
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 
 

Il giorno 26 Novembre 2018 alle ore 14.00, nell'Aula A del Dipartimento di Fisica e Geologia, convocato 

dal Presidente in seduta straordinaria, 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   

Corezzi Silvia   X 

Di Matteo Lucio X   

Diamantini Maria Cristina  X  

Fiandrini Emanuele   X 

Melelli Laura  X  

Monaco Paolo   X 

Nazzareni Sabrina  X  

Pauselli Cristina X   

Valigi Daniela X   

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

Santoni Andrea X   
 

 

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 14:05. 

L’ordine del gIorno della seduta sarà il seguente: 

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

1 – 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/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 
Applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia, per le esigenze dl Dipartimento di Fisica 
e Geologia – Proposta di chiamata; 

2 - Attribuzione dell'importo una tantum ai ricercatori di ruolo si sensi dell'art. 1, comma 629, 
della Legge 205/2017 e del D.M. 197/2018; 

 

Seduta riservata P.A. e P.O.  

3 - Professore di II fascia - SC 04/A3 SSD GEO/05 ai sensi dell’art. 24, c.6. L. 240/2010 – 
Dipartimento di Fisica e Geologia – Approvazione atti e proposta di chiamata del Prof. Lucio DI 
MATTEO. 

4 - Attribuzione dell'importo una tantum ai professori di II fascia di ruolo si sensi dell'art. 1, 
comma 629, della Legge 205/2017 e del D.M. 197/2018; 



 

Seduta riservata P.O 

5 - Attribuzione dell'importo una tantum ai professori di I fascia di ruolo si sensi dell'art. 1, 
comma 629, della Legge 205/2017 e del D.M. 197/2018. 

 

********* 

 

  



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

PUNTO N. 1 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/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, 

Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia, per 

le esigenze del 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. 2127 del 15.11.2018 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, 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/A1 – Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed 

Applicazioni – SSD GEO/07 – Petrologia e Petrografia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott. Maurizio PETRELLI, 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. Maurizio PETRELLI quale Ricercatore 

Universitario a tempo determinato, per tre anni, per il Settore Concorsuale: 04/A1 – 

Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni – SSD GEO/07 – 

Petrologia e Petrografia, per le esigenze dl Dipartimento di Fisica e Geologia chiedendo 

l’assunzione in servizio dello stesso alla prima data utile. 

 

********* 

 



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. – “Attribuzione dell'importo una tantum ai ricercatori di ruolo 

si sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e del D.M. 197/2018” 

 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1706 del 8.10.2018 è stato emanato il Regolamento per l’attribuzione 

dell’importo una tantum ai professori ed ai ricercatori di ruolo, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 629 ultimo periodo, della L. 205/2018 e del D.M. n. 197 del 20 marzo 2018, 

il quale, tra l’altro, all’art. 4, comma 1, 2 e 3, prevede che: 

1.Per i soggetti beneficiari dell’intervento di cui al presente Regolamento che sono legittimati a 

partecipare alla “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” di cui al 

D.R. 1538/2018 la valutazione utile ai fini dell’attribuzione dell’importo ad personam a titolo di 

una tantum ha ad oggetto il medesimo triennio accademico oggetto di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva.  

2.Per i restanti beneficiari dell’intervento di cui al presente Regolamento ai fini della 

valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14 della l. 240/2010 finalizzata all’attribuzione 

dell’incentivo una tantum di cui al presente regolamento sono individuati i seguenti trienni: 

• per la valutazione dell’attività didattica:  

o triennio accademico 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 

• Per la valutazione dell’attività di ricerca: 

o Triennio solare 2014/2015/2016. 

3.La valutazione è operata con le stesse modalità e criteri di cui alle disposizioni del 

Regolamento 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 

approvato con D.R. 1392 del 30.08.2018.”. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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; 

Il Presidente informa che hanno presentato istanza i seguenti Ricercatori: 

Baldanza Angela 



Burla Maria Cristina 

Cambi Costanza  

Diamantini Maria Cristina 

Melelli Laura  

Monaco Paolo 

Pauselli Cristina  

Valigi Daniela  

Il Presidente attesta di aver verificato che i requisiti richiesti per la procedura in oggetto 

sussistono per tutti i Ricercatori che hanno presentato istanza. 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute. 

 

 

Valutazione della Dott.ssa Angela Baldanza ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018,  

Considerato la Dott.ssa Angela Baldanza presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Angela Baldanza non è presente alla discussione; 

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 Baldanza possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata; 



Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo; 

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 Baldanza, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Angela Baldanza. 

 

 

********* 



Valutazione della Dott.ssa Maria Cristina Burla ai fini dell’attribuzione dell’importo 

una tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018,  

Considerato la Dott.ssa Maria Cristina Burla presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Maria Cristina Burla non è presente alla discussione; 

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 Maria Cristina Burla possiede i requisiti ai sensi del 

Regolamento approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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 Maria Cristina 

Burla, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Maria Cristina Burla. 
 

 

********* 



Valutazione della Dott.ssa Cambi Costanza ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018,  

Considerato la Dott.ssa Cambi Costanza presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Cambi Costanza non è presente alla discussione; 

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 Cambi Costanza possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata; 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo; 

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 Cambi Costanza, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Cambi Costanza. 

 

 

********* 

Valutazione della Dott.ssa Diamantini Maria Cristina ai fini dell’attribuzione 

dell’importo una tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e 

Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 1706/2018,  



Considerato la Dott.ssa Diamantini Maria Cristina presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Diamantini Maria Cristina non è presente alla discussione; 

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 Diamantini Maria Cristina possiede i requisiti ai sensi del 

Regolamento approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata; 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo; 

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 Diamantini Maria 

Cristina, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Diamantini Maria Cristina. 

 

 

********* 

Valutazione della Dott.ssa Melelli Laura ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018,  

Considerato la Dott.ssa Melelli Laura presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 



Dato atto che la Dott.ssa Melelli Laura non è presente alla discussione; 

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 Melelli Laura possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata; 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo; 

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 Melelli Laura, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Melelli Laura. 

 

 

********* 

Valutazione del Dott. Monaco Paolo ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum 

ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 1706/2018,  

Considerato il Dott. Monaco Paolo presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Monaco Paolo non è presente alla discussione; 

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. Monaco Paolo possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata; 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo; 

 

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. Monaco Paolo, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Monaco Paolo. 

 

 

********* 

 

Valutazione della Dott.ssa Pauselli Cristina ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018,  

Considerato la Dott.ssa Pauselli Cristina presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Pauselli Cristina non è presente alla discussione; 

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 Pauselli Cristina possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata; 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo; 

 

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 Pauselli Cristina, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Pauselli Cristina. 

 

 

********* 

Valutazione della Dott.ssa Pauselli Cristina ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018,  

Considerato la Dott.ssa Valigi Daniela presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Valigi Daniela non è presente alla discussione; 

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 Valigi Daniela possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata; 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo; 

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 Valigi Daniela, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Valigi Daniela. 

 

 

********* 

 

 

  



Seduta riservata P.A. e P.O.  

PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. – “Professore di II fascia - SC 04/A3 SSD GEO/05 ai sensi 

dell’art. 24, c.6. L. 240/2010 – Dipartimento di Fisica e Geologia - Approvazione atti e 

proposta di chiamata del Prof. Lucio DI MATTEO”. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che, con nota prot. n. 91328 del 19.11.2018, sono stati inviati 

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

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

II fascia – SC 04/A3 SSD GEO/05, 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 Dott. Lucio DI MATTEO. 

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 Dott. Lucio DI MATTEO, ex art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 a ricoprire il posto di Professore di I fascia nel SC 04/A3 SSD GEO/05. 

 

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 II fascia nel SC 04/A3 SSD GEO/05 il Dott. Lucio DI MATTEO, 

deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione 

per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio del Prof. Lucio DI MATTEO 

alla prima data utile. 

 

 

********* 

 

 

  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. – “Attribuzione dell'importo una tantum ai professori di II 

fascia di ruolo si sensi dell'art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e del D.M. 

197/2018”. 

 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1706 del 8.10.2018 è stato emanato il Regolamento per l’attribuzione 

dell’importo una tantum ai professori ed ai ricercatori di ruolo, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 629 ultimo periodo, della L. 205/2018 e del D.M. n. 197 del 20 marzo 2018, 

il quale, tra l’altro, all’art. 4, comma 1, 2 e 3, prevede che: 

1.Per i soggetti beneficiari dell’intervento di cui al presente Regolamento che sono legittimati a 

partecipare alla “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” di cui al 

D.R. 1538/2018 la valutazione utile ai fini dell’attribuzione dell’importo ad personam a titolo di 

una tantum ha ad oggetto il medesimo triennio accademico oggetto di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva.  

2.Per i restanti beneficiari dell’intervento di cui al presente Regolamento ai fini della 

valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14 della l. 240/2010 finalizzata all’attribuzione 

dell’incentivo una tantum di cui al presente regolamento sono individuati i seguenti trienni: 

• per la valutazione dell’attività didattica:  

o triennio accademico 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 

• Per la valutazione dell’attività di ricerca: 

o Triennio solare 2014/2015/2016. 

3.La valutazione è operata con le stesse modalità e criteri di cui alle disposizioni del 

Regolamento 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 

approvato con D.R. 1392 del 30.08.2018.”. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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; 

Il Presidente informa che hanno presentato istanza i seguenti Professori di II fascia: 

Anzivino Giuseppina 

Cannata Andrea (la presa di servizio presso UNIPG è avvenuta il 28/12/2015); 

Cardellini Carlo (già RU presso UniPG, la presa di servizio come Professore di II fascia è 

avvenuta il 01/10/2015); 



Carlotti Giovanni 

Cecchi Claudia (già RU presso UniPG, la presa di servizio come Professore di II fascia è 

avvenuta il 22/12/2016); 

Fanò Livio (già RU presso UniPG, la presa di servizio come Professore di II fascia è avvenuta il 

28/10/2015); 

Minelli Giorgio 

Mirabella Francesco (già RU presso UniPG, la presa di servizio come Professore di II fascia è 

avvenuta il 1/12/2017); 

Orecchini Andrea (già RU presso UniPG, la presa di servizio come Professore di II fascia è 

avvenuta il 28/12/2015); 

Pacetti Simone (già RU presso UniPG, la presa di servizio come Professore di II fascia è 

avvenuta il 1/12/2017); 

Paciaroni Alessandro (già RU presso UniPG, la presa di servizio come Professore di II fascia è 

avvenuta il 9/03/2015); 

Pauluzzi Michele 

Perugini Diego (già RU presso UniPG, la presa di servizio come Professore di II fascia è 

avvenuta il 1/06/2015); 

Rettori Roberto  

Santocchia Attilio (già RU presso UniPG, la presa di servizio come Professore di II fascia è 

avvenuta il 10/11/2017); 

Tosti Gino 

Vocca Helios (già RU presso UniPG, la presa di servizio come Professore di II fascia è avvenuta 

il 28.12.2017); 

Il Presidente ha verificato che, alla luce delle prese di servizio sopra indicate, i requisiti richiesti 

per la procedura in oggetto sussistono per tutti i Professori di II fascia che hanno presentato 

istanza. 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute. 

Valutazione della Prof.ssa Giuseppina Anzivino ai fini dell’attribuzione dell’importo 

una tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018.  

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 la Prof.ssa Giuseppina Anzivino presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Giuseppina Anzivino non è presente alla discussione; 

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 Giuseppina Anzivino possiede i requisiti ai sensi del 

Regolamento approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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 Giuseppina 

Anzivino, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Giuseppina Anzivino. 

 

 

********* 



Valutazione del Prof. Cannata Andrea ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum 
ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 
D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Cannata Andrea presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Cannata Andrea non è presente alla discussione; 

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. Cannata Andrea possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Cannata Andrea, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Cannata Andrea. 



 

 

********* 

 

Valutazione del Prof. Cardellini Carlo ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum 

ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Cardellini Carlo presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Cardellini Carlo non è presente alla discussione; 

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. Cardellini Carlo possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Cardellini Carlo, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Cardellini Carlo. 

 

 

********* 



Valutazione del Prof. Carlotti Giovanni ai fini dell’attribuzione dell’importo una 
tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 
emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Carlotti Giovanni presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Carlotti Giovanni non è presente alla discussione; 

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. Carlotti Giovanni possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Carlotti Giovanni, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Carlotti Giovanni. 



 

 

********* 

 
Valutazione della Prof.ssa Cecchi Claudia ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018.  

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 la Prof.ssa Cecchi Claudia presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Cecchi Claudia non è presente alla discussione; 

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 Cecchi Claudia possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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 Cecchi Claudia, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Cecchi Claudia. 

 

********* 

 
Valutazione del Prof. Fanò Livio ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum ex 

art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Fanò Livio presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Fanò Livio non è presente alla discussione; 

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. Fanò Livio possiede i requisiti ai sensi del Regolamento approvato 

con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 



Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Fanò Livio, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Fanò Livio. 

 

 

********* 

 
 

Valutazione del Prof. Minelli Giorgio ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum 

ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Minelli Giorgio presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Minelli Giorgio non è presente alla discussione; 

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. Minelli Giorgio possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Minelli Giorgio, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Minelli Giorgio. 

 

 

********* 

 
Valutazione del Prof. Mirabella Francesco ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Mirabella Francesco presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Mirabella Francesco non è presente alla discussione; 

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. Mirabella Francesco possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 



- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Mirabella Francesco, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Mirabella Francesco. 

 

 

********* 

 
Valutazione del Prof. Orecchini Andrea ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Orecchini Andrea presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Orecchini Andrea non è presente alla discussione; 

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. Orecchini Andrea possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 



- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Orecchini Andrea, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Orecchini Andrea. 

 

 

********* 

 

Valutazione del Prof. Pacetti Simone ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum 

ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Pacetti Simone presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Pacetti Simone non è presente alla discussione; 



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. Pacetti Simone possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Pacetti Simone, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Pacetti Simone. 

 

 

********* 

 

Valutazione del Prof. Paciaroni Alessandro ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Paciaroni Alessandro presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Paciaroni Alessandro non è presente alla discussione; 

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. Paciaroni Alessandro possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Paciaroni Alessandro, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Paciaroni Alessandro. 

 

 

********* 

 

Valutazione del Prof. Pauluzzi Michele ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 



Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Pauluzzi Michele presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Pauluzzi Michele non è presente alla discussione; 

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. Pauluzzi Michele possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Pauluzzi Michele, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Pauluzzi Michele. 

 

 

********* 
Valutazione del Prof. Perugini Diego ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum 

ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 



Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Perugini Diego presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Perugini Diego non è presente alla discussione; 

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. Perugini Diego possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Perugini Diego, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Perugini Diego. 

 

 

********* 

 



Valutazione del Prof. Rettori Roberto ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum 

ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Rettori Roberto presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Rettori Roberto non è presente alla discussione; 

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. Rettori Roberto possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Rettori Roberto, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Rettori Roberto. 



 

 

********* 

 

Valutazione del Prof. Santocchia Attilio ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Santocchia Attilio presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Santocchia Attilio non è presente alla discussione; 

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. Santocchia Attilio possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Santocchia Attilio, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Santocchia Attilio. 

 

 

********* 

 

Valutazione del Prof. Tosti Gino ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum ex 

art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Tosti Gino presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Tosti Gino non è presente alla discussione; 

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. Tosti Gino possiede i requisiti ai sensi del Regolamento approvato 

con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 



Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Tosti Gino, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Tosti Gino. 

 

 

********* 

 

Valutazione del Prof. Vocca Helios ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum ex 

art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Vocca Helios presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Vocca Helios non è presente alla discussione; 

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. Vocca Helios possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 



responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Vocca Helios, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Vocca Helios. 

 

 

********* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Seduta riservata P.O. 

 

5 - Attribuzione dell'importo una tantum ai professori di I fascia di ruolo si sensi 

dell'art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e del D.M. 197/2018. 

 
Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 1706 del 8.10.2018 è stato emanato il Regolamento per l’attribuzione 

dell’importo una tantum ai professori ed ai ricercatori di ruolo, in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 629 ultimo periodo, della L. 205/2018 e del D.M. n. 197 del 20 marzo 2018, 

il quale, tra l’altro, all’art. 4, comma 1, 2 e 3, prevede che: 

1.Per i soggetti beneficiari dell’intervento di cui al presente Regolamento che sono legittimati a 

partecipare alla “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” di cui al 

D.R. 1538/2018 la valutazione utile ai fini dell’attribuzione dell’importo ad personam a titolo di 

una tantum ha ad oggetto il medesimo triennio accademico oggetto di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva.  

2.Per i restanti beneficiari dell’intervento di cui al presente Regolamento ai fini della 

valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14 della l. 240/2010 finalizzata all’attribuzione 

dell’incentivo una tantum di cui al presente regolamento sono individuati i seguenti trienni: 

• per la valutazione dell’attività didattica:  

o triennio accademico 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 

• Per la valutazione dell’attività di ricerca: 

o Triennio solare 2014/2015/2016. 

3.La valutazione è operata con le stesse modalità e criteri di cui alle disposizioni del 

Regolamento 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 

approvato con D.R. 1392 del 30.08.2018.”. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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; 

Il Presidente informa che hanno presentato istanza i seguenti Professori di I fascia: 

Barchi Massimiliano Rinaldo - Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia dal 31/10/2016 

Busso Maurizio Maria  



Cencetti Corrado 

Cirilli Simonetta 

Fioretto Daniele  

Gammaitoni Luca 

Petrillo Caterina – Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia dal 1-1-2014 al 31/10/2016 

Il Presidente informa che le relazioni presentate dai Prof.ri Busso e Fioretto, contengono degli 

errori materiali. Tuttavia il Presidente ha verificato che i requisiti richiesti per la procedura in 

oggetto sussistono a prescindere dagli errori riportati nelle relazioni. 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute. 

Valutazione del Prof. Barchi Massimiliano Rinaldo ai fini dell’attribuzione dell’importo 

una tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Barchi Massimiliano Rinaldo presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Barchi Massimiliano Rinaldo non è presente alla discussione; 

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. Barchi Massimiliano Rinaldo possiede i requisiti ai sensi del 

Regolamento approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Barchi Massimiliano 

Rinaldo, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof Barchi Massimiliano Rinaldo. 

 

 

********* 

 

Valutazione del Prof. Busso Maurizio Maria ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Busso Maurizio Maria presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Busso Maurizio Maria non è presente alla discussione; 

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. Busso Maurizio Maria possiede i requisiti ai sensi del 

Regolamento approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 



- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Busso Maurizio Maria, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof Busso Maurizio Maria. 

 

 

********* 

 

Valutazione del Prof. Cencetti Corrado ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Cencetti Corrado presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Cencetti Corrado non è presente alla discussione; 

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. Cencetti Corrado possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Cencetti Corrado, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Cencetti Corrado. 

 

 

********* 

 

Valutazione della Prof.ssa Cirilli Simonetta ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 



Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 la Prof.ssa Cirilli Simonetta presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Cirilli Simonetta non è presente alla discussione; 

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 Cirilli Simonetta possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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 Cirilli Simonetta, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Cirilli Simonetta. 

 

 

********* 

 



Valutazione del Prof. Fioretto Daniele ai fini dell’attribuzione dell’importo una tantum 

ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo emanato con 

D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Fioretto Daniele presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al Regolamento 

emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Fioretto Daniele non è presente alla discussione; 

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. Fioretto Daniele possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Fioretto Daniele, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Fioretto Daniele. 

 

 

********* 

 

Valutazione del Prof. Gammaitoni Luca ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 il Prof. Gammaitoni Luca presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Gammaitoni Luca non è presente alla discussione; 

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. Gammaitoni Luca possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 



Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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. Gammaitoni Luca, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Gammaitoni Luca. 

 

 

********* 

 

Valutazione della Prof.ssa Petrillo Caterina ai fini dell’attribuzione dell’importo una 

tantum ex art. 1, c. 629, L. 205/2017, D.M. 197/2018 e Regolamento di Ateneo 

emanato con D.R. 1706/2018. 

Considerato che i beneficiari dell’importo una tantum sono indicati nell’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018; 

Preso atto di quanto, in merito, deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 ottobre 

2018; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento emanato approvato con D.R. 1392/2018 

“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 la Prof.ssa Petrillo Caterina presente nell’elenco di cui all’allegato 1 al 

Regolamento emanato con D.R. 1706/2018 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Petrillo Caterina non è presente alla discussione; 

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 Petrillo Caterina possiede i requisiti ai sensi del Regolamento 

approvato con D.R. 1392/2018 in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line/dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura, emerge che l’istante ha regolarmente svolto i compiti di 

didattica a lei assegnati nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

- Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che l’istante 

è 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 l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è reso 

responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento 

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

disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone di prendere atto della relazione triennale presentata dall’istante e della 

sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 del Regolamento approvato con D.R. n. 1392/2018 

in capo all’istante medesimo 

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 Petrillo Caterina, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Petrillo Caterina. 

 

 

********* 

 

 

 

Alle ore 14:50 termina la seduta del Consiglio  

 Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 


