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DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

Il giorno 5 settembre 2019 alle ore 15,00, nell'Aula A del Dipartimento di Fisica e Geologia, 

convocato dal Presidente in seduta ordinaria, si riunisce il Consiglio di Dipartimento. Risultano 

pertanto presenti ai fini del computo legale in conformità dell'art. 94 comma 4 lett. d) del 

Regolamento Generale d'Ateneo i seguenti componenti il Consiglio di Dipartimento: 

 

PROFESSORI  ORDINARI P AG AI 

Barchi Massimiliano Rinaldo (Presidente) X   

Busso Maurizio Maria X   

Cencetti Corrado X 
 

 

Cirilli Simonetta X 
 

 

Fioretto Daniele X 
 

 

Gammaitoni Luca X 
 

 

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  

Orecchini Andrea X 
 

 

Orselli Marta  X  

Pacetti Simone X   

Paciaroni Alessandro  X 
 

Pauluzzi Michele 
 

 X 
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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 (TD) X   

Fiandrini Emanuele X   

Germani Stefano (TD) X   

Madami Marco (TD) X   

Melelli Laura  X  

Nazzareni Sabrina X   

Igor Neri (TG) X   

Palmerini Sara (TD) X   

Pauselli Cristina  X  

Petrelli Maurizio (TD) X 
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Porreca Massimiliano (TD) X   

Rinaldi Matteo (TD) X   

Rossi Alessandro (TD)  X  

Spina Amalia (TD) X 

 

 

Tomassetti Nicola (TD)  X  

Valigi Daniela 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 

Barberini Francesco X  

 

Brugnoni Claudio   X 

Ferrara Alex X   

Giuli Samuele   X 

Gliorio Sara X   

Marcelli Daniele   X 
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Moriconi Lucio   X 

Pisello Alessandro X   

Rossetti Samuele   X 

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

Santoni Andrea  X  
 

 

 
Preliminarmente il Presidente chiede di essere autorizzato ad inserire ulteriori quattro punti 
nell’odierno ordine del giorno del Consiglio e, specificamente i punti: 
 
6 bis - Richiesta di incentivo su progetto CHRONOS, ai sensi del “Regolamento per 
l’incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi 
europei, internazionali e nazionali” emanato con D.R. n. 1546 del 26.06.2019 dall’Università 
degli Studi di Perugia. 
 
6 ter - Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto di Astrofisica 
Spaziale e Fisica Cosmica di Milano. 
 
6 quater – Convenzione per il cofinanziamento di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e INFN; 
 
11 bis - Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) 
- SC02/A1  SSDFIS/01 (Responsabile scientifico Prof. Helios Vocca). 
 
Pertanto, l’ordine del giorno definitivo dell’odierno Consiglio di Dipartimento è il seguente: 
1 - Comunicazioni del Direttore; 
 
2 - Approvazione verbali sedute precedenti; 
 
3 - Ratifica decreti e atti convenzionali; 
 
4 – Attivazione nuovo assegno di ricerca – Responsabile Scientifico Prof. Paola Comodi; 
 
5 – Accordo bilaterale fra l’Università degli Studi di Perugia e la NOVOSIBIRSK STATE 
UNIVERSITY (Russia) – Proponente Dott.ssa Azzurra Zucchini; 
 
6 - Fondo Ricerca di Base: criteri per la distribuzione delle risorse ed approvazione del bando; 
 
6 bis - Richiesta di incentivo su progetto CHRONOS, ai sensi del “Regolamento per 
l’incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi competitivi 
europei, internazionali e nazionali” emanato con D.R. n. 1546 del 26.06.2019 dall’Università 
degli Studi di Perugia. 
 
6 ter - Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e l’Istituto di Astrofisica 
Spaziale e Fisica Cosmica di Milano. 
 
6 quater – Convenzione per il cofinanziamento di una posizione di ricercatore a tempo 
determinato tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e INFN; 
 
7 - Approvazione Enti per tirocini formativi; 
 
8 - Programmazione didattica; 
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8 bis – Progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
 
9 – Varie ed eventuali; 
 
 
Seduta riservata P.O., P.A.  e Ricercatori 
 
10 – Relazione annuale RIC TDA Dott.ssa Claudia Fasolato; 
 
11 - Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) della 
legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, con 
regime di tempo pieno posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) 
– SC 09/C2 SSD ING-IND10 e ING-IND11 (Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò) per le 
esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia – Proposta di chiamata; 
 
11 bis - Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) 
- SC02/A1  SSDFIS/01 (Responsabile scientifico Prof. Helios Vocca) 
 
12 - Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Ricercatori; 
 
13 – Assegnazione di Risorse di docenza da parte dell’Ateneo: relazione del Direttore; 
 
  
 
Seduta riservata P.O. e P.A.  
 
14 - 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”, SC 02/B1 – SSD FIS/03 – Proposta di chiamata Prof.ssa Silvia 
Corezzi; 
 
15 - 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 – Prof.ssa Giuseppina 
Anzivino; 
 
16 - 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 – Prof. Livio Fanò. 
 
 
In assenza del Segretario Amministrativo, assume le funzioni di segretario dell’odierna seduta la 
Dott.ssa Marta Alunni Pini. 
 
 
 

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

Il Presidente comunica quanto segue: 

a- Pensionamento Dott. Paolo Monaco 1 agosto 2019. 

 

b- Prese di servizio RIC TDA Alessandro Rossi (rinnovo) – Igor Neri - Stefano Germani. 
 

c- Elezione Rag. Andrea Santoni a rappresentante del personale tecnico Amministrativo 

in Senato Accademico. 
 

d- Progetti PRIN 2017  

Sono stati sbloccati e assegnati i finanziamenti concessi nell’ambito del bando PRIN 2017.  Per 

quanto riguarda il nostro Dipartimento, risultano assegnati i seguenti progetti: 

 

 RESPONSABILE 
UNITÀ DI RICERCA 

 

 
 TITOLO PROGETTO 

 

 
 IMPORTO 

 

Barchi M.R.  

Overtime tectonic, dynamic and rheologic control on 
destructive multiple seismic events-Special Italian 
Faults & Earthquakes: from real 4D cases to models  

 

 

 115.045 
 

Cirilli S.  

BIOTA RESILIENCE TO GLOBAL CHANGE: 
BIOMINERALIZATION OF PLANKTIC AND BENTHIC 
CALCIFIERS IN THE PAST, PRESENT AND FUTURE  

 

 

 95.155 
 

Frondini F.  

Carbon cycling and Earth control on the livable planet: 
connecting deep key carbon sources to surface CO2 
degassing by transfer processes - Connect4Carbon  

 

 

 133.697 
 

 

e- Stampa brochures corsi di laurea dipartimentali – contributo alla spesa 

Su richiesta della Delegata all’orientamento Dott.ssa Sara Palmerini, è stato disposto un 

contributo fino a 500 Euro per la stampa di ulteriori copie della brochure sui corsi di studio del 

Dipartimento, predisposta dall’Ateneo. 

f- Contributo dipartimentale per organizzazione evento “l’Isola di Einstein” –  

Su richiesta degli organizzatori, è stato concesso un contributo di 2500 euro per l’organizzazione 

di iniziative di divulgazione scientifica nell’ambito della edizione 2019 dell’ ”Isola di Einstein”.  Il 

contributo deriva da resti non vincolati di precedenti edizioni del progetto Sharper.  

g- Modifica art. 11 - Regolamento Dipartimentale 

E’ stata recepita la modifica dell’art. 11 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, che 

riguarda la composizione della Commissione Paritetica, in particolare il fatto che gli 8 

rappresentanti degli studenti possono essere eietti tra tutti gli iscritti ai corsi di studio del 

Dipartimento. 
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h- Prossimi appuntamenti elettorali 

Il 3 ottobre si svolgeranno le elezioni del nuovo Direttore (le candidature scadono il 15 

settembre) e, contestualmente, le elezioni dei rappresentanti PTA nel nuovo Consiglio di 

Dipartimento.   

Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgeranno con le modalità stabilite dall’Ateneo 

nel mese di novembre.   

I Coordinatori dei Corsi di studio saranno eletti nella seduta di Consiglio di ottobre. 

 

 

 

********* 
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PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. – “Approvazione verbale sedute precedenti”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale del Consiglio di Dipartimento 

del 4 luglio 2019. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

 

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

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

- D.D. n. 61/2019 del 08.07.2019 - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 

Borsa di studio post laurea - Responsabile scientifico Dott. Emanuele Fiandrini; 

- D.D. n. 62/2019 del 08.07.2019 - Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 borsa di 

studio post laurea - Responsabile scientifico Dott. Emanuele FIANDRINI; 

- D.D. n. 63/2019 del 08.07.2019 - Approvazione Regolamenti Didattici Corsi di Studio del 

Dipartimento di Fisica e Geologia – A.A. 2019-2020; 

- D.D. n. 64/2019 del 16.07.2019 - Nomina della commissione per la procedura comparativa 

preliminare alla stipula di n. 10 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento di attività di orientamento e tutoraggio, finalizzate anche alla riduzione della 

dispersione studentesca, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, A. A. 2018-2019 

(PLS FIS 2019); 

- D.D. n. 65/2019 del 22.07.2019 - con il quale sono stati designati quali componenti della 

Commissione giudicatrice relativa alla 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 a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo 

definito, per il Settore Concorsuale 09/C2 “Fisica tecnica e Ingegneria nucleare”  - SSD ING-

IND/10 “Fisica tecnica industriale” - SSD ING-IND/11 “Fisica tecnica ambientale”, i seguenti 

docenti: Membri effettivi Prof.ssa Elisa MORETTI - Dott. Fabio SCIURPI - Prof. Fabio BISEGNA; 

Membri supplenti Prof. Federico ROSSI. 

- D.D. n. 66/2019 del 22.07.2019 - Attivazione nuovo assegno di ricerca. Responsabile 

scientifico Dott. Francesco COTTONE; 

- D.D. n. 67/2019 del 25.07.2019 - Approvazione degli atti procedura comparativa preliminare 

alla stipula di n. 10 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 

attività di orientamento e tutoraggio, finalizzate anche alla riduzione della dispersione 

studentesca, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, A. A. 2018-2019 (PLS FIS 

2019); 

- D.D. n. 68/2019 del 19.08.2019 - Modifica numerazione Decreto Direttoriale avente ad oggetto 

“Approvazione degli atti procedura comparativa preliminare alla stipula di n. 10 contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di orientamento e 

tutoraggio, finalizzate anche alla riduzione della dispersione studentesca, per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, A.A. 2018-2019 (PLS FIS 2019)”; 

- D.D. n. 69/2019 del 21.08.2019 - Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale 

ERC Advanced Grant dal titolo “A journey of exploration and discovery through CHARGE particles 

at CMS”, Responsabile Scientifico Prof. Attilio Santocchia; 

- D.D. n. 70/2019 del 23.08.2019, con il quale sono stati designati quali componenti della 

Commissione giudicatrice relativa alla 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 a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo 

pieno, per il Settore Concorsuale 02/B1 “Fisica Sperimentale della Materia” - SSD FIS/01 “Fisica 

Sperimentale” - SSD FIS/03 - “Fisica della Materia”, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e 
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Geologia, i seguenti docenti: Prof.ssa Caterina PETRILLO - Prof. Giorgio ROSSI - Prof. Alberto 

MORGANTE; 

- D.D. n. 71/2019 del 3.09.2019, con il quale sono stati designati quali componenti della 

Commissione giudicatrice relativa alla 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 a), della 

Legge 240/2010, per tre anni, eventualmente prorogabili per ulteriori due, con regime di tempo 

pieno, per il Settore Concorsuale 02/A1 “Fisica Sperimentale delle Interazioni fondamentali” SSD 

FIS/01 “Fisica Sperimentale” - SSD FIS/04 “Fisica nucleare e subnucleare”, per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, i seguenti docenti: Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO - Prof. 

Claudio LUCI - Prof. Stefano Maria MARI. 

- D.D. n. 72/2019 del 4.09.2019, con il quale sono stati designati quali componenti della 

Commissione giudicatrice relativa alla 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 240/2010, per tre anni,  con regime di tempo pieno, per il Settore Concorsuale 02/A1 

“Fisica Sperimentale delle Interazioni fondamentali” - SSD FIS/01 “Fisica Sperimentale”, per le 

esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, i seguenti docenti: membri effettivi Prof.Livio 

FANO’ - Prof.ssa Stefania BUFALINO – Prof.ssa Francesca DE MORI; membri supplenti: Prof.ssa 

Caterina PETRILLO - Prof. Mauro RAGGI. 

 

 

Il Presidente sottopone, inoltre, all’approvazione del Consiglio i seguenti decreti del Segretario 

Amministrativo: 

D.S.A. n. 34 del 22/07/2019 - Variazione di budget ATTIVAZIONE assegno di ricerca Francesco 

COTTONE. 

 

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

 

 

********* 
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PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. – “Attivazione nuovo assegno di ricerca – Responsabile 

Scientifico Prof. Paola Comodi.” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’attivazione di un nuovo assegno di 

ricerca, di durata annuale, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione del progetto dal titolo 

“Ceneri da Biomassa e da carbone: possibili reimpieghi e strategie di bonifica”, Responsabile 

scientifico Prof. Paola Comodi. 

L’importo complessivo annuale dell’assegno è pari ad € 24.000,00 e graverà sui fondi stanziati 

dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’ambito del Progetto denominato “Ceneri da 

Biomassa e da carbone: possibili reimpieghi e strategie di bonifica” codice progetto ID n.9858 

COD.SIME 2018.05.08 - PJ COMFCRPG-2018. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

 

********* 
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PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. – “Accordo bilaterale fra l’Università degli Studi di Perugia e 

la NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY (Russia) – Proponente Dott.ssa Azzurra 

Zucchini.” 

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

bilaterale fra l’Università degli Studi di Perugia e la NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY (Russia). 

L'accordo con la NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY – NSU (Russia) viene proposto in 

conseguenza del progetto "COLDER – Carbonatites from OL Doinyo LEngai to VultuRe: origin 

and evolution" finanziato lo scorso anno grazie al Bando per la Ricerca di Base (FRB2018). In 

particolare, la NSU è un centro di ricerca di rilevanza internazionale riguardo lo studio 

cristallochimico di una serie di minerali tra cui i carbonati alcalini (sia naturali che sintetici). 

Sebbene poco stabili in natura, questi minerali hanno importanti implicazioni sia per studi 

riguardanti la genesi dei magmi carbonatitici nel nostro pianeta, che per studi planetologici 

poiché potrebbero rappresentare possibili fasi presenti in asteroidi e satelliti, come Ceres, 

Enceladus ed Europa. A fronte di ciò, si è instaurata una collaborazione informale con la NSU che 

ha abbracciato diversi aspetti relativi agli studi cristallochimici inerenti al progetto COLDER. Tale 

collaborazione andrebbe formalizzata con un accordo ufficiale che non solo semplificherebbe i 

rapporti tra gli enti, ma aumenterebbe anche i canali di future potenziali collaborazioni. 

il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio all’unanimità delibera. 

 

 

********* 
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PUNTO N. 6 DELL’O.D.G. – “Fondo Ricerca di Base: criteri per la distribuzione delle 

risorse ed approvazione del bando.” 

Il Presidente dà lettura del messaggio dal Delegato alla Ricerca, Prof. Perugini, inviato a tutti 

i docenti del Dipartimento in data 26/08/2019. 

Cari Colleghi, 

al prossimo Consiglio di Dipartimento che si terrà il 5 settembre dovremo procedere con la 

definizione dei criteri per l’assegnazione del Fondo di Ricerca di Base (FRB) che per 

quest’anno ammonta a 73.830,59 euro, di cui 35.153,92 euro contrassegnati come “Fondo 

di funzionamento per la ricerca dipartimentale” e 38.676,67 euro contrassegnati come 

“Progetti di Ricerca di Base” . 

Per la quota “Progetti di Ricerca di Base” dobbiamo predisporre un bando. In allegato trovate 

quello utilizzato l'anno scorso (peraltro molto simile a quello degli anni precedenti). La 

proposta della commissione ricerca è di mantenerlo pressoché inalterato. Tuttavia, se 

qualcuno di voi ha suggerimenti, aggiunte e correzioni, al fine di organizzare una discussione 

piu' efficace in sede di Consiglio, è opportuno che le faccia pervenire in forma di 

emendamento scritto via e-mail alla commissione ricerca (Orecchini, Perugini, Porreca, 

Scopetta, Tosti, Valigi) entro lunedì 2 settembre. 

Per quanto riguarda la quota denominata “Fondo di funzionamento per la ricerca 

dipartimentale”, la proposta maggiormente condivisa dalla commissione ricerca è quella di 

accorparla alla quota “Progetti di Ricerca di Base” e procedere all’emanazione del bando, 

come è stato fatto negli anni passati. 

Tuttavia le linee guida di Ateneo prevedono anche altre opzioni per questa quota del FRB. 

Una di queste, utilizzata anche da altri dipartimenti, è una distribuzione “a pioggia” fra tutti 

i membri del personale docente in servizio. Anche su questo punto potete far pervenire le 

vostre proposte via e-mail entro il 2 settembre. 

 

Il Presidente dà quindi la parola al Prof. Perugini, invitandolo ad illustrare le proposte 

pervenute e a mettere ai voti le proposte della Commissione Ricerca. 

Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di: 

1 – accorpare i fondi “funzionamento per la ricerca dipartimentale” e “progetti di Ricerca di 

Base” in un unico fondo destinato al finanziamento di Progetti di Ricerca di Base; 

2- dare mandato al Direttore di emanare un bando per l’assegnazione dei fondi di cui al 

punto 1, secondo modalità analoghe a quelle stabilite per il fondo Ricerca di Base 2018. 

 

 

********* 
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PUNTO N. 6 bis DELL’O.D.G. – “Richiesta di incentivo su progetto CHRONOS, ai sensi 
del “Regolamento per l’incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca 
finanziati attraverso bandi competitivi europei, internazionali e nazionali” emanato 
con D.R. n. 1546 del 26.06.2019 dall’Università degli Studi di Perugia.” 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di incentivo ai sensi del 

“Regolamento per l’incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso 

bandi competitivi europei, internazionali e nazionali” presentata dal Prof. Diego Perugini. In 

particolare, il docente, titolare delle economie di gestione del progetto internazionale 

CHRONOS, verificata la sussistenza delle economie di gestione del suddetto progetto, verificata 

che le economie di gestione derivanti dal rimborso del costo del personale ammontano a euro 

153.668,23 e considerato che l’ultima quota del progetto CHRONOS è stata trasmessa dall’ente 

finanziatore all’Università di Perugia nel mese di agosto 2019, chiede che gli venga corrisposto 

il compenso incentivante pari al 40% delle economie di gestione derivanti dal rimborso del 

costo del personale corrispondente a euro 61.467,  come previsto dal Regolamento. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

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

 

 

 

 

********* 
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PUNTO N. 6 ter DELL’O.D.G. – “Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di Fisica e 
Geologia e l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano.” 
 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione di Ricerca con l’INAF – 

Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano. 

L’Istituto, nell’ambito del contratto di ricerca, affida al Dipartimento di Fisica e Geologia la 

gestione di parte dei finanziamenti dedicato alla scienza extra-galattica dell’osservatorio Fermi 

con il compito di coordinare il lavoro di studio ed identificazione delle sorgenti extra-galattiche 

rivelate dal telescopio spaziale Fermi-Lat. I finanziamenti comprendono sia spese di personale 

(1 Assegno di ricerca per 12 mesi) sia spese di missione. 

L’attività di ricerca verrà svolta entro il termine di 36 mesi dalla data della sottoscrizione 

dell’Addendum all’Accordo ASI INAF n. 2015-023-R.1. 

Il finanziamento spettante al Dipartimento di Fisica e Geologia è di €. 43.500,00 (diconsi 

quarantatremila cinquecento). 

Il Responsabile Scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Gino Tosti. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

 

 ********* 
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PUNTO N. 6 quater DELL’O.D.G. – “Convenzione per il cofinanziamento di una posizione 
di ricercatore a tempo determinato tra il Dipartimento di Fisica e Geologia e I.N.F.N.“ 

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 cofinanziamento di un posto da ricercatore universitario ex art. art. 24, comma 3, lett. a) L. 

240/10, a tempo pieno nel seguente settore concorsuale e scientifico-disciplinari: 02/A1, FIS/01 

per ricerche attinenti le attività della CSN2-INFN e, in particolare, lo studio del rumore quantistico 

per i rivelatori di onde gravitazionali con l’esperimento VIRGO, per un importo totale di € 

77.030,55 (settantasettemilatrenta/55), da corrispondere in un’unica soluzione versata entro 60 

giorni dalla richiesta da parte del Dipartimento stesso.  

La quota di cofinanziamento a carico del Dipartimento per l’attivazione di tale posizione sarà di 

€ 77.031,55 (settantasettemilatrentuno/55) e graverà su fondi esterni. 

Il Direttore propone di approvare la stipula del sopracitato Accordo, 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 approva all’unanimità. 

 

 

 

 

 

********* 

 
  



 

17 

 

PUNTO N. 7 DELL’O.D.G.: “Approvazione Enti per tirocini formativi”. 

Il Presidente illustra che ai sensi delle deliberazioni assunte dagli organi di Ateneo, le prossime 

approvazioni di nuove Convenzioni per tirocini nonché per i rinnovi di Convenzioni in scadenza, 

dovranno essere sottoposti a una nuova procedura che prevede l’impiego di un form di 

Convenzione revisionato dalla Ripartizione Didattica, il pagamento di un’imposta di bollo dovuta 

in parti uguali dall’ente proponente (il Dipartimento) e l’ente ospitante (l’ente/azienda), la 

possibilità di prolungare la durata standard di un atto convenzionale sino a cinque anni, l’obbligo 

di nomina di un RTD (Responsabile del Trattamenti dei Dati) presso l’ente/azienda che accoglie 

gli studenti tirocinanti. 

Il Presidente sottopone poi all’approvazione del Consiglio la stipula di una nuova Convenzione 

per lo svolgimento dei tirocini da parte degli studenti con il MUSEO VULCANOLOGICO DI SAN 

VENANZO. 

l Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo della Convenzione per lo 

svolgimento dei tirocini da parte degli studenti con la Società ISTEDIL s.p.a. 

Il Consiglio approva all’unanimità le due convenzioni sopra citate. 

 

 

********* 
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PUNTO N. 8 DELL’O.D.G.: “Programmazione didattica.” 

Il Presidente riepiloga le modifiche alla Programmazione didattica, che vengono sinteticamente 
illustrate dalle coordinatrici dei Corsi di Studio. 
 
Corsi di Area GEO 
Matematica mod. 1 (MAT/05, 6 CFU) – Laurea in Geologia: a seguito del pensionamento della 
Prof.ssa Anna Martellotti, l’insegnamento viene affidato alla Dott.ssa Irene Benedetti 
 
Fisica mod. 2 (FIS/03, 6 CFU) – Laurea in Geologia: a seguito della presa di servizio del Dott. 
Nicola Tomassetti (RTD), 5 ore di copertura sono affidate a Gino Tosti, incardinato al Corso, e 
37 al Dott. Nicola Tomassetti. 
 
Rischio e Dissesto Idrogeologico (GEO/05 – 6 CFU) – Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Geologiche: a seguito delle procedure di manifestazione di interesse di pertinenza, 
l’insegnamento viene affidato alla Dott.ssa Daniela Valigi. 
 
 
Corsi di Area FIS 
Analisi Matematica I (MAT/05 – 10 CFU) – Laurea in Fisica: a seguito della quiescenza della 
Prof.ssa Anna Martellotti, l’insegnamento viene affidato alla Prof.ssa Patrizia Pucci. 
 
Laboratorio I (FIS/01 – 10 CFU) – Laurea in Fisica: a seguito della presa di servizio del Dott. 
Stefano Germani (RTD), 42 ore di attività di laboratorio saranno assegnate al Dott. Stefano 
Germani, in co-docenza con il Prof. Livio Fanò. 
 
Laboratorio II – mod. 2 (FIS/01 – 7 CFU) – Laurea in Fisica: a seguito della presa di servizio del 
Dott. Igor Neri (RTD), la titolarità passa dal Dott. Emanuele Fiandrini (RU) al Dott. Igor neri. 
 
Complementi di Fisica della Materia (FIS/03 – 6 CFU) – Laurea Magistrale in Fisica: viene affidato 
alla Prof.ssa Silvia Corezzi. 
 
 
Il Presidente riepiloga inoltre gli affidamenti esterni tramite contratti ex art. 23 L. 240/2010 per 

l’A.A. 2019-2020. 

CONTRATTI CON ESPERTI di ENTI IN CONVENZIONE L. 240/2010 art 23 c. 1 RINNOVO/NUOVO 

INSEGNAMENTO 
O MODULO 

SSD CFU ANNO SEM. ORE Nominativo 
docente a 
contratto 

Contratto in 
convenzione L. 
240/2010 art 23 c. 1 
RINNOVO/NUOVO  

METODI 
COMPUTAZIONALI 
PER LA FISICA 

FIS/03 6 3 Primo 
Semestre 

42 Matteo DURANTI  INFN/RINNOVO 

INTRODUZIONE 
ALLA RELATIVITA' 
GENERALE 

FIS/02 6 3 Primo 
Semestre 

42 Orlando PANELLA INFN/RINNOVO 

DOSIMETRIA E 
RADIOPROTEZIONE 

FIS/07 6 2 Primo 
Semestre 

42 Roberto TARDUCCI AZIENDA 
OSPEDALIERA/RINNOVO 

PRINCIPI E 
APPLICAZIONI 
DELLA RISONANZA 
MAGNETICA 
NUCLEARE  

FIS/07 6 2 Primo 
Semestre 

42 Roberto TARDUCCI AZIENDA 
OSPEDALIERA/RINNOVO 
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STRUMENTAZIONE 
PER RADIOTERAPIA 

FIS/07 6 2 Primo 
Semestre 

42 Leonello SERVOLI INFN/RINNOVO 

GEOLOGIA DEI 
TERREMOTI 

GEO/03 6 1 Secondo 
Semestre 

42 Stefano PUCCI INGV/RINNOVO 

NANOMAGNETISMO 
E SPINTRONICA 

FIS/03 6 1 Secondo 
Semestre 

12 + 35 esperto CNR-IOM in 
convenzione da 
definire  

CNR-IOM/NUOVO 

CONTRATTI L. 240/2010 art 23 c. 1 – contingente 5% - RINNOVO/NUOVO  

INSEGNAMENTO 
O MODULO 

SSD CFU ANNO SEM. ORE Nominativo contrattista  

CONTRATTO L. 240/2010 23 c1 gratuito 
Rinnovo/Nuovo 

GEOMETRIA MAT/03 9 1 Primo 
Semestre 

63 Rita VINCENTI (contingente 5%) - rinnovo 

TECNICHE 
SPERIMENTALI PER 
LA FISICA DELLA 
MATERIA 

FIS/03 6 2 Primo 
Semestre 

42 Francesco SACCHETTI (contingente 5%) - 
rinnovo 

GEOINFORMATICA INF/01 6 1 Secondo 
Semestre 

24 + 28 Maria Cristina BURLA  (contingente 5%) - nuovo 

HYDROGEOLOGY GEO/05 6 2 Primo 
Semestre 

42 Valter Ulderico (Walter) DRAGONI (contingente 
5%) - rinnovo 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

******* 
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PUNTO N.8 bis 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 Istituto ITIS, 

Piscille Perugia 

il Consiglio di Dipartimento 

 

all’unanimità approva il progetto di alternanza scuola lavoro Caratterizzazione e test di 

rivelatori a semiconduttore per la fisica delle alte energie, da svolgersi nel periodo: dal 

26/09/2019 al 27/09/2019 per un numero di 70 ore in presenza del tutor interno, e per n. 6 

studenti. 

 

Tutor della scuola: Fabio Bronzo 

 

Tutor interno 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.  

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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PUNTO N. 9 DELL’O.D.G.: “Varie e d eventuali”. 

 

Le coordinatrici dei Corsi di Studio ricordano ai membri del Dipartimento  l’imminente 

svolgimento dell’iniziativa Settembre Orienta che si terrà per Fisica il 17/09 e per Geologia il 

19/09. 

 

 

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

 

PUNTO N. 10 DELL’O.D.G. – “Relazione annuale RIC TDA Dott.ssa Claudia Fasolato.” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica 

e di ricerca svolta dalla Dott.ssa Claudia Fasolato, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 

comma 3 lett. a) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 

09.07.2018 al 08.07.2019, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

 

 

 

******** 
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PUNTO N. 11 DELL’O.D.G.: “Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 – comma 3 – lett. a) della legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, con regime di tempo pieno posto di 
Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 09/C2 SSD ING-
IND10 e ING-IND11 (Responsabile scientifico Prof. Livio Fanò) 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. 2109 del 29.08.2019 di approvazione degli atti 

della procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato 

per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, con regime di tempo definito, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera a) della 

Legge 30.12.2010 n. 240, per tre anni, indetta con D.R. n. 1213 del 30.05.2019 per il Settore 

Concorsuale 09/C2 “Fisica tecnica e Ingegneria nucleare”  - SSD ING-IND/10 “Fisica tecnica 

industriale” - SSD ING-IND/11 “Fisica tecnica ambientale”, per le esigenze del Dipartimento di 

Fisica e Geologia. 

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

porta in approvazione del Consiglio.  

 

Il Consiglio di Dipartimento, preliminarmente, individua con voto unanime favorevole degli aventi 

diritto quale settore scientifico disciplinare, ai fini della chiamata dell’idoneo, il SSD ING-IND/10 

“Fisica tecnica industriale”. 

  

Inoltre, il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del 

“Regolamento per l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240” di questo Ateneo, approva, con voto 

unanime favorevole degli aventi diritto, la proposta di chiamata del Dott. Francesco Bianchi 

quale Ricercatore Universitario a tempo determinato, per tre anni, con regime di tempo definito 

per il Settore Concorsuale 09/C2 “Fisica tecnica e Ingegneria nucleare”  - SSD ING-IND/10 “Fisica 

tecnica industriale”, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, per le esigenze del 

Dipartimento di Fisica e Geologia. 

 

 

 

 

******** 

  



 

24 

 

PUNTO N. 11 bis DELL’O.D.G.: “Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lettera a) - SC02/A1  SSD FIS/01 (Responsabile scientifico Prof. 
Helios Vocca)”. 
 
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/A1 -  SSD FIS/01 per un 
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter realizzare 
l’attività di ricerca “Minimizzazione del rumore quantistico per l’esperimento Advanced Virgo+”, 
come da richiesta del Prof. Helios Vocca, che si allega al presente verbale. 

Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad € 154.062,11, verrà coperto 
con fondi esterni e più precisamente:  

- € 77.030,55 a valere su apposita Convenzione per il cofinanziamento di un posto da 
ricercatore universitario a tempo determinato S.C. 02/A1 - FIS/01 che sarà stipulata tra il 
Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto nazionale di 
Fisica Nucleare. 

- € 77.031,55 a valere sulla convenzione quadro INFN.  

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/A1 “Fisica Sperimentale delle interazioni fondamentali” 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/01 “Fisica Sperimentale”  

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: Minimizzazione del rumore quantistico per l’esperimento Advanced 
Virgo+ 
 
- Titolo del progetto in inglese: Minimization of the quantum noise for Advanced Virgo+ 

 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: 
Uno dei rumori fondamentali che limita la sensibilità per gli interferometri per la rivelazione 
delle onde gravitazionali presenti e futuri è causato dallo shot noise e dalla pressione di 
radiazione del laser nelle cavità Fabry-Perot. Entrambi i rumori sono collegati tra loro tramite 
il principio di Heisenberg, essendo dipendenti da due variabili coniugate, e prendono il nome 
di rumore quantistico. 
Sarà indispensabile la collaborazione con gli altri gruppi della collaborazione Advanced Virgo+ 
che si occupano di questo tema ed in particolare la collaborazione in ambito sperimentale per 
la progettazione di un sistema di controllo per un banco ottico di sorgente degli stati 
‘squeezed’ e sulla costruzione degli apparati (foto-rivelatori) e lo sviluppo del software per il 
controllo e l'automazione. 
 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 
One of the fundamental noises limiting the sensitivity of the present and future gravitational 
wave interferometers is caused by the laser shot noise and the radiation pressure in the 
Fabry-Perot cavities. Both noises are connected to each other by the Heisenberg principle, 
depending on two conjugate variables, and called quantum noise. 
The collaboration with other groups of the Advanced Virgo + collaboration working on this 
topic and in particular the collaboration in the experimental field for the design of a control 
system for an optical source bench of the 'squeezed' states and on the electronic circuit design 
of photo-detectors and software development for controls and automation. 
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Docente referente: HELIOS VOCCA 

 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350 ore 
annue (regime a tempo pieno) prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lett. B), di cui 
non più di 90 ore per attività di didattica ufficiale; 

 

• Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia 
 

• Lingua straniera: Inglese 
 

• Numero massimo di pubblicazioni:  12 
 
• 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 nel settore scientifico-disciplinare 
FIS/01. 

 

 

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/A1 SSD 
FIS/01 per un periodo di tre anni, prorogabile per ulteriori due, al fine di poter realizzare il 
progetto di ricerca dal titolo “Minimizzazione del rumore quantistico per l’esperimento Advanced 

Virgo+”. 

 

 

********* 
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PUNTO N. 12 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; 

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

Angela Baldanza  

Considerato che la Dott.ssa Angela Baldanza, presente nell’elenco approvato con D.R. n. 1664 
del 01.07.2019, pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019 (II Quadrimestre), ha presentato 
domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Angela Baldanza non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 
80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerato che la Dott.ssa Angela Baldanza 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); 
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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/a maggioranza 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 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 

Costanza Cambi 

Considerato che la Dott.ssa Costanza Cambi, presente nell’elenco approvato con D.R. n. 1664 
del 01.07.2019, pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 
dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019 (II Quadrimestre), ha presentato 
domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Costanza Cambi non è presente alla discussione del presente punto 
all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 
80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

Considerato che la Dott.ssa Costanza Cambi 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/a maggioranza dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 
integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Costanza Cambi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Costanza Cambi ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

******* 
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PUNTO N. 13 DELL’O.D.G.: “Assegnazione di Risorse di docenza da parte dell’Ateneo: 

relazione del Direttore.” 

 

Il Presidente legge al Consiglio il messaggio inviato ai Colleghi, a valle della discussione svolta 
in Senato Accademico a proposito della proposta di delibera, di cui al punto 17 all’O.d.G. del 
Senato Accademico del 15 luglio u.s. 

 

Cari Colleghi, 

si è appena conclusa una burrascosa seduta del Senato Accademico, in cui e’ stata proposta una 
ampia “programmazione fabbisogno personale docente”, nei termini espressi nella proposta di 
delibera che vi allego. 

 

Tale proposta è stata portata a conoscenza dei membri del Senato nel tardo pomeriggio di 
giovedi’, e mi ha molto sorpreso e messo in difficoltà, in quanto: 

¶ Le mie informazioni si riferivano esclusivamente ad una assegnazione di posti di 
avanzamento a PO, a completamento di quanto già approvato in senato nel marzo scorso 
(che allego per vostra memoria); 

¶ Mi sono invece trovato di fronte ad una assegnazione assai più ampia e che, ad una prima 
valutazione, contiene vistose asimmetrie nell’assegnazione ai diversi dipartimenti, e 
piuttosto penalizzante per il nostro Dipartimento, nell’insieme delle due tornate; 

¶ Quanto sopra mi ha messo in forte imbarazzo, in quanto: da un parte, le assegnazioni 
fatte al nostro Dipartimento erano coerenti con le esigenze del nostro Dipartimento, 
essendo riferite a SC/SSD che certamente hanno l’esigenza prioritaria di coprire una 
posizione di PO, anche in ragione della presenza di candidati in possesso di abilitazione e 
certamente meritevoli di aspirare una promozione; dall’altra, nei criteri esposti in delibera 
non riuscivo (e non riesco) ad individuare le motivazioni di una assegnazione  così esigua 
di risorse. 

Insisto su quest’ultimo punto, in quanto nella delibera c’è un “salto” evidente tra la esposizione 
dei criteri (di per se’ condivisibili e comunque coerenti con gli indirizzi presi precedentemente 
dagli organi di Ateneo) e la concreta assegnazione delle singole risorse, di cui non è spiegato, 
ne’ qualitativamente ne’ quantitativamente, come esse soddisfino i criteri appena enunciati. 

Ho ritenuto pertanto, motivandole con le argomentazioni sopraesposte, di appoggiare la 
proposta, avanzata dal Prof. Elisei, di sospendere il piano di assegnazioni, rinviandolo al Senato 
di settembre e chiedendo alla governance dei chiarimenti, sia in merito alla applicazione dei 
criteri di assegnazione delle risorse, sia in merito alla sostenibilità finanziaria, a breve-medio 
termine, del piano stesso (su quest’ultimo punto, qualche indicazione non esaustiva è stata 
fornita già nel corso della seduta odierna dal ProRettore, prof. Montrone). 

L’ipotesi di rinvio mi è sembrata anche un’occasione per poter discutere con voi, prima del 
prossimo Senato sulla posizione da assumere come Dipartimento nel proseguo di questa 
discussione. 

 

Coerentemente con quanto espresso nel messaggio, in vista di una eventuale riproposizione 
della delibera, il Presidente intende acquisire il parere del Consiglio, sia nel merito delle risorse 
assegnate al Dipartimento, sia per meglio valutare la posizione da assumere in Senato. 
Segue una breve discussione nella quale il Direttore fornisce i chiarimenti richiesti dai colleghi. 
 

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

PUNTO N. 14 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”, SC 

02/B1 – SSD FIS/03 – Proposta di chiamata Prof.ssa Silvia Corezzi.” 

Il Presidente informa il Consiglio che, con nota prot. n. 79804 del 18.07.2019, 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 02/B1 SSD FIS/03, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia di questa Università, 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/. 

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 la Dott.ssa Silvia Corezzi, ex art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 

a ricoprire il posto di Professore di I fascia nel SC 02/B1 - SSD FIS/03. 

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 02/B1 - SSD FIS/03 la Dott.ssa Silvia COREZZI, deliberando 

contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa 

autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della Prof.ssa Silvia COREZZI alla prima 

data utile. 

 

 

 

******* 
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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 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 – Prof.ssa Giuseppina Anzivino.” 

 

Esce dall’Aula la Prof.ssa Giuseppina Anzivino 

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, dalla Professoressa di II 
fascia Giuseppina Anzivino. 

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 la Prof.ssa Giuseppina Anzivino è uscita dall’aula; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento e documentate agli atti della 
presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per la richiedente, Prof.ssa 
Giuseppina Anzivino, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 
2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Giuseppina Anzivino, 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 dalla richiedente, 
Prof.ssa Giuseppina Anzivino, valutazione positiva; 
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- 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 
dalla richiedente medesima. 

 

 

 

********* 
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PUNTO N. 16 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 – Prof. Livio Fanò” 

Esce dall’Aula il Prof. Livio Fanò 

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 II fascia 
Livio Fanò. 

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. Livio Fanò è uscito 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. Livio Fanò, 
dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Livio Fanò, 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. Livio Fanò, 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 
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progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 
richiedente medesimo. 

 

 

 

********* 
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Alle ore 16:51 termina la seduta del Consiglio 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

  (Dott.ssa Marta Alunni Pini)    (Prof. Massimiliano R. Barchi) 

 

 

 

 


