore dà lettura del D.R. n. 1995 del 7.11.2018 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, con regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 

– lettera a) della Legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabile per 

ulteriori due, indetta con D.R. n. 1123 del 18.07.2018 per il settore concorsuale 02/A2 – Fisica 

teorica delle interazioni fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare, per le 

esigenze dl Dipartimento di Fisica e Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott. Matteo RINALDI, la cui chiamata il Presidente 

porta in approvazione del Consiglio.  

 

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, con voto unanime favorevole 

degli aventi diritto, la proposta di chiamata del Dott. Matteo RINALDI quale Ricercatore 

Universitario a tempo determinato, per tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, 

con regime di tempo pieno per il Settore Concorsuale: 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni 

fondamentali – SSD FIS/04 – Fisica nucleare e subnucleare, per le esigenze dl Dipartimento di 

Fisica e Geologia. 

 

 

 

****** 

 

 

 

  



Seduta riservata P.A. e P.O. 

PUNTO N. 15 DELL’O.D.G. – “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 
240/2010, dei Professori II fascia aventi diritto del Dipartimento di Fisica e Geologia”. 

Il Presidente informa che hanno presentato domanda i seguenti Professori: 

Bando emanato per l'A.A. 2016/2017: Grignani Gianluca, Comodi Paola, Bertucci Bruna, 

Frondini Francesco. 

Bando emanato per l'A.A. 2017/2018: Biasini Maurizio, Scopetta Sergio. 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute. 

 

1. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Gianluca 
Grignani. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Gianluca Grignani, presente nell’elenco approvato con D.R. 1539 

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

successiva classe per l’A.A. 2016-2017, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Gianluca Grignani non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Gianluca Grignani possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che il Prof.  

Gianluca Grignani ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui 

assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 

accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Prof. 

Gianluca Grignani è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura 



di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di 

valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che il Prof. Gianluca Grignani, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Gianluca 

Grignani e la valutazione positiva del Prof. Gianluca Grignani 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Gianluca Grignani, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Gianluca Grignani ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 

 

 

  



2. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof.ssa Paola 

Comodi. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof.ssa Paola Comodi, presente nell’elenco approvato con D.R. 1539 

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

successiva classe per l’A.A. 2016-2017, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Paola Comodi non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Paola Comodi possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che la Prof.ssa 

Paola Comodi ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 

nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura 

di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che la 
Prof.ssa Paola Comodi è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio 

solare precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale 

di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che la Prof.ssa Paola Comodi, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 



Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa 

Paola Comodi e la valutazione positiva della Prof.ssa Paola Comodi 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Paola Comodi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Paola Comodi ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 

 

 

  



3. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Prof.ssa 

Bruna Bertucci. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof.ssa Bruna Bertucci, presente nell’elenco approvato con D.R. 1539 

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

successiva classe per l’A.A. 2016-2017, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Bruna Bertucci non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Bruna Bertucci possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che la Prof.ssa 

Bruna Bertucci ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 

nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura 

di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che la 
Prof.ssa Bruna Bertucci è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio 

solare precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale 

di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che la Prof.ssa Bruna Bertucci, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 



Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa 

Bruna Bertucci e la valutazione positiva della Prof.ssa Bruna Bertucci 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Bruna Bertucci, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Bruna Bertucci ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 

 

  



4. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Francesco 

Frondini. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Francesco Frondini, presente nell’elenco approvato con D.R. 1539 

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

successiva classe per l’A.A. 2016-2017, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Francesco Frondini non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Francesco Frondini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che il Prof.  

Francesco Frondini ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui 

assegnati nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio 

accademico precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Prof. 

Francesco Frondini è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio 

solare precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale 

di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che il Prof. Francesco Frondini, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 



Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Francesco 

Frondini e la valutazione positiva del Prof. Francesco Frondini 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Francesco Frondini, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Francesco Frondini ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 

  



5. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Maurizio 

Biasini. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Maurizio Biasini, presente nell’elenco approvato con D.R. 1539 

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

successiva classe per l’A.A. 2017-2018, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Maurizio Biasini non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Maurizio Biasini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che il Prof.  

Maurizio Biasini ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 

nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura 

di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Prof. 

Maurizio Biasini è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura 

di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di 

valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che il Prof. Maurizio Biasini, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 



Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Maurizio 

Biasini e la valutazione positiva del Prof. Maurizio Biasini 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Maurizio Biasini, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Maurizio Biasini ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 
 

 

  



6. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Sergio 

Scopetta. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1538 del 25.09.2018 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del 

Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei 

professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali 

triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di 

Ateneo, approvato dal Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con 

D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è effettuata dal 

Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore richiedente entro trenta 

giorni dalla presentazione della domanda” e che il Consiglio di Dipartimento, su proposta del 

Direttore, previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto 

previsto dall’art. 2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla 

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Sergio Scopetta, presente nell’elenco approvato con D.R. 1539 

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

successiva classe per l’A.A. 2017-2018, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Sergio Scopetta non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui 

all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Sergio Scopetta possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che il Prof.  

Sergio Scopetta ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati 

nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura 

di valutazione; 

 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che il Prof. 

Sergio Scopetta è autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura 

di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di 

valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che il Prof. Sergio Scopetta, nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 
reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, 

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 



Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Sergio 

Scopetta e la valutazione positiva del Prof. Sergio Scopetta 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato,  

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Sergio Scopetta, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Sergio Scopetta ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

 

 

  



Seduta riservata P.O. 

PUNTO N. 16 DELL’O.D.G. “Professore di I fascia - SC 02/A2 SSD FIS/02 ai sensi dell’art. 
24, c.6. L. 240/2010 – Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione atti e Proposta 
di chiamata del Prof. Gianluca GRIGNANI”. 
 

Il Presidente informa il Consiglio che, con nota prot. n. 87679 del 7.11.2018, sono stati inviati 

all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti dalla commissione di valutazione 

relativi alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario I 

fascia – 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali Settore Scientifico Disciplinare: 

FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici, presso il Dipartimento di Fisica e 

Geologia di questa Università, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 

della Legge 240/2010 del Prof. Gianluca GRIGNANI. 

Il Presidente, pertanto, verificata la maggioranza richiesta dall’art. 8, comma 1, del 

“Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 

della Legge 240/2010” sottopone al Consiglio la proposta di approvare i verbali pervenuti e 

successivamente chiamare il Prof. Gianluca GRIGNANI, ex art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 a ricoprire il posto di Professore di I fascia nel SC 02/A2 e SSD FIS/02. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, dopo approfondita discussione, approva all’unanimità gli atti 

della procedura di selezione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire 

il ruolo di Professore di I fascia nel SC 02/A2 e SSD FIS/02 il Prof. Gianluca GRIGNANI, 

deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione 

per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio del Gianluca GRIGNANI 

alla prima data utile. 

 

 

****** 

 

 

 

Alle ore 17:00 termina la seduta del Consiglio  

 Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

 (Rag, Andrea Santoni)    (Prof. Massimiliano R. Barchi) 

 

 

 

 

 

 


