
DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 28 novembre 2019 alle ore 14:30, nell’aula A del Dipartimento di Fisica e Geologia – 

Edificio di Fisica, 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 R. Massimiliano  

 

X  

Busso Maurizio Maria 
 

 X 

Cencetti Corrado X   

Cirilli Simonetta 
 

X  

Fioretto Daniele (Presidente) 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   

Corezzi Silvia X   

Di Matteo Lucio X   

Fanò Livio X   

Frondini Francesco X   

Madami Marco X   

Minelli Giorgio 
 

X  

Mirabella Francesco 
 

X  

Orecchini Andrea X   

Orselli Marta 
 

X  

Pacetti  Simone X   

Paciaroni Alessandro X   

Pauluzzi Michele 
  X 

Perugini Diego X   

Rettori Roberto 
  X 

Santocchia Attilio 
 X  

Scopetta Sergio  X  



Tosti Gino 
  X 

Vocca Helios X   

RICERCATORI P AG AI 
Baldanza Angela   X 

Bertinelli Angela X   

Bianchi Francesco (TD) X   

Cambi Costanza X  
 

Cherin Marco (TD) X   

Cottone Francesco X   

Diamantini Maria Cristina  
X  

Ercoli Maurizio (TD)  
X  

Fasolato Claudia (TD)  X 
 

 

Fiandrini Emanuele X   

Germani Stefano (TD) X   

Graziani Maura (TD) X 
 

 

Melelli Laura X   

Nazzareni Sabrina X   

Neri Igor (TD) 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  

Tomassetti Nicola (TD) X   

Valigi Daniela X   

Zucchini Azzurra (TD) X   

PERSONALE T.A. P AG AI 
Bartolucci Luca X 

 
 

Lazzari Fabio X   

Nucciarelli Giuliano X   

Penchini  Marco X   

Siena Francesca X  
 

Speziali Andrea 
X 

 

 

STUDENTI P AG AI 
Barberini Francesco X   

Brugnoni Claudio   
X 

Ferrara Alex X   

Gliorio Sara  
 X 



Marcelli Daniele  
 X 

Moriconi Lucio  
 X 

Pisello Alessandro  
 X 

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

Santoni Andrea X   
 

 

 

Preliminarmente il Presidente chiede di essere autorizzato ad inserire ulteriori due punti 
nell’odierno ordine del giorno del Consiglio e specificamente i punti: 
 

- 5 bis. Nomina Membri del Comitato di Coordinamento per la Didattica  

12. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Ricercatori – 

Dott.ssa Maria Cristina Burla e Dott.ssa Daniela Valigi 

 
 

Pertanto l’ordine del giorno è integrato come segue: 

1. Comunicazioni del Direttore 

2. Approvazione verbali sedute precedenti  

3. Ratifica decreti e atti convenzionali  

4. Attivazione nuovo assegno di ricerca – Docente Responsabile Prof. Massimiliano R. 

Barchi 

5. Sostituzione Responsabile progetto COLDER (finanziamento FRB2018) 

- 5 bis. Nomina Membri del Comitato di Coordinamento per la Didattica  

6. Approvazione delle schede di monitoraggio annuale dei Corsi di Studio  

7. Approvazione riesame ciclico delle Lauree Magistrali  

8. Approvazione relazione annuale 2019 del corso di Dottorato di ricerca in “Scienza e 

Tecnologia per la Fisica e la Geologia” 

9. Approvazione richiesta Visiting Student Wangzheng Deng – proponente Dott. 

Francesco Cottone  

10. Richieste nomina Cultori della Materia  

 

 

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

11. Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Ricercatori 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 

– Dott.ssa Laura Melelli 

12. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei Ricercatori – 

Dott.ssa Maria Cristina Burla e Dott.ssa Daniela Valigi. 

 

  



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

- La Dott.ssa Maura Graziani è stata assunta come Ricercatore a tempo determinato ex articolo 
24, comma 3, lettera a, L 240/2010, dal 04/11/2019. 

- Il Prof. Marco Madami ha preso servizio in qualità di Professore Associato dal 07/11/2019, come 
previsto dal DR2685 del 28/10/2019.  

- Con DR 2613 del 24 ottobre 2019 sono stati nominati rappresentanti del Personale Tecnico e 
Amministrativo nel Consiglio di Dipartimento: Luca Bartolucci; Fabio Lazzari; Giuliano 
Nucciarelli; Marco Penchini; Francesca Siena; Andrea Speziali.  

- Il Prof. Diego Perugini è stato nominato Vice Direttore del Dipartimento con DR2855 del 20 
novembre 2019.  

- Il Prof. Corrado Cencetti è stato nominato Coordinatore del Corso di Laurea in Geologia e del 
Corso di Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi e Scienze e Tecnologie Geologiche, per 
il triennio accademico 1.11.2019 – 31.10.2022, con DR2848 del 20 novembre 2019.  

- Il Prof. Gianluca Grignani è stato nominato Coordinatore del Corso di Laurea in Fisica e del 
Corso di Laurea Magistrale in Fisica per il triennio accademico 1.11.2019 – 31.10.2022, con 
DR2849 del 20 novembre 2019.  

- I professori Giuseppina Anzivino, Silvia Corezzi, Marco Madami, Laura Melelli, Cristina Pauselli, 
Maurizio Petrelli, Massimiliano Porreca e Sergio Scopetta sono stati eletti alla carica di membri 
della Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento con DD114 del 21/11/2019.  

- Su impulso del Direttore, sono state costituite due commissioni per esplorare la fattibilità della 
istituzione di distinti dottorati di ricerca in Geologia e in Fisica. Sentiti i membri delle commissioni, 
il Direttore ha individuato nella Prof.ssa Simonetta Cirilli e nel Prof. Livio Fanò i coordinatori delle 
commissioni stesse. Le commissioni stanno formulando un progetto di massima da presentare 
agli organi di governo dell’Ateneo per acquisirne parere e suggerimenti. Il Direttore sollecita tutti 
gli interessati a prendere parte attiva al lavoro di progettazione.  

- Il Prof. Carlotti comunica che è stato avviato, grazie all'impulso della ex-coordinatrice della 
didattica Prof.ssa Anzivino ed al coinvolgimento di due studenti delle 150 ore (Morbidini e Bovini) 
un lavoro di risistemazione e catalogazione del materiale museale e didattico presente negli 
armadi ai vari piani dell'edificio di Fisica per valorizzare gli strumenti del museo, migliorare la 
sicurezza mediante pellicole protettive e favorire la fruizione da parte dei visitatori mediante una 
adeguata illuminazione. Si sta anche riorganizzando la strumentazione disponibile per 
dimostrazioni didattiche in aula.  

- La Prof.ssa Simonetta Cirilli ci informa che nei giorni 10, 11 e 12 Dicembre riceveremo presso 
il nostro Dipartimento una delegazione del Ministry of Higher Education and Scientific Research 
of the Republic of Iraq, accompagnati da due colleghi di Eni. Questo incontro si colloca nell'ambito 
della cooperazione scientifica e didattica siglata da un Memorandum of Understanding tra il 
Ministero Iracheno e l’Università di Perugia del quale la Prof. Cirilli si è fatta promotrice, ed è 
stato richiesto dalla delegazione irachena con l'intenzione di conoscere il collegio docenti del 
Corso di Laurea Magistrale in Petroleum Geology, di visitare la struttura che ospita il corso di 
laurea, di conoscere lo staff del dipartimento di Fisica e Geologia. Anche il Magnifico Rettore si è 
dichiarato disponibile a ricevere ufficialmente la delegazione. Per ogni ulteriore dettaglio e 
informazione, è possibile contattare la Prof. Cirilli.  

 

********* 



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

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio il verbale della seduta ordinaria del 
Consiglio di Dipartimento del 23.10.2019 ed il verbale della seduta straordinaria del Consiglio 
di Dipartimento del 8.11.2019. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 
 
 

********* 

  



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

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

- D.D. n. 95/2019 del 22.10.2019 – Nomina Commissione procedura comparativa preliminare 

alla stipula di n. 4 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. 2019-2020 (PLS GEO 

2019); 

- D.D. n. 96/2019 del 23.10.2019 -  Nomina Commissione procedura comparativa 

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

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

comma 1 lettera b) della legge 11/07/2003 n.170 e Art. 3 ex DM. 1047/2017 (Fondo Giovani – 

Tutorato e attività didattiche integrative) e CCLFIS Consiglio di Intercorso di Laurea, in favore di 

“studenti capaci e meritevoli” e per le esigenze degli insegnamenti dei Corsi di Studio di Area 

Fisica del Dipartimento di Fisica e Geologia, A.A. 2019-2020; 

- D.D. n. 97/2019 del 25.10.2019 - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 

Borsa di studio post laurea -  Responsabile scientifico Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO; 

- D.D. n. 98/2019 del 28.10.2019 - Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 borsa di 

studio post laurea - Responsabile scientifico Prof.ssa Giuseppina ANZIVINO; 

- D.D. n. 99/2019 del 28.10.2019 - Autorizzazione alla proposta progettuale: MAECI, 

cooperazione internazionale Italia-Argentina – Progetti di Grande Rilevanza (GR) – Prof.ssa 

Caterina PETRILLO; 

- D.D. n. 100/2019 del 30.10.2019 - Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post laurea - 

Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’ (LS 2 mesi); 

- D.D. n. 101/2019 del 30.10.2019 - Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post laurea - 

Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’ (LM 6 mesi); 

- D.D. n. 102/2019 del 30.10.2019 - Proclamazione eletti, in via provvisoria, alla carica di 

Coordinatore del Corso di Laurea in Geologia e del Corso di Laurea Magistrale in Geologia degli 

Idrocarburi e Scienze e Tecnologie Geologiche e del Coordinatore del Corso di Laurea in Fisica e 

del Corso di Laurea Magistrale in Fisica, per il triennio accademico 1.11.2019 – 31.10.2022; 

- D.D. n. 103/2019 del 30.10.2019 - Proclamazione eletti, in via provvisoria, alla carica di 

membro della Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Fisica e Geologia, 

componente docente, per il triennio accademico 1.11.2019 – 31.10.2022; 

- D.D. n. 104/2019 del 31/10/2019 - Approvazione degli atti procedura comparativa preliminare 

alla stipula di n. 4 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. 2019-2020 (PLS GEO 

2019); 

- D.D. n. 105/2019 del 31/10/2019 - Approvazione degli atti procedura comparativa preliminare 

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

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

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

didattiche integrative) e CCLFIS Consiglio di Intercorso di Laurea, in favore di “studenti capaci e 

meritevoli” e per le esigenze degli insegnamenti dei Corsi di Studio di Area Fisica del 

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



- D.D. n. 106/2019 del 4.11.2019 - Designazione Vicedirettore del Dipartimento di Fisica e 

Geologia; 

- D.D. n. 107/2019 del 6.11.2019 - Bando di concorso per n. 1 Borsa di studio post-laurea. 

Responsabile scientifico Prof. Francesco FRONDINI; 

- D.D. n. 108/2019 del 7.11.2019 - Rinnovo assegno di ricerca. Dott. Alessio STOLLO 

Responsabile scientifico Prof. Giovanni Carlotti; 

- D.D. n. 109/2019 del 7.11.2019 - Proclamazione definitiva eletti alla carica di Coordinatore del 

Corso di Laurea in Geologia e del Corso di Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi e 

Scienze e Tecnologie Geologiche e del Coordinatore del Corso di Laurea in Fisica e del Corso di 

Laurea Magistrale in Fisica, per il triennio accademico 1.11.2019 – 31.10.2022; 

- D.D. n. 110/2019 del 7.11.2019 - Rinnovo borsa di studio post laurea Dott. Francesco 

DIMICCOLI - Responsabile scientifico Dott. Emanuele FIANDRINI; 

- D.D. n. 111/2019 del 13.11.2019  - Bando di selezione per n. 1 incarico di lavoro autonomo. 

Richiedente: Prof. Francesco Frondini; 

- D.D. n. 112/2019 del 20.11.2019  - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 

Borsa di studio post laurea - Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’ (D.D. n. 100/2019); 

- D.D. n. 113/2019 del 20.11.2019 - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 

Borsa di studio post laurea - Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’ (D.D. n. 101/2019); 

- D.D. n. 114/2019 del 21.11.2019 - Proclamazione eletti, in via definitiva, alla carica di membro 

della Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Fisica e Geologia, componente 

docente, per il triennio accademico 1.11.2019 – 31.10.2022; 

- D.D. n. 115/2019 del 22.11.2019 - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 

Borsa di studio post laurea - Responsabile scientifico Prof. Francesco FRONDINI; 

- D.D. n. 116/2019 del 25.11.2019 - Nomina Commissione esaminatrice Selezione per n. 1 

incarico di lavoro autonomo - Richiedente: Prof. Francesco FRONDINI; 

- D.D. n. 117/2019 del 25.11.2019 - Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 borsa 

di studio post laurea - Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’ (D.D. n. 100/2019); 

- D.D. n. 118/2019 del 25.11.2019 - Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 borsa 

di studio post laurea - Responsabile scientifico Prof. Livio FANO’ (D.D. n. 101/2019). 

Il Presidente sottopone, altresì, all’approvazione del Consiglio i seguenti Decreti del Segretario 

Amministrativo: 

- D.S.A. N. 25 del 20.06.2019 storno per RESTITUZIONE ECONOMIE ASSEGNI DI RICERCA 

UEVERTIGO; 

- D.S.A. N. 26 del   01.07.2019 per maggiori entrate; 

- D.S.A. N. 27 del   01.07.2019 ricercatore TD R S BERTUCCI; 

- D.S.A. n. 28 del 08.07.2019 variazione budget investimenti; 

- D.S.A. N. 29 del 08.07.2019 storno per carburanti; 

- D.S.A. N. 30 del 08.07.2019 variazione minori entrate FONDAZIONE CRPG; 

- D.S.A. n. 31 del 08.07.2019 variazione per maggiori entrate; 

- D.S.A. N. 32 del 08.07.2019 storno att commerciale Mirabella; 

- D.S.A. n. 33 del 22.07.2019 variazione per maggiori entrate; 



- D.S.A. n. 35 del 05.08.2019 STORNO per restituzione economie CHERIN E PETRELLI; 

- D.S.A. n. 36 del 05.08.2019 STORNO per restituzione economie CHERIN E PETRELLI; 

- D.S.A. n. 37 del 05.08.2019 STORNO per rifiuti speciali; 

- D.S.A. N. 38 del 05.08.2019 proposta minori entrate DIM19MZS; 

- D.S.A. n. 39 del 09.09.2019 variazione budget investimenti; 

- D.S.A. n. 40 del 16.09.2019 STORNO per restituzione economie assegno di ricerca dr. N. 

TOMASSETTI; 

- D.S.A. N. 41 del 18.09.2019 per QUOTE FORFETTARIE; 

- D.S.A. N. 42 del 19.09.2019 trasf.to maggiorazione estero dr MAURI GIACOMO; 

- D.S.A. n. 46 del 14.10.2019 STORNO voci vv; 

- D.S.A. n. 47 del15.10.2019 variazione budget investimenti; 

- D.S.A. N. 48 del   23.10.2019 storno voci vv; 

- D.S.A. N. 49 del   25.10.2019 per maggiori entrate; 

- D.S.A. n. 50 del 25.10.2019 RINNOVO ASSEGNO RIC. CARLOTTI; 

- D.S.A. n. 51/2019 del 25.10.2019 - Variazione di budget ATTIVAZIONE assegno di ricerca Prof. 

Massimiliano R. BARCHI; 

- D.S.A. n. 52 del 31.10.2019 variazione budget investimenti; 

- D.S.A. n. 53 del 06.11.2019 STORNO voci vv; 

- D.S.A. n. 54/2019 del 07.11.2019 - Variazione di budget RINNOVO assegno di ricerca Dott. 

Alessandro Stollo - R.S. Prof. Giovanni CARLOTTI; 

- D.S.A. N. 55 del 18.11.2019 proposta minori entrate PAU15FCRPG; 

- D.S.A. n. 56 del 20.11.2019 variazione budget investimenti. 

 

Il Consiglio all’unanimità ratifica 

********* 

 

  



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

Responsabile Prof. Massimiliano R. Barchi”. 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di un nuovo 

assegno di ricerca annuale dal titolo “Interpretazione sismica e sezioni geologiche 

bilanciate attraverso l’Appennino meridionale e la Calabria”, nell’ambito Progetto PRIN 

2017 denominato “MUSE-4D - Overtime tectonic, dynamic and rheologic control on destructive 

multiple seismic events – Special Italian Faults & Earthquakes: from real 4D cases to models - 

Responsabile Prof. Massimiliano R. Barchi. 

La spesa per il suddetto assegno, pari ad € 23.950,00 trova copertura sul PJ 

“PRIN2017BARCHI”. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. – “Sostituzione Responsabile progetto COLDER 

(finanziamento FRB2018)” 

 
Il Direttore, preso atto che in data 28 dicembre 2019 scade il contratto RTD-A in essere con la 
Dott.ssa Zucchini - PI del progetto COLDER (finanziamento FRB2018), sottopone 
all’approvazione del Consiglio la richiesta della medesima di essere sostituita dalla prof.ssa Paola 
Comodi, per affinità di settore e delle tematiche di studio. 
 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 5bis DELL’O.D.G. – “Nomina Membri del Comitato di Coordinamento per la 

Didattica” 

Il Presidente ricorda che in virtù di quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento di 

funzionamento del Dipartimento “La gestione dei Corsi di studio, attivati presso il Dipartimento, 

è affidata dal Consiglio ad un Coordinatore, affiancato da 3 docenti, assieme ai quali costituisce 

il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio interessati, secondo quanto previsto dall'art. 

45, comma 6, dello Statuto di Ateneo” (….) “I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio 

di Dipartimento tra i docenti, titolari dei corsi di studio interessati, su proposta del Coordinatore. 

Il Coordinatore e il Comitato durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili 

consecutivamente una sola volta”. 

Il Presidente, sentiti i Coordinatori dei corsi di studio, propone quali membri del Comitato di 

Coordinamento per la Didattica di Fisica il Prof. Andrea Orecchini, il Prof. Simone Pacetti ed il 

Dott. Alessandro Rossi; propone inoltre quali membri del Comitato di Coordinamento per la 

Didattica di Geologia la Prof.ssa Paola Comodi, la Dott.ssa Costanza Cambi e la Dott.ssa Amalia 

Spina. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

********* 

   



PUNTO N. 6 DELL’O.D.G. – “Approvazione delle schede di monitoraggio annuale dei 
Corsi di Studio” 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti schede di monitoraggio annuale 
per l’anno 2019 dei Corsi di Studio del Dipartimento di Fisica e Geologia, le quali dovranno essere 
rese disponibili nel sito del MIUR entro il 13/12/2019, unitamente all’eventuale commento 
formulato in sede di discussione: 
 
L30 - Fisica 
L34 - Geologia 
LM17 - Fisica 
LM74 - Scienze e Tecnologie Geologiche 
LM74 - Geologia degli Idrocarburi 
 
Il Prof. Grignani e il Prof. Cencetti illustrano le relazioni medesime. 

•  

Dopo ampia discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

********* 

 
  



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G. – “Approvazione riesame ciclico delle Lauree Magistrali” 

Il Presidente 
Visto il Decreto Ministeriale n. 987 del 12.12.2016 “Decreto Autovalutazione, Accreditamento 
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” http://attiministeriali.miur.it/anno-
2016/dicembre/dm-12122016.aspx  
Vista la Nota MIUR prot. 26013 del 18.9.2018 “Banche dati RAD e SUA-CdS per accreditamento 
corsi a.a. 2019/2020. Indicazioni operative”;  
Preso atto della Guida CUN - alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 18/19) 
https://www.cun.it/uploads/4088/GUIDA_18-19_finale.pdf?v=  
Valutate le Linee Guida ANVUR “Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi Di Studio 
Universitari - versione del 10/08/2017”  
http://www.anvur.org/attachments/article/26/LG_AVA_5-5- 17_revisione_1~.pdf 
 
sottopone all’approvazione del Consiglio i documenti di Riesame Ciclico delle Lauree Magistrali 
del Dipartimento di Fisica e Geologia, come redatte dai rispettivi gruppi di riesame: 
 
LM17 - Fisica 
LM74 -  Scienze e Tecnologie Geologiche 
LM74 - Geologia degli Idrocarburi 
 
Il Prof. Grignani e il Prof. Cencetti illustrano le relazioni medesime. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 8 DELL’O.D.G. “Approvazione relazione annuale 2019 del corso di Dottorato 
di ricerca in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia. 

Il Presidente riferisce ai membri del Consiglio che il Prof. Giovanni Carlotti, in qualità di 
Coordinatore del Dottorato in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la Geologia”, ha presentato 
la relazione Annuale 2019 relativa al Corso di Dottorato del XXXII ciclo. Il Prof. Carlotti illustra 
la relazione medesima. 

Dopo ampia discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione 
della suddetta relazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 
 

********* 

 
  



PUNTO N. 9 DELL’O.D.G. “Approvazione richiesta Visiting Student Wangzheng Deng – 
proponente Dott. Francesco Cottone” 

Il Presidente illustra la richiesta ricevuta da uno studente di dottorato di nazionalità cinese, 
Wangzheng Deng del Department of Engineering Mechanics, Northwestern Polytechnical 
University, Xi’an, 710072, China di essere ospitato come visiting PhD presso i laboratori del 
Dipartimento di Fisica e Geologia per condurre ricerche nel settore dell’energy harvesting con 
micro-/nano dispositivi per la durata di 1 anno. Per tale attività, il dottorando usufruirà di una 
borsa erogata dalla università di provenienza che coprirà le spese di trasferimento, vitto e 
alloggio. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

********* 

  



PUNTO N. 10 DELL’O.D.G. “Richieste nomina Cultori della Materia” 

Il Presidente illustra le richieste pervenute per la delibera del Consiglio circa la nomina a “cultori 
della materia” ai sensi del Regolamento di Ateneo sui cultori della materia, emanato con D.R. n. 
1016 del 4 luglio 2018. 

Docente Proponente Interessato Insegnamento 

Giuseppina Anzivino Francesco Brizioli Fisica I e Fisica delle Particelle 

Elementari (Lauree FIS) 

Giuseppina Anzivino Riccardo Lollini Fisica I e Fisica delle Particelle 

Elementari (Lauree FIS) 

Patrizia Pucci Letizia Temperini Analisi Matematica I e Analisi 

Matematica II 

(Laurea in Fisica) 

Aurelio Stoppini  Laura Marconi Topografia  

(Laurea in Geologia) 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

********* 

 

  



 

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

 
 

PUNTO N. 11 DELL’O.D.G. – “Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio 

agli studenti, nonché delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori 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 – Dott.ssa Laura Melelli.” 

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 Ricercatore Universitario 

Dott.ssa Laura Melelli. 

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; 

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

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Dott.ssa Laura 

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

Preso atto che il richiedente, Dott.ssa Laura Melelli, 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, 

Dott.ssa Laura Melelli, 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. 

 

 

 

********* 

 

 

  



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

240/2010, dei Ricercatori – Dott.ssa Maria Cristina Burla e Dott.ssa Daniela Valigi”. 

Il Presidente 

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

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

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

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

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

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

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

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

25.09.2018. 

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

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

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

previa verifica del possesso dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 

2, comma 6 dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Il Presidente informa che hanno presentato istanza i seguenti Ricercatori: 

a) Dott.ssa Maria Cristina Burla; 

b) Dott.ssa Daniela Valigi. 

Il Presidente passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute. 

  



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

Cristina Burla; 

Considerato che la Dott.ssa Maria Cristina Burla, 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 Maria Cristina Burla 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 Maria Cristina Burla 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, 

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 Maria Cristina Burla, 

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

 

********* 

  



Esce dall’Aula la Dott.ssa Daniela Valigi. 

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

Daniela Valigi; 

Considerato che la Dott.ssa Daniela Valigi, 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 Daniela Valigi 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 Daniela Valigi 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, 

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 Daniela Valigi, 

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

********* 

  



Alle ore 16:00 termina la seduta del Consiglio 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

  (Rag. Andrea Santoni)       (Prof. Daniele Fioretto) 

 


