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DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

Il giorno 4 aprile 2019 alle ore 14,30, nell'Aula A del Dipartimento di Fisica e Geologia, convocato dal 

Presidente in seduta ordinaria, si riunisce il Consiglio di Dipartimento. Risultano pertanto presenti ai fini 

del computo legale in conformità dell'art. 94 comma 4 lett. d) del Regolamento Generale d'Ateneo i 

seguenti componenti il Consiglio di Dipartimento: 

 

PROFESSORI  ORDINARI P AG AI 

Barchi Massimiliano Rinaldo (Presidente) X   

Busso Maurizio Maria X   

Cencetti Corrado X 

 
 

Cirilli Simonetta X 

 
 

Fioretto Daniele X 

 
 

Gammaitoni Luca  X  

Grignani Gianluca X   

Petrillo Caterina  X   

PROFESSORI ASSOCIATI P AG AI 

Anzivino Giuseppina 
 

X  

Bertucci Bruna  X  

Biasini Maurizio 
 X  

Campanella Renzo 

 

 X 

Cardellini Carlo 
 

 X 

Carlotti Giovanni X   

Cecchi Claudia X   

Comodi Paola X   

Di Matteo Lucio X 

 
 

Fanò Livio X   

Frondini Francesco 
X   

Minelli Giorgio X   

Mirabella Francesco X 
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Orecchini Andrea X 

 
 

Orselli Marta  X  

Pacetti Simone X   

Paciaroni Alessandro X  
 

Pauluzzi Michele 

 
 X 

Perugini Diego 

 
X  

Rettori Roberto 
X 

 
 

Santocchia Attilio 

 
X  

Scopetta Sergio 
X   

Tosti Gino 
 X 

 

Vocca Helios 

 
X  

RICERCATORI P AG AI 

Baldanza Angela X   

Bertinelli Angela 

 

X  

Burla Maria Cristina X   

Cambi Costanza X   

Cherin Marco (TD) X   

Corezzi Silvia X   

Cottone Francesco (TD) X   

Diamantini Maria Cristina  X  

Ercoli Maurizio (TD) X   

Fasolato Claudia  X  

Fiandrini Emanuele  X  

Madami Marco (TD)   X 

Melelli Laura  X  

Monaco Paolo  

 

X 
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Morgavi Daniele (TD) 

 

X  

Nazzareni Sabrina X   

Palmerini Sara (TD) X   

Pauselli Cristina X   

Petrelli Maurizio (TD) X 

 

 

Porreca Massimiliano (TD) X   

Rinaldi Matteo (TD) X   

Rossi Alessandro (TD)  X  

Spina Amalia (TD) X 

 

 

Vagelli Valerio (TD) 

 

X  

Valigi Daniela X   

Vetere Francesco Pasqualino (TD) X   

Zucchini Azzurra (TD)  X  

PERSONALE T.A. P AG AI 

Aisa Damiano 
 

X  

Alunni Pini Marta X   

Bartolucci Luca X   

Marcantoni Daniela X   

Mariotti Mirko  X  

Palazzetti Ettore X   

Penchini Marco X   

Piluso Antonfranco X   

Polidori Gian Luca X   

Speziali Andrea X   

STUDENTI P AG AI 
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Azzarà Beatrice   X 

Barberini Francesco 
 

X  

Brugnoni Claudio X   

Ferrara Alex  X  

Giuli Samuele  X  

Gliorio Sara X  

 

Marcelli Daniele   X 

Moriconi Lucio   X 

Pisello Alessandro X   

Rossetti Samuele   X 

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

Santoni Andrea X   

 

 

Il Presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente il Presidente propone di integrare l’ordine del giorno dell’odierno Consiglio di 
Dipartimento, inserendo due punti aggiuntivi: 

- punto 5b – “Approvazione borsa di studio post laurea – Responsabile scientifico Prof. 
Livio Fanò”. 

- punto n. 15 - “Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 
nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 
7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 
progetti di ricerca”. 

Il Consiglio, all’unanimità approva. 

Pertanto l’Ordine del Giorno della seduta è il seguente:  

1- Comunicazione del Direttore; 

2- Ratifica decreti e atti convenzionali; 

3- Variazione Responsabile Scientifico Progetto Ricerca di Base VAGELBASE2017 (resp. Dott. 
Vagelli) - nomina di Dott. Emanuele Fiandrini come nuovo responsabile scientifico; 

4- Approvazione accordo quadro fra UniPG e Università di Washington (Saint Louis) – 
proponente Prof. R. Rettori; 

5- Convenzione per il finanziamento di un posto di ricercatore universitario a tempo 
determinato nell’ambito del progetto CARESS fra Dipartimento di Fisica e Geologia e I.N.F.N. 
(proponente Prof.ssa C. Petrillo); 

5b- Approvazione borsa di studio post laurea – Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò. 

6- Progetti di alternanza scuola-lavoro; 
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7- Convenzioni per tirocini studenti; 

8- Elezione membro del Consiglio del Centro di Ricerca C.U.R.I.A.Mo. (Centro Universitario 
Ricerca Interdipartimentale Attività Motorie) in rappresentanza del Dipartimento di Fisica e 
Geologia; 

  

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

9 - Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – 
SC 02/B1 - SSD FIS03/FIS01 (Docente referente Prof.ssa Caterina Petrillo); 

10- Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Ricercatori; 

Seduta riservata P.A. e P.O. 

11- Posto di Professore di II fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, comma 6, legge 
240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli 
artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 6.3.2019 – SSD FIS/03; 

12- Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Professori di II Fascia; 

13- Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca; 

  

Seduta riservata P.O 

14 - Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Professori di I Fascia. 

15- Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 
attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 
del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca. 
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PUNTO n. 1 dell’ O.D.G. – “Comunicazioni 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è scomparsa la Prof.ssa Giovanna Carla Pozza, già Collega 

del Dipartimento di Scienze della Terra. 

E’ giunta comunicazione della risoluzione del contratto del Dott. Valerio Vagelli in servizio come 

Ricercatore TD a). La risoluzione avverrà in data 30/04/2019. 

E’ giunta comunicazione ufficiale del pensionamento della Dott.ssa Maria Cristina Burla a far 

data dal 1/11/2019.  

E’ giunta comunicazione ufficiale del pensionamento del Dott. Paolo Monaco a far data dal 

1/08/2019. 

A seguito dell’avvenuta procedura elettorale, è stato eletto lo studente Alex Ferrara come 

membro del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore da il benvenuto al nuovo membro. 

La Dott.ssa Amalia Spina è stata inserita come project partner italiano nel Progetto NERC 

“EUROPA-4D: European Ultraviolet Radiation Observation and Palaeoreconstructions Across 4-

Dimensions”, il cui PI è il Dr. Wesley Fraser (Oxford University). Il progetto è stato sottomesso 

in via definitiva lo scorso 21 Marzo, dopo aver superato il primo step riguardante le intenzioni 

progettuali lo scorso 21 Febbraio. Il Direttore esprime le proprie congratulazioni. 

 

 

********* 
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PUNTO n. 2 dell’ O.D.G. - “Ratifica decreti e atti convenzionali” 

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

- D.D. n. 17/2019 del 8/03/2019 - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 

Borsa di studio  post laurea. Responsabile scientifico Prof. Massimiliano R. BARCHI. 

- D.D. n. 18/2019 del 8/03/2019 - Bando di procedura comparativa preliminare alla stipula di 

n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività 

didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera b) della 

legge 11/07/2003 n.170 e Art. 3 ex DM. 1047/2017 (Fondo Giovani – Tutorato e attività 

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

dell’insegnamento di Geologia 2 del Corso di Laurea in Geologia del Dipartimento di Fisica e 

Geologia, A.A. 2018-2019. 

- D.D. n. 19/2019 del 11/03/2019 - Ipotesi di comparto e idea progettuale del nuovo 

laboratorio del DFiG  presso Ingegneria. 

- D.D. n. 20/2019 del 11/03/2019 - Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 borsa 

di studio post laurea. Responsabile scientifico Prof. Carlo CARDELLINI. 

- D.D. n. 21/2019 del 12/03/2019 - Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 borsa 

di studio post laurea. Responsabile scientifico Prof. Massimiliano R. BARCHI. 

- D.D. n. 22/2019 del 14/03/2019 - Nomina Commissione esaminatrice Selezione per n. 1 

incarico di lavoro autonomo. Richiedente: Dott. Valerio VAGELLI. 

- D.D. n. 23/2019 del 19/03/2019 - Bando di selezione per n. 1 incarico di lavoro autonomo. 

Richiedente: Dott. ssa Daniela VALIGI. 

- D.D. n. 24/2019 del 19/03/2019 - Approvazione atti procedura comparativa preliminare al 

conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo. Richiedente: Dott. Valerio Vagelli.  

- D.D. n. 25/2019 del  19/03/2019 - Dottorato XXXV ciclo. 

- D.D. n.26/2019 del 20/03/2019 – Nomina Commissione procedura comparativa preliminare 

alla stipula di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 

attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera 

b) della legge 11/07/2003 n.170 e Art. 3 ex DM. 1047/2017 (Fondo Giovani – Tutorato e 

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

dell’insegnamento di Geologia 2 del Corso di Laurea in Geologia del Dipartimento di Fisica e 

Geologia, A.A. 2018-2019. 

- D.D. n. 27/2019 del  22/03/2019 - Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post laurea. 

Responsabile scientifico Prof.ssa Caterina PETRILLO. 

- D.D. n. 28/2019 del 28/03/2019 - Approvazione atti procedura comparativa preliminare alla 

stipula di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività 

didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera b) della 

legge 11/07/2003 n.170 e Art. 3 ex DM. 1047/2017 (Fondo Giovani – Tutorato e attività 

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

dell’insegnamento di Geologia 2 del Corso di Laurea in Geologia del Dipartimento di Fisica e 

Geologia, A.A. 2018-2019.  

Il Presidente sottopone, inoltre, alla ratifica del Consiglio i seguenti Decreti del Segretario 

Amministrativo: 

-  DSA n. 9 del 12/03/2019 - Variazione Budget per attivazione n. 2 posizioni di 

Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) L.240/2010. 
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- DSA n. 10 del 13.03.2019 - Variazione Budget per attivazione posizione di Ricercatore a 

tempo determinato. 

Il Presidente sottopone, infine, a ratifica del Consiglio la Convenzione stipulata tra 

l’Associazione EDUCARE ALLA VITA BUONA APS (EVB)  e DIPARTIMENTO DI FISICA E 

GEOLOGIA, relativa al Progetto RETE! 

 

Il Consiglio, all’unanimità ratifica i sopra citati decreti. 

 

 

 

********* 
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PUNTO n. 3 dell’O.D.G.  “Variazione Responsabile Scientifico Progetto Ricerca di Base 

VAGELBASE2017 (resp. Dott. Vagelli) - nomina di Dott. Emanuele Fiandrini come 

nuovo responsabile scientifico”. 

Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta del Dott. Valerio Vagelli, responsabile scientifico 

del Progetto di Ricerca di Base “Handy-S(c)iPM: A modular trigger system for flexible 

applications” ammesso a finanziamento da Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università 

degli Studi di Perugia, il quale comunica di aver inoltrato in data 07.03.2018 la richiesta la 

risoluzione anticipata del contratto per il rapporto di lavoro subordinato quale da ricercatore 

universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art.24 – comma 3 – lettera a) della legge 

30.12.2010 n. 240, la quale è stata accolta in data 13.03.2019. A seguito di ciò, al fine di 

garantire la continuità del progetto, il Dott. Vagelli propone la nomina come responsabile 

scientifico e gestore dei fondi del Dott. Emanuele Fiandrini, già partecipante nel gruppo di 

ricerca del Progetto in oggetto. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

 

********* 
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PUNTO n. 4 dell’ O.D.G. – “Approvazione accordo quadro fra UniPG e Università di 

Washington (Saint Louis) – proponente Prof. R. Rettori”. 

Il Presidente pone in approvazione la proposta di stipula di un Cooperative Agreement fra 

l’Università di Perugia e l’Università di Washington (Saint Louis), proposto dal Prof. Rettori. 

Tale accordo, a seguito dell’approvazione in Consiglio, sarà trasmesso agli Uffici 

dell’Amministrazione Centrale per gli adempimenti di competenza. 

Il Direttore da la parola al Prof. Rettori che espone brevemente i contenuti dell’accordo che 

riguarda sia attività didattica che di ricerca. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

********* 
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PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. – “Convenzione per il finanziamento di un posto di 

ricercatore universitario a tempo determinato, nell’ambito del progetto CARESS, fra 

Dipartimento di Fisica e Geologia e I.N.F.N.” – Proponente Prof.ssa Caterina Petrillo. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di stipula di una  

Convenzione fra il Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

avente ad oggetto il finanziamento di un posto da ricercatore universitario ex art. art. 24, 

comma 3, lett. a) L. 240/10, S.C. 02/B1 “Fisica Sperimentale della Materia”, S.S.D. FIS/01 

“Fisica della Sperimentale” - FIS/03 “Fisica della Materia”, per esigenze di ricerca del progetto 

Scientific Data & Computing for the European Spallation Source ESS and the Free Electron 

Laser FERMI (CarESS) e di didattica dei corsi di laurea in Fisica, per un importo totale di € 

154.062,11 (euro centocinquantaquattromilasessantadue/11), da corrispondere in un’unica 

soluzione versata entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Dipartimento stesso.  

Il Direttore propone di esprimere parere favorevole alla stipula del sopracitato Accordo nella 

parte sostanziale, rimettendo alle competenze dell’Amministrazione e del Direttore eventuali 

variazioni e/o integrazioni meramente formali o che si rendessero necessarie per ottemperare 

alle normative vigenti. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

 

******** 
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PUNTO N. 5b DELL’O.D.G. – Approvazione borsa di studio post laurea – Responsabile 

scientifico Prof. Livio Fanò. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta, presentata dal Prof. Livio 

Fanò, di attivazione di una borsa di studio post laurea per attività formativa in Data Science, 

della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 (sei) mesi, per un 

importo complessivo di € 6.000,00 (Euro seimila/00), dal titolo “Machine Learning applicato 

alla caratterizzazione dell’interesse scientifico e conseguente classificazione del profilo di 

utenza”, nell’ambito della Convenzione quadro stipulata fra l’Università degli Studi di Perugia e 

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in data 23.05.2013. Responsabile scientifico della borsa 

di studio è il Prof. Livio Fanò. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

******** 
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PUNTO n. 6 dell’ O.D.G. – “Progetti di alternanza scuola-lavoro”. 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

Visto il d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77; 

Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 

240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 

240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica allegato al D.R. n. 265 del 02 marzo 

2017; 

Visto l’Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Perugia, l’Ufficio Scolastico Regionale, la 

Regione Umbria e Confindustria Umbria del 27 maggio 2017; 

Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Liceo “Città 

di Piero” Sansepolcro; 

Il Consiglio di Dipartimento 

all’unanimità approva il progetto di alternanza scuola lavoro “Grid e Cloud Computing nella 

fisica delle alte energie” da svolgersi nel periodo: dal 10.06.2019 al 14.06.2019 per numero di 

ore 20, di cui n. 20 in presenza del tutor interno e per un massimo di n. 10 studenti. 

Tutor della scuola: 

prof.ssa Sonja Schiattelli 

Tutor interno: 

prof. Attilio Santocchia 

L’attuazione del progetto è subordinata alla formazione in materia di tutela e sicurezza sui 

luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente in base al livello di rischio richiesto per 

l’attività proposta.  

 

 

******** 
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PUNTO n. 7 DELL’O.D.G. – “Convenzioni per tirocini studenti”. 

 

Il Presidente, in merito alle Convenzioni per tirocini studenti pone in approvazione il rinnovo 

dei seguenti accordi: 

- Comune di Perugia   (scadenza 03/04/2019) 

- GEO ECO TEST srl    (scadenza 04/04/2019) 

- COLACEM S.p.A.    (scadenza 01/05/2019) 

   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

******** 
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PUNTO n. 8 DELL’O.D.G. – “Elezione membro del Consiglio del Centro di Ricerca 

C.U.R.I.A.Mo. (Centro Universitario Ricerca Interdipartimentale Attività Motorie) in 

rappresentanza del Dipartimento di Fisica e Geologia”. 

Su indicazione del Direttore del Dipartimento di Medicina e come previsto dal regolamento di 

funzionamento del Centro di Ricerca C.U.R.I.A.Mo. approvato dal Consiglio di Amministrazione 

in data 25 settembre 2018, il Dipartimento di Fisica e Geologia, aderente al Centro, deve 

provvedere all’elezione di un docente che farà parte del Consiglio del C.U.R.I.A.Mo. 

Il Presidente, preso atto che non sono pervenute candidature, propone di rinviare la 

discussione del presente punto al prossimo Consiglio di Dipartimento, invitando i docenti 

interessati a presentare la propria candidatura. 

il Consiglio approva all’unanimità.   

 

 

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

PUNTO N. 9 DELL’O.D.G. – Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex 

art. 24, comma 3, lettera a) – SC 02/B1 SSD FIS/01 - FIS/03 (Docente referente 

Prof.ssa Caterina Petrillo). 

Il  Presidente pone all’attenzione del Consiglio di Dipartimento la necessità di chiedere al 

Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione alla copertura di un posto di ricercatore tempo 

determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 02/B1 SSD FIS/01 -  SSD 

FIS/03 per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter 

realizzare l’attività di ricerca “Sviluppo di modelli per il calcolo delle funzioni risposta in regime 

ultra-veloce in sistemi fortemente correlati fuori equilibrio”, come da richiesta della Prof.ssa 

Caterina Petrillo, che si allega al presente verbale. 

Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato, pari ad € 154.062,11, verrà coperto 

con fondi esterni derivanti dal progetto CarESS, come stabilito nella convenzione per il 

finanziamento della suddetta posizione che sarà stipulata tra l’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare e il Dipartimento di Fisica e Geologia.  

Nel rispetto del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi della 

Legge 30.12.2010 n. 240, si forniscono di seguito le seguenti informazioni: 

A) SETTORE CONCORSUALE: 02/B1 “FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA” 

B) Profilo: SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI: FIS/01 “FISICA SPERIMENTALE” - FIS/03 

“FISICA DELLA MATERIA”  

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: 

Sviluppo di modelli per il calcolo delle funzioni risposta in regime ultra-veloce in sistemi 

fortemente correlati fuori equilibrio. 

- Titolo del progetto in inglese: 

Theoretical models and computational approaches for the calculation of the dynamical 

response function of highly-correlated systems in ultra-fast and out-of-equilibrium regimes. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: 

Sviluppo di modelli analitici per la descrizione delle funzioni risposta nel plasma elettronico ad 

elevate densità e temperature. Studio della dipendenza temporale della risposta del sistema 

portato fuori equilibrio con esperimenti pump & probe in regime ultra-veloce. Uso di package 

open-software per il calcolo applicato a sistemi 2d e 3d.  

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 

Development of analytical models for the description of response functions in electronic plasma 

at high densities and temperatures. Study of the time dependence of the response of the 

system excited to out of equilibrium conditions by pump & probe experiments in ultra-fast 

regime. Use of open-software packages for the calculation in 2d and 3d systems. 

Docente referente: PROF. CATERINA PETRILLO 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI:  

350 ore annue (regime a tempo pieno) prevalentemente nell’ambito dei SSD di cui alla lett. B), 

di cui non più di 90 ore per attività di didattica ufficiale; 
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E) Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia 

F) Lingua straniera: Inglese 

G) Numero massimo di pubblicazioni: 12 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA SONO:  

- Titolo di dottore di ricerca in Fisica o titolo equivalente 

- Esperienza di ricerca di almeno due anni, maturata dopo il conseguimento del dottorato, 

comprovante il possesso di solide competenze di base nelle tematiche dei settori scientifici-

disciplinari FIS/01 – FIS/03 e nel settore concorsuale 02/B1. 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, approva all’unanimità la richiesta di un posto di 

ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 02/B1 SSD 

FIS/01 – SSD FIS/03 per un periodo di tre anni, prorogabile per ulteriori due, al fine di poter 

realizzare il progetto di ricerca dal titolo “Sviluppo di modelli per il calcolo delle funzioni 

risposta in regime ultra-veloce in sistemi fortemente correlati fuori equilibrio”. 

 

 

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

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

240/2010, dei Ricercatori”. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

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

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

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

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

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

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Il Presidente informa che hanno presentato istanza i seguenti Ricercatori: 

a) Paolo Monaco 

b) Maria Cristina Diamantini 

c) Laura Melelli 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute: 
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a) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Dott. Paolo 

Monaco.  

Considerato che il Dott. Paolo Monaco, presente nell’elenco approvato con D.R. n. 1392/2018 e 

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

successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

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

all’ordine del giorno; 

Dato atto che l’istante non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Dott. Paolo Monaco possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 

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

-  Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili di 
struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste 

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 

autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili 

ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che 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 l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Paolo Monaco, 

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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b) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott.ssa 

Maria Cristina Diamantini. 

Considerato che la Dott.ssa Cristina Diamantini, presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

1392/2018 e pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

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

punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che l’istante non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Cristina Diamantini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili di 
struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste 

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 

autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili 

ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che 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 l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Cristina Diamantini, 

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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c) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, della Dott.ssa 

Laura Melelli. 

Considerato che la Dott.ssa Laura Melelli, presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

1392/2018 e pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

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

all’ordine del giorno; 

Dato atto che l’istante non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Laura Melelli possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai responsabili di 
struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste 

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 

autore di più di due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, considerate ammissibili 

ai fini dell’ultimo esercizio nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che 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 l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Laura Melelli, 

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 
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Seduta riservata P.A. e P.O.  

PUNTO n. 11 DELL’O.D.G. – Posto di Professore di II fascia da coprire mediante 

chiamata ex art. 24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” 

assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6.3.2019 – SSD FIS/03. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6.3.2019, ha 

assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di II fascia nel S.S.D. FIS/03 "Fisica 

della Materia", da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 240/2010 e 

dell'art. 9, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori ai sensi degli 

artt. 18 e 24 della Legge 240/20140. Preso atto della nota rettorale Prot. n. 0026823 del 

13.3.2019 e considerato che la chiamata ai sensi dell'art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata 

dal "Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010" 

emanato con D.R. 2040/2014, si propongono all'approvazione: il Settore Concorsuale, gli 

standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento 

con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 

Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell'emissione del relativo bando. 

Il Settore Concorsuale proposto è: 02/B1  - Fisica sperimentale della Materia  

Gli standard qualitativi proposti sono i seguenti: 

- sotto il profilo dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, si richiede che il volume e la continuità la qualità e la quantità delle attività 

didattiche (moduli e corsi) debbano essere: almeno 1 corso all'anno nei settori di base della 

Fisica, tipicamente coperti dai SSD da FIS/01 a FIS/03, di non meno 6 CFU negli ultimi 5 anni, 

unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 

predisposizione di tesi di laurea e dottorato; 

- sotto il profilo dell'attività di ricerca si richiede che vi sia stata partecipazione a gruppi 

di ricerca nazionali e internazionali su tematiche riferibili al SC 02/B1 - SSD FIS/03. Negli 

ultimi 10 A.A., vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in qualità di relatore, qualità 

elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini 

di consistenza complessiva della produzione scientifica, sia in termini di intensità che di 

continuità temporale della stessa. Per la valutazione della produzione scientifica, il 

Dipartimento decide di avvalersi anche dei seguenti indicatori: numero di Pubblicazioni 

ISI/SCOPUS, negli ultimi dieci anni; numero totale di citazioni ricevute sulla produzione 

scientifica complessiva normalizzato per l'età accademica; indice h di Hirsch normalizzato per 

l'età accademica (h_c). 

 

Il Presidente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "Regolamento per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010" emanato con D.R. 2040/2014, sottopone 

all'approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la richiesta 

agli Uffici dell'Amministrazione centrale di emanare un bando di selezione riservato 

ai soli ricercatori di ruolo presso l'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica 

nazionale richiesta per la copertura del posto di cui sopra.  

 

Ai fini dell'emanazione del relativo Bando riservato - SC 02/B1 "Fisica Sperimentale della 

Materia, profilo SSD FIS/03 "Fisica della Materia" - si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere saranno: attività didattica e 

attività di ricerca congruente con il SSD FIS/03.  
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- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Fisica e Geologia. 

- la sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia, via A. Pascoli snc, Perugia. 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 15 

- l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 10 giorni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

 all'unanimità, approva la copertura di un posto di professore di II fascia per il 

SC 02/B1 SSD FIS/03; 

 all'unanimità, approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai punti 1 e 2 ai 

fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 6, 

Legge 240/2010 e dell'art. 9, comma 2, del "Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010"; 

 all'unanimità, approva la copertura di un posto di professore di II fascia per il 

SC 02/B1 SSD FIS/03 mediante chiamata del vincitore della procedura di 

valutazione indetta con Bando riservato ai soli ricercatori di ruolo presso 

l'Ateneo in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale richiesta per la 

copertura del posto sopra richiesto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, L. 

240/2010 e dell'art. 9, comma 2 del "Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010", di cui si chiede 

agli Uffici dell'Amministrazione centrale la pubblicazione; 

 ai fini dell'emanazione del relativo Bando riservato - SC 02/B1 profilo SSD FIS/03 - il 

Consiglio all'unanimità/a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delibera quanto 

segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere saranno: attività didattica e 

attività di ricerca congruente con il SSD FIS/03.  

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di 

Fisica e Geologia. 

- la sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia, via A. Pascoli snc, Perugia. 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 15 

- l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in 

relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 10 giorni. 

 

  

********* 
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Seduta riservata P.A. e P.O.  

PUNTO n. 12 DELL’O.D.G. – “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 

240/2010, dei Professori di II Fascia”. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

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

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

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

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

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

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

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

a) Andrea Orecchini; 

b) Alessandro Paciaroni. 

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

sussistono per tutti i Professori che hanno presentato istanza. 
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Esce dall’Aula il Prof. Andrea Orecchini 

a) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Professori di 

II Fascia Prof. Andrea Orecchini. 

Considerato che  il Prof. Andrea Orecchini, presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

1392/2018 e pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

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

all’ordine del giorno; 

Dato atto che l’istante non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Andrea Orecchini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

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

autore di due/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 l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Andrea Orecchini; 

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Rientra in aula il Prof. Andrea Orecchini. 
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Esce dall’Aula il Prof. Alessandro Paciaroni. 

b) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Professori di 

II Fascia Prof. Alessandro Paciaroni. 

Considerato che  il Prof. Alessandro Paciaroni, presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

1392/2018 e pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

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

all’ordine del giorno; 

Dato atto che l’istante non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Alessandro Paciaroni possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; 

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

autore di due/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 l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Alessandro Paciaroni; 

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

 

Rientra in aula il Prof. Alessandro Paciaroni.  
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Seduta riservata P.A. e P.O.  

PUNTO n. 13 dell’ O.D.G. – “Verifica e valutazione delle attività didattiche e di 

servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia 

ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca”. 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 

agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e 

sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai 

Professori di II fascia: 

1) Roberto Rettori; 

2) Sergio Scopetta. 

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

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono 

tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

1) Verificato quindi che il Prof. Roberto Rettori esce dall’aula; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Roberto 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Roberto Rettori, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

DELIBERA 

All’unanimità  
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- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Roberto Rettori, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle 

attività svolte dal richiedente medesimo. 

2) Verificato quindi che il Prof. Sergio Scopetta esce dall’aula; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Sergio 

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

Preso atto che il richiedente, Prof. Sergio Scopetta, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

DELIBERA 

All’unanimità  

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Sergio Scopetta, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle 

attività svolte dal richiedente medesimo.  

 

 

****** 
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Seduta riservata P.O. 

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

240/2010, dei Professori di I Fascia”. 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi stipendiali triennali ai 

sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per 

la valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo 

indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, 

comma 14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal Senato 

Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione 

reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, con D.R. 1392/2018, ratificato in 

data 25.09.2018. 

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

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

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

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

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

relazione triennale e conseguentemente sulla valutazione individuale; 

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

a) Caterina Petrillo; 

b) Luca Gammaitoni. 

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

sussistono per tutti i Professori che hanno presentato istanza. 
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Esce dall’Aula la Prof.ssa Caterina Petrillo 

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

Caterina Petrillo 

Il Presidente informa che la Prof.ssa Caterina Petrillo è presente nell’elenco approvato con D.R. 

n. 1392/2018 e pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019; 

Il Presidente attesta di aver verificato che la Prof.ssa Caterina Petrillo è in possesso dei 

requisiti richiesti per la procedura in oggetto; 

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

all’ordine del giorno; 

Dato atto che l’istante non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Caterina Petrillo possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione; in particolare, il ridotto 

carico didattico svolto nell’A.A. 2015-2016 era in corrispondenza dell’incarico di Direttore del 

Dipartimento di Fisica e Geologia 

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

autore di due/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 resa responsabile 

di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una 

sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento 

definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Caterina Petrillo;  

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Rientra in aula la Prof.ssa Caterina Petrillo. 
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Esce dall’Aula il Prof. Luca Gammaitoni. 

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

Gammaitoni 

Il Presidente informa che il Prof. Luca Gammaitoni è presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

1392/2018 e pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019; 

Il Presidente attesta di aver verificato che il Prof. Luca Gammaitoni è in possesso dei requisiti 

richiesti per la procedura in oggetto; 

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

all’ordine del giorno; 

Dato atto che l’istante non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 80 

del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Luca Gammaitoni possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che l’istante ha 

regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, laurea 

magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione. 

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

autore di due/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 resa responsabile 

di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con provvedimento definitivo, né ha subito una 

sanzione per illecito disciplinare più grave della censura, disposta con provvedimento 

definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata dall’istante e la 

valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

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

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Luca Gammaitoni;  

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

********* 

Rientra in Aula il Prof. Luca Gammaitoni. 

Esce dall’Aula il Prof. Maurizio Maria Busso. 
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PUNTO n. 15 DELL’O.D.G. “Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 

agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi 

dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale accademico, 

nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca”. 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 

agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli 

studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 

3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e 

sulla programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, 

presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera 

del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dal 

Professore di I fascia Maurizio Maria Busso; 

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

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono 

tenuti a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Maurizio Maria Busso esce dall’aula; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti 

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. 

Maurizio Maria Busso, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 

2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Maurizio Maria Busso, soddisfa i requisiti di positiva 

valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

DELIBERA 

All’unanimità  

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, 

Prof. Maurizio Maria Busso, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 
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valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle 

attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 
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Alle ore 16:10 termina la seduta del Consiglio  

 

 

 

Perugia, 04 aprile 2019 

 

 Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

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

 


