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DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

Il giorno 16 maggio 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 
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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  

Valigi Daniela X   

Vetere Francesco Pasqualino (TD)  X  

Zucchini Azzurra (TD) X   

PERSONALE T.A. P AG AI 

Aisa Damiano X  

 

Alunni Pini Marta X   

Bartolucci Luca X   

Marcantoni Daniela X   

Mariotti Mirko   X 

Palazzetti Ettore X   

Penchini Marco X   

Piluso Antonfranco X   

Polidori Gian Luca   X 

Speziali Andrea X   

STUDENTI P AG AI 

Azzarà Beatrice 
 

 X 
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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. 

L’Ordine del Giorno della seduta è il seguente:  

1- Comunicazioni del Direttore; 
2- Approvazione verbali sedute precedenti; 

3- Ratifica decreti e atti convenzionali; 

4- Contratto sponsorizzazione ENI per convegno CRUST; 

5 - Richiesta attivazione borsa di studio post laurea – Responsabile Prof. Carlo Cardellini; 

6 - Richieste contributo dipartimentale (Convegno CRUST - III edizione School on Open Science 
Cloud - conferenza KAON 2019); 

7 - Richieste Patrocinio Dipartimento e utilizzo Logo; 

8 – Proposta di Associatura del Dipartimento al Centro di microzonazione sismica e le sue 
applicazioni (CentroMS) – Proponente Prof. Mirabella; 

9 - Convenzione per il finanziamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato 
fra Dipartimento di Fisica e Geologia e I.N.F.N. (proponente Prof.ssa Bruna Bertucci);  

10 – Approvazione relazione assegnista di ricerca Dott. Nicola Tomassetti; 

11 - Emendamento 1 al Memorandum of Understanding fra CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA +  altri; 

12 – Richiesta di invito del Prof. Joan Madurell Malapeira, ai sensi del Regolamento di Ateneo 
recante la disciplina per la selezione del Visiting Professor e Visiting Researcher (Proponente 
Dott. Cherin); 

13 – Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Proposta Accordo Partenariato; 

14 – Tirocini formativi; 
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15 - Progetto di alternanza scuola lavoro “Grid e Cloud Computing nella fisica delle alte energie”; 

16 – Programmazione didattica; 

 

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

17 - 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;  

18 - Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) – 
SC 02/A1 - SSD FIS/01 – FIS/04 (Docente referente Prof.ssa Bruna Bertucci); 

19 – Approvazione relazione RIC TDA Dott.ssa Amalia Spina; 

20 - Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Ricercatori - Dott.ssa 
Cristina Pauselli. 

 

Seduta riservata P.A. e P.O.  

21- 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; 

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

 

 

 

 

********* 
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PUNTO n. 1 dell’O.D.G. – “Comunicazioni del Direttore”. 

 

Il Presidente espone al Consiglio le seguenti comunicazioni: 

Convocazione Consiglio straordinario 23 Maggio ore 14:30 – chiamate RTD/B. 
Il Direttore informa il Consiglio che sarà necessario convocare una seduta straordinaria del 
Consiglio stesso, in data giovedì 23 maggio, alle ore 14:30, dedicata alle chiamate delle due 
posizioni di ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per tre anni, ai sensi 
dell’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge 30.12.2010 n. 240, bandite con D.R. n. 495 del 
28.03.2019. 
 
Schede insegnamento 2019/2020 
Il Direttore ricorda ai docenti del Dipartimento che è necessario compilare le “Schede 
insegnamento” entro il 31 maggio 2019. 
 
Sospensione delle attività didattiche per la giornata del 27 maggio 2019 
Il Direttore comunica che, con Decreto Rettorale 960 del 13 maggio 2019, al fine di consentire 
agli studenti fuori sede di esercitare il diritto di voto, si è stabilita la sospensione delle attività 
didattiche nell’intera giornata del 27 maggio 2019, salvo diverso accordo tra studenti e docenti 
per motivate ragioni. Le attività didattiche previste nel periodo di sospensione dovranno essere 
recuperate e gli uffici amministrativi saranno comunque aperti secondo il normale orario di 
servizio. 
 
Summer School EnABLES-NiPS 2019 
Il gruppo NiPS Lab del Dipartimento di Fisica e Geologia sta organizzando a Perugia, nella prima 
settimana di Settembre 2019 una Summer school 2019. Chiunque fosse interessato ad offrire il 
proprio contributo scientifico e/o a partecipare a questo evento è pregato di contattare il Prof. 
Luca Gammaitoni. 
 
Divulgazione eventi di interesse degli studenti  
Samuele Rossetti, rappresentante degli studenti, comunica al Consiglio che è stato assegnato 
allo studente Alex Ferrara, membro del Consiglio di questo Dipartimento, il compito di coordinarsi 
con i docenti al fine di assicurare adeguata divulgazione agli eventi di carattere scientifico, 
didattico o divulgativo di interesse degli studenti (scuole estive ed altri eventi simili).  Il Direttore 
invierà una richiesta ai docenti, chiedendo di comunicare allo studente Alex Ferrara le 
informazioni sugli eventi di cui sopra, al fine di facilitarne la diffusione. 

 

 

********* 
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PUNTO n. 2 dell’ O.D.G. - “Approvazione verbali sedute precedenti”. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio i verbali del Consiglio di Dipartimento del 
17.01.2019, 12.02.2019, 07.03.2019 e 04.04.2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 
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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. 29/2019 del 10/04/2019 - Nomina Commissione esaminatrice Selezione per n. 1 
incarico di lavoro autonomo - Richiedente: Dott.ssa Daniela VALIGI; 

- D.D. n. 30/2019 del 10/04/2019 - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 
Borsa di studio post-laurea - Responsabile scientifico Prof.ssa Caterina PETRILLO; 

- D.D. n. 31/2019 del 15/04/2019, con il quale sono stati designati quali componenti della 
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 
30.12.2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 02/C1 - “Astronomia, astrofisica, fisica della terra 
e dei pianeti” - SSD FIS/05 - “Astronomia e Astrofisica”, per le esigenze del Dipartimento di 
Fisica e Geologia, i docenti di seguito indicati: 
Prof. Maurizio Maria BUSSO   -  Membro effettivo 
Prof. Francesco MASSARO      - Membro effettivo 
Prof.ssa Scilla DEGL’INNOCENTI  - Membro effettivo  
Prof. Gabriele GIOVANNINI   - Membro supplente    
 
- D.D. n. 32/2019 del 15/04/2019 - Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 borsa di 
studio post laurea - Responsabile scientifico Prof.ssa Caterina PETRILLO; 

- D.D. n. 33/2019 del 15/04/2019 - Rinnovo assegno di ricerca Dott. Nicola Tomassetti - 
Responsabile scientifico Prof.ssa Bruna BERTUCCI; 

- D.D. n. 34/2019 del 16/04/2019 - Approvazione atti procedura comparativa preliminare al 
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo - Richiedente: Dott.ssa Daniela Valigi; 

- D.D. n. 35/2019 del 19/04/2019 - Valutazione ai sensi dell’art. 6 commi 7 e 8 della Legge 
240/2010 – ASN 2018-2020, S.C. 02/A1, Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali; 

- D.D. n. 36/2019 del 30/04/2019, con il quale sono stati designati quali componenti della 
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge 
30.12.2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 04/A2 – Geologia Strutturale, Geologia 
Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia – SSD GEO/03 – Geologia strutturale, i docenti di 
seguito indicati: 
Prof. Massimiliano Rinaldo BARCHI  - Membro effettivo 
Prof.ssa Giuseppina LAVECCHIA   - Membro effettivo 
Prof. Carmelo MONACO     - Membro effettivo 
Prof. Eugenio Ambrogio Maria CARMINATI - Membro supplente 
 

- D.D. n. 37/2019 del 30/04/2019 - con il quale sono stati designati quali componenti della 
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per 1 posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera b) della legge 
30.12.2010 n. 240, per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle interazioni 
fondamentali – SSD FIS/01 - Fisica Sperimentale e SSD FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare, 
i docenti di seguito indicati: 
Prof. Attilio SANTOCCHIA  - Membro effettivo   
Prof. Roberta SPARVOLI   - Membro effettivo 
Prof. Maurizio SPURIO   - Membro effettivo 
Prof. Francesco TERRANOVA  - Membro supplente 
Prof. Daniele MARTELLO   - Membro supplente 
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- D.D. n. 38/2019 del 6/05/2019 - Autorizzazione attivazione 1 borsa di studio post laurea. 
Responsabile scientifico Dott. Emanuele FIANDRINI (6 mesi); 

- D.D. n. 39/2019 del 6/05/2019 - Autorizzazione attivazione 1 borsa di studio post laurea - 
Responsabile scientifico Dott. Emanuele FIANDRINI (4 mesi); 

- D.D. n. 40/2019 del 7/05/2019 - Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post laurea - 
Responsabile scientifico Dott. Emanuele FIANDRINI (6 mesi); 

- D.D. n. 41/2019 del 7/05/2019 - Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post laurea - 
Responsabile scientifico Dott. Emanuele FIANDRINI (4 mesi); 

- D.D. n. 42/2019 del 7/05/2019 - Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post laurea - 
Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’; 

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

- D.S.A. n. 11 del 21.03.2019 - variazione budget investimenti; 

- D.S.A. n. 12 del 27.03.2019 - variazione per RESTITUZIONE ECONOMIE CAPEZZUOLI; 

- D.S.A. N. 13 del 05.04.2019 - storno per voci varie; 

- D.S.A. N. 14 del 09.04.2019  - integrazione aliquota inps su assegni di ricerca - anno 2018; 

- D.S.A. n. 15 del 15/04/2019 - Variazione di budget pagamento rinnovo assegno di ricerca dott. 
Nicola TOMASSETTI - Responsabile Prof.ssa Bruna BERTUCCI; 

- D.S.A. n. 16 del 29.04.2019 - variazione budget investimenti; 

- D.S.A. N. 17 del 30.04.2019 - storno per voci varie; 

- D.S.A. n. 18 del 07.05.2019 - variazione per maggiori entrate; 

- DSA n. 19 del 7/05/2019 - Variazione Budget per attivazione posizione di Ricercatore a tempo 
determinato. 

Il Presidente sottopone, infine, a ratifica del Consiglio i seguenti Atti Convenzionali: 

Convenzione con EAUT e UniCH per la “VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DA FAGLIAZIONE  
IN SUPERFICIE DELLA DIGA DI MONTEDOGLIO SUL FIUME TEVERE (AR)” (Resp. Mirabella) 
Importo 17.800,00 
 
“CONVENZIONE DI RICERCA IN COLLABORAZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MAPPA DEL FLUSSO DI CALORE ADVETTIVO IN ITALIA 
CENTRALE” con INGV (Resp. Frondini) Importo 25.000,00 
 
Il Consiglio all’unanimità ratifica. 
 
 
 
 
 

*********  
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PUNTO n. 4 dell’ O.D.G.  “Contratto sponsorizzazione ENI per convegno CRUST”. 

 

Il Presidente pone all’approvazione la seguente richiesta: 

il Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di Perugia, in collaborazione con il consorzio 

CRUST, organizza il workshop internazionale "tools, data and models for 3D seismotectonics: the 

italian over time laboratory" - il Workshop è dedicato alla memoria del Prof. Giampaolo Pialli, nel 

ventesimo anniversario della scomparsa, e si svolgerà a Perugia, presso l'Aula Magna di Agraria, nei 

giorni 9 e 10 Luglio 2019.  

Eni intende usufruire dell’iniziativa promozionale di FISGEO per dare maggiore visibilità alla propria 

immagine, ai propri marchi e segni distintivi ed ha espresso a FISGEO l’interesse ad acquisire la 

qualifica di “Sponsor” in relazione alle attività che FISGEO porrà in essere nell’ambito dell’Evento. 

ENI si è offerta di sponsorizzare l’evento con una cifra di € 5.000,00.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 
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PUNTO n. 5 dell’O.D.G. – “Richiesta attivazione borsa di studio post laurea – 
Responsabile Prof. Carlo Cardellini”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta, presentata dal Prof. Carlo 
Cardellini, di attivazione di una borsa di studio post laurea per attività formativa in geochimica 
e geochimica-isotopica delle acque sotterranee, della durata di 5 (cinque) mesi, eventualmente 
rinnovabile, per un importo complessivo di € 6.000,00 (Euro seimila), dal titolo “Studio delle 

eventuali variazioni della circolazione delle acque sotterranee nell’area interessata dal sisma 

dell’Italia centrale, su base geochimico-isotopica”, nell’ambito della Convenzione denominata 
“CARATTERIZZAZIONE DEI SISTEMI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO UMBRO INFLUENZATO 
DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26-30 OTTOBRE 2016 E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL SISMA 
SULL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO”, stipulata tra il Dipartimento di Fisica e Geologia, 
l'Università Politecnica delle Marche, l’Università di Roma La Sapienza e I.N.G.V. sezione di Napoli 
e La Regione Umbria. Responsabile scientifico della borsa di studio è il Prof. Carlo Cardellini. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 
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PUNTO N. 6 DELL’O.D.G. – “Richieste contributo dipartimentale”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti istanze: 

- Prof. Livio Fanò - richiesta contributo di € 1.000,00 per la terza edizione della “School 
on Open Science Cloud”, organizzata dal Dipartimento di Fisica e Geologia 
dell’Università degli Studi di Perugia, dal Dipartimento di Fisica e Astronomia di Bologna 
e da INFN. Quest’anno la sede sarà Bologna; 

- Prof. Giorgio Minelli - richiesta contributo € 500,00 per la “Scuola di Geologia 
Strutturale G. Pialli”, che si terrà dal 1 al 4 di ottobre 2019 presso questo Dipartimento. 
Il corso sarà tenuto dal Dr. Stefan Back (RWTH Aachen University) sul tema "Seismic 
interpretation of passive margins - rift tectonics, volcanism, salt versus non-salt 
systems". Come nelle passate edizioni la frequenza alla Scuola Pialli è limitata a 
dottorandi e giovani ricercatori fino a un massimo di 20 partecipanti a cui verrà chiesto 
un contributo simbolico di circa 50 euro. 

- Prof. Giuseppina Anzivino - richiesta contributo di € 1.000 (per il noleggio del 
videoproiettore da installare in aula magna e dei pannelli che saranno utilizzati per 
affiggere i poster) per l’organizzazione della conferenza internazionale “KAON 2019”, 
che si terrà dal 10 al 13 settembre 2019. La conferenza verterà su temi riguardanti la 
fisica del sapore, con particolare riferimento alla fisica dei mesoni K, e coprirà aspetti sia 
sperimentali che teorici.  I lavori si svolgeranno nell’Aula Magna del nostro Ateneo e si 
prevedono un centinaio di partecipanti. Tutti gli aspetti organizzativi sono curati dal 
comitato organizzatore locale di cui fa parte la Prof. Anzivino insieme a colleghi della 
locale sezione dell’INFN.  per il noleggio del videoproiettore da installare in aula magna e 
dei pannelli che saranno utilizzati per affiggere i poster, per una spesa totale prevista di 
circa 1000 euro. Ulteriori informazioni sono reperibili dal sito web della conferenza: 
https://indico.cern.ch/event/769729/.  

- Dott.ssa Silvia Corezzi – richiesta contributo di € 1.000 al fine di poter fornire un 
contributo parziale ai partecipanti del nostro dipartimento, fra cui compaiono anche 
studenti totalmente privi di finanziamento (una studentessa con borsa post-laurea, un 
dottorando del primo anno) al Workshop/School "Frontiers in water biophysics 
2019" che verrà ospitato presso la prestigiosa sede del Centro Studi Ettore Majorana di 
Erice nel periodo 21-26/7/2019. Il workshop non si terrà a Perugia proprio perché ha 
ricevuto spazio nel prestigioso Centro Internazionale di Erice (il quale non fa capo a 
nessun ateneo) ma vede tra i principali organizzatori alcuni membri del nostro 
dipartimento e dell'istituto IOM-CNR convenzionato con esso.  

- Prof. Massimiliano R. Barchi – richiesta contributo di € 1.000 per spese di organizzazione 
(coffee breaks)  del workshop internazionale "tools, data and models for 3D 
seismotectonics: the italian over time laboratory" – che si svolgerà a Perugia, presso 
l'Aula Magna di Agraria, nei giorni 9 e 10 Luglio 2019. L’evento organizzato dal 
Dipartimento di Fisica e Geologia in collaborazione con il consorzio CRUST è dedicato alla 
memoria del Prof. Giampaolo Pialli, nel ventesimo anniversario della scomparsa.  

 

Il Consiglio, dopo breve discussione, stabilisce di rimandare la decisione all’esito di un’attenta 
analisi delle singole richieste da parte di una apposita commissione, individuata dal Direttore. 

 

 

********  
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PUNTO n. 7 dell’O.D.G.  – “Richieste patrocinio Dipartimento e utilizzo logo”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le richieste di patrocinio del Dipartimento 
di Fisica e Geologia ed utilizzo del logo istituzionale di seguito elencate: 

- Gruppo Astrofili Monte Subasio Conferenza dal titolo "Evoluzione storica della nostra 
conoscenza dell'Universo: cosa sappiamo e cosa dobbiamo ancora capire" , che si terrà 
presso la sala della Conciliazione del Comune di Assisi, il giorno 25.05.2019 ore 9:30. L’evento 
è organizzato di concerto con il Prof. Gino Tosti ed il Sindaco di Assisi Ing. Stefania Proietti; 

- Ordine dei Geologi della Regione Umbria - Convegno “Una passeggiata nel Cretaceo” che 
si terrà a Gubbio il 18 maggio 2019; 

- Prof. Francesco Frondini - Scuola internazionale di geochimica ambientale intitolata 
"Geochemical Modeling and Environmental Issues" che si svolgerà dal 25 al 28 giugno 
2019 presso il Centro ARPA Umbria “Cambiamento climatico e biodiversità in ambienti lacustri e 
aree umide” all'isola Polvese (PG).  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

******** 
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PUNTO n. 8 DELL’O.D.G. – “Proposta di Associatura del Dipartimento al Centro di 
microzonazione sismica e le sue applicazioni (CentroMS) – Proponente Prof. Mirabella; 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta del Prof. Mirabella di associatura al Centro di 
Microzonazione Sismica.  

Il titolo della proposta è: “Acquisizioni ed elaborazioni geologiche e geofisiche per la 
microzonazione sismica” 

Tematiche di interesse:  

- Attività di supporto alle Istituzioni; 

- Formazione; 

- Pianificazione territoriale; 

Il Dipartimento di Fisica e Geologia, quindi, chiede di associarsi al CentroMS mettendo a 
disposizione per le attività progettuali, di ricerca, formazione e gli obiettivi del CentroMS le 
proprie competenze ed attrezzature. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

******** 
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PUNTO n. 9 DELL’O.D.G. – “Convenzione per il finanziamento di un posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato fra Dipartimento di Fisica e Geologia e I.N.F.N. 
(proponente Prof.ssa Bruna Bertucci)”. 

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/A1 “FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI”, FIS/01 
“FISICA SPERIMENTALE” - FIS/04 “FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE”, per esigenze di ricerca 
attinenti l’attività della CSN2-INFN ed in particolare lo studio della radiazione cosmica nello 
spazio con l’esperimento AMS-02. Il finanziamento sarà di importo pari ad € 154.062,11 (euro 
centocinquantaquattromilasessantadue/11), e sarà corrisposto in un’unica soluzione, entro 60 
giorni dalla richiesta da parte del Dipartimento stesso.  

Il Direttore propone di approvare la 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. 10 DELL’O.D.G. – “Approvazione relazione assegnista di ricerca Dott. Nicola 
Tomassetti”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione dell’assegnista Dott. Nicola 
Tomassetti relativa all’attività svolta a decorrere dal 5.05.2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 
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PUNTO N. 11 DELL’O.D.G. – “Emendamento 1 al Memorandum of Understanding fra 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PERUGIA +  altri” 

Il Presidente sottopone al Consiglio la proposta di modifica del MoU SpinTronicFactory fra 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ed altri Enti fra cui l’Università degli Studi 
di Perugia. 
Le variazioni proposte attengono ai seguenti aspetti: 
- ammissione di nuovi partners che hanno chiesto di sottoscrivere il MoU;  
- estensione della durata per un ulteriore biennio; 
- semplificazione della procedura per ammettere eventuali nuovi partner in futuro. 
 
A valle dell'approvazione del Consiglio, il testo dell’emendamento, allegato al presente verbale, 
sarà inviato al Rettore per la sottoscrizione. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità. 
 

 

 

********* 
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PUNTO N. 12 DELL’O.D.G. – “Richiesta di invito del Prof. Joan Madurell Malapeira, ai 
sensi del Regolamento di Ateneo recante la disciplina per la selezione del Visiting 
Professor e Visiting Researcher (Proponente Dott. Cherin)”. 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta, allegata al presente verbale 
per costituirne parte integrante e sostanziale, presentata Dott. Marco Cherin, Ricercatore a 
tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. B) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e 
Geologia, SSD GEO/1 (Paleontologia e Paleoecologia), di invitare, in qualità di Visiting 
Researcher, il Dott. Joan Madurell-Malapeira, ricercatore  in servizio presso il Centro di ricerca 
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (Barcellona), centro d’eccellenza europeo per 
le ricerche paleontologiche (Spagna). 

Il Dr.  Joan  Madurell -Malapeira collabora  con  il Dott. Cherin   da  alcuni  anni  sullo  studio  di  
faune  a mammiferi fossili del Quaternario dell’area mediterranea. Uno degli argomenti di 
maggiore interesse delle ricerche congiunte riguarda la cosiddetta Early-Middle Pleistocene 
Transition (EMPT), una fase di profonda trasformazione degli ecosistemi europei guidata da 
cambiamenti climatici a larga scala, che ha portato radicali alterazioni delle comunità vegetali e 
animali alle nostre latitudini.  

Il periodo di permanenza presso l’Ateneo, della durata presunta di due settimane, è 
indicativamente previsto dal 15/11/2019 al 14/12/2019. 

L’attività che lo studioso svolgerà durante il periodo di permanenza presso l’Ateneo è 
compiutamente descritta nel documento denominato “Attività di ricerca in collaborazione con il 
visiting Researcher e relativo programma scientifico”.  

Durante la sua permanenza, il Dr. Madurell-Malapeira sarà inoltre disponibile a tenere un 
seminario per studenti e dottorandi (Dottorato in Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia) 
incentrato sugli argomenti chiave del progetto di ricerca. 

Il Docente di Riferimento è il Dott. Marco Cherin, Ricercatore presso il Dipartimento - SSD GEO/1 
(Paleontologia e Paleoecologia). 

Con riferimento alle spese del Visiting Researcher, il Dott. Marco Cherin ha avanzato richiesta di 
contributo finanziario da parte dell’Ateneo, per un importo complessivo di € 4.450 distinte in: 
spese di viaggio e trasporti euro 550, di vitto euro 1800 e di alloggio euro 2100. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva.  

 

 

********* 
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PUNTO N. 13 DELL’O.D.G. – “Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Proposta Accordo 
Partenariato”. 

Il Prof. Pacetti propone al Consiglio una proposta di partenariato con l’Università di Catania in 
merito al Piano Nazionale Lauree Scientifiche. 

Con la sottoscrizione della relativa accettazione, ciascuna università partner si impegna alla 
realizzazione delle attività previste nel Progetto Nazionale di area fisica dal titolo "PLS Progetto 
Nazionale di Fisica" (di seguito definito "Progetto" o "PN"), presentato al MIUR, secondo le 
modalità, la ripartizione delle attività, la tempistica e i costi delineati nel Progetto stesso (Allegato 
1) e in conformità alle regole di partecipazione e di rendicontazione stabilite dal MIUR.  

Il PARTNER eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale 
ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a 
ciascuno affidati, fermo restando la responsabilità dell'Università coordinatrice per la gestione 
organizzativa e finanziaria del progetto. Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più 
ampio quadro di collaborazione per la realizzazione del Progetto. 

Quota UniPG per il progetto: € 12.000,00 

Il Consiglio approva la proposta. 

 

 

********* 
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PUNTO N. 14 DELL’O.D.G. – “Tirocini formativi”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio un nuovo ente per lo svolgimento dei 
tirocini per gli studenti del Dipartimento di Fisica e Geologia 
 

• TECNA (Geognostica) S.R.L 
Via Ser Gorello n° 11/a, 52100 AREZZO  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

********* 
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PUNTO N. 15 DELL’O.D.G. – “Progetto di alternanza scuola lavoro “Grid e Cloud 
Computing nella fisica delle alte energie” 

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 
“Jacopone da Todi” Todi; 
Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’istituzione scolastica Liceo 
Scientifico Statale Galileo Galilei, Perugia; 
 

il Consiglio di Dipartimento 
 

1. 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 n.4 studenti. 

 
Tutor della scuola: 
prof.ssa Paola Bartolucci   
prof.ssa Yessilenia Barros  
 
Tutor interno: 
prof. Attilio Santocchia 
 

2. 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 n.5 studenti. 

 
Tutor della scuola: 
prof.ssa Fiorella Menconi 
 
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. 16 DELL’O.D.G. – “Programmazione didattica”. 

Report del bando intra extra Ateneo utile per le successive fasi della 
programmazione”.  
Il Presidente illustra il prospetto circa gli esiti del bando di Ateneo, dopo l’avvenuta presentazione 
delle candidature da parte del personale docente. Il Presidente inoltre informa che anche 
l'insegnamento di 'Rischio e Dissesto Idrogeologico' (LM STG - curriculum GEOLOGIA APPLICATA, 
IDROGEOLOGIA E RISCHIO IDROGEOLOGICO, GEO/05 - 6 CFU; I anno, secondo semestre - 42 
ore frontali), non precedentemente includo nel bando di Ateneo, risulta a tutt’oggi scoperto, ed 
è pertanto necessario richiedere l’emissione di un nuovo bando dedicato.  
 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

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

PUNTO n. 17 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 comunica che è pervenuta la candidatura del Prof. Daniele Fioretto. 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a procedere alla votazione. 

Espletata la votazione risulta quindi eletto quale rappresentante del Dipartimento in seno al 
Consiglio del C.U.R.I.A.Mo., il Prof. Daniele FIORETTO. 

 

 

******** 
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PUNTO N. 18 DELL’O.D.G. – “Richiesta di un posto di Ricercatore tempo determinato 
ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 02/A1 - SSD FIS/01 – FIS/04 (Docente referente 
Prof.ssa Bruna Bertucci)”. 

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  - FIS/04 per un periodo 
di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine di poter realizzare il progetto di 
ricerca dal titolo “Studio della radiazione cosmica nello spazio con l’esperimento AMS-02”, come 
da richiesta della Prof.ssa Bruna Bertucci, che si allega al presente verbale. 

Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato, pari ad € 154.062,11, verrà coperto 
integralmente con fondi esterni e più precisamente con i fondi esterni derivanti dalla convenzione 
per il finanziamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato S.C. 02/A1 - 
SSD FIS/01 e FIS/04, 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/A1 “FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI 
FONDAMENTALI” 

B) Profilo: SETTORI SCIENTIFICI DISCIPLINARI: FIS/01 “FISICA SPERIMENTALE” - FIS/04 
“FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE”. 

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: 
 “Studio della radiazione cosmica nello spazio con l’esperimento AMS-02” . 
 
- Titolo del progetto in inglese:  
“Cosmic rays studies in space with the AMS-02 experiment”. 
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  
I raggi cosmici sono un flusso ininterrotto di particelle, tra cui rare componenti di anti-materia, 
il cui spettro energetico si estende su oltre venti decadi. 
L’esperimento AMS-02, in orbita dal Maggio 2011, rappresenta attualmente lo strumento più 
sensibile ed accurato per lo studio dei raggi cosmici nell’intervallo di energie dal GeV al TeV.Il 
gruppo sperimentale di Perugia ha avuto un ruolo fondamentale all’interno della collaborazione 
internazionale sia nella progettazione che nella costruzione di AMS ed è attualmente coinvolto 
nell’analisi scientifica dei dati. L’obiettivo del progetto è quello di studiare le componenti più rare 
dei raggi cosmici con lo sviluppo di nuove tecniche d’analisi dei dati di AMS-02, e di una 
dettagliata descrizione della risposta dei rivelatori nella simulazione MonteCarlo 
dell’esperimento.  
 
- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 
Cosmic Rays (CR) are a continuous flux of particles, with a spectrum extending over 20 decades 
in energy.  
The AMS-02 spectrometer, orbiting since May 2011, is the most accurate instrument ever 
deployed in space for the study of CR at energies in the GeV-TeV range. The experimental group 
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of Perugia played a major role in the design and construction of the detector within the large 
international collaboration, and is actually involved in the data analysis.  
The study of rare CR components by means of new analysis techniques of the AMS-02 data and 
refinement of the Monte Carlo simulation of the apparatus are the objectives of this project.  
 

Docente referente: BRUNA BERTUCCI 

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; 

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 nei settori scientifici-disciplinari FIS/01- 
FIS/04. 

 

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  - FIS/04, per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, per 
realizzare il progetto di ricerca dal titolo “Studio della radiazione cosmica nello spazio con 
l’esperimento AMS-02”. 

 

 

********* 
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PUNTO N. 19 DELL’O.D.G. – “Relazione annuale RIC TDA Dott.ssa Amalia Spina”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la relazione annuale sull’attività didattica 
e di ricerca svolta dalla Dott.ssa Amalia Spina, Ricercatore a tempo determinato presso il 
Dipartimento di Fisica e Geologia, nel periodo dal 6 maggio 2018 al 5 maggio 2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

********* 
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PUNTO N. 20 DELL’O.D.G. – “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 
240/2010, dei Ricercatori” – Dott.ssa Cristina Pauselli. 

 

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; 

Considerato che la Dott.ssa Cristina Pauselli, 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 Pauselli 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 Pauselli 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 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, 
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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 Pauselli, 

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

 

 

 

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

PUNTO n. 21 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. Attilio Santocchia”. 

Esce dall’Aula il Prof. Attilio Santocchia 

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 
Attilio Santocchia. 

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. Attilio Santocchia 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. Attilio 
Santocchia, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Attilio Santocchia, 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. Attilio Santocchia, 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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Rientra in Aula il Prof. Attilio Santocchia. 

PUNTO n. 22 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) Carlo Cardellini; 

b) Livio Fanò; 

c) Giorgio Minelli; 

d)  Diego Perugini; 

e)  Gino Tosti. 

Il Presidente attesta di aver verificato che i requisiti richiesti per la procedura in oggetto 
sussistono per tutti i Professori che hanno presentato istanza. 

  



Pag. 32 a 37 

 

Esce dall’Aula il Prof. Carlo Cardellini. 

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

Considerato che il Prof. Carlo Cardellini, 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. Carlo Cardellini 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. Carlo Cardellini 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. Carlo Cardellini; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Carlo Cardellini ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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Rientra in aula il Prof. Prof. Carlo Cardellini. 

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

Considerato che il Prof. Livio Fanò, 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. Livio Fanò 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. Livio Fanò 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. Livio Fanò; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Livio Fanò ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale successiva. 
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Esce dall’Aula il Prof. Giorgio Minelli. 

c) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Giorgio 
Minelli. 

Considerato che il Prof. Giorgio Minelli, 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. Giorgio Minelli 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. Giorgio Minelli 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. Giorgio Minelli; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Giorgio Minelli ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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Rientra in aula il Prof. Giorgio Minelli.  

Esce dall’Aula il Prof. Diego Perugini. 

d) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Diego 
Perugini. 

Considerato che il Prof. Diego Perugini, 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. Diego Perugini 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. Diego Perugini 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. Diego Perugini; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Diego Perugini ai fini 
dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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Rientra in aula il Prof. Diego Perugini.  

Esce dall’Aula il Prof. Gino Tosti. 

e) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del Prof. Gino 
Tosti. 

Considerato che il Prof. Gino Tosti, 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. Gino Tosti 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. Gino Tosti 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. Gino Tosti; 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Gino Tosti ai fini dell’attribuzione 
della classe stipendiale successiva. 

 

 

*********  
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Alle ore 16:30 termina la seduta del Consiglio  

 

 

 

Perugia, 16 maggio 2019 

 

 Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

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

 


