
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 16 aprile 2020 alle ore 14,30, si riunisce in seduta telematica (a distanza), tramite 

piattaforma Teams, in ottemperanza al “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute 
collegiali in modalità telematica” emanato con D.R. 480 del 17.03.2020, il Consiglio del 
Dipartimento di Fisica e Geologia, convocato dal Presidente con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Direttore; 
2. Ratifica decreti; 
3. Accordo CARESS: proposta di emendamento; 

4. Cambio Responsabile Scientifico progetto Ricerca di Base; 

5. Approvazione aggiornamento tariffari Laboratorio di Sostanza Organica Sedimentaria e Laboratorio 

Rocce e Lavati Speciali; 

6. Nomina Cultori della materia. 

 
Seduta riservata P.O. 

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

Maurizio Maria BUSSO. 

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

Daniele FIORETTO. 

 

 

Il Presidente ed il Segretario verbalizzante eseguono le operazioni necessarie per la seduta dal 
Dipartimento di Fisica e Geologia, quinto piano, stanza n.76. 
Risultano inoltre presenti tramite piattaforma Teams collegati dai dispositivi personali: 
 

 

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   

Bawaj Mateusz X   

Bertinelli Angela X   

Bianchi Francesco (TD)  X  

Cambi Costanza X   

Cherin Marco (TD) X   

Cottone Francesco X   

Diamantini Maria Cristina 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   

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 

Aisa Ludovica   X 

Allegrini Sasha X   

Barberini Francesco X   

Bisiani Tiziana   X 

Cipriani Sara   X 

Ciprini Martina X   

Di Bari Leonardo X   

Ferrara Alex X   

Ragni Lorenzo   X 

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 

Santoni Andrea X   
 

 

Pertanto, verificata la presenza della maggioranza degli aventi diritto, prende atto che la seduta 

è valida.  

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla lettura della bozza delle delibere da adottare, 

visualizzate in tempo reale mediante la piattaforma Teams.  

  



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

 

Il Presidente, a nome del Consiglio, dà il benvenuto a Mateusz Bawaj che in data 4 aprile ha 
preso servizio come Ricercatore a tempo determinato per il Settore Concorsuale  02/A1 “Fisica 
Sperimentale delle interazioni fondamentali” - SSD FIS/01 “Fisica Sperimentale”. 
 
Riguardo ai nuovi dottorati, i candidati coordinatori e i membri dei collegi docenti stanno 
completando le domande di accreditamento, perfezionando le convenzioni internazionali e le 
richieste di borse aggiuntive. Dedicheremo un Consiglio di Dipartimento straordinario a questo 
argomento, in vista della trasmissione in Ateneo delle domande di accreditamento da completare 
entro il 28 aprile. 
 
Riguardo al processo di valutazione VQR, il Direttore informa che, a seguito della 
pubblicazione delle Linee Guida di Ateneo, con D.D. n.24 del 01.04.2020 è stato nominato il 
Comitato Dipartimentale VQR 2015-2019 che è attualmente formato da: Prof. Giovanni Carlotti 
(delegato alla Ricerca) coordinatore, Prof. Luca Gammaitoni (delegato alla Terza Missione), Dr. 
Maurizio Petrelli (rappresentante di Area Geologia), Dr. Alessandro Rossi (rappresentante di Area 
Fisica), e del Sig. Gian Luca Polidori (k-user). Qualora lo si ritenenga opportuno, il Comitato può 
essere ulteriormente integrato con rappresentanti delle aree.  
Il Prof. Carlotti relaziona sui contenuti dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio tra i coordinatori dei 
Comitati Dipartimentali ed il Comitato di Ateneo. Dopo lunga e partecipata discussione, il prof. 
Carlotti invita tutti gli interessati a partecipare ad una riunione informativa sulle azioni richieste 
dalle Linee Guida di Ateneo ai singoli Ricercatori da tenersi in modalità informatica nel pomeriggio 
di lunedì 20 aprile. 
 
Il Presidente invita i membri del Dipartimento e degli Enti ospitati ad aprire una discussione sul 
potenziale contributo del nostro Dipartimento a tematiche di ricerca riguardanti 
l’attuale emerganza epidemiologica. Infatti, il Governo del nostro Ateneo ha recentemente 
dichiarato pubblicamente che questa sarà un’area tematica trasversale prioritaria dell’Università. 
Aree tematiche trasversali e laboratori trasversali sono i due assi strategici dell’azione di 
potenziamento della ricerca scientifica di Ateneo. Si ritiene quindi quantomai opportuno 
potenziare le attività di coordinamento intra- ed inter-dipartimentale per prendere parte e per 
promuovere tali iniziative. Vista la priorità data al tema, si invita a costituire un primo Gruppo di 
Lavoro che elabori in tempi brevi un progetto sul nostro potenziale di ricerca (di base ed 
applicata) sul tema della emergenza epidemiologica. Dopo lunga e partecipata discussione, il 
Presidente invita tutti gli interessati a mandare entro domani (venerdì 16 aprile) una mail a 
luca.gammaitoni@unipg.it per segnalare la propria disponibilità a far parte del Gruppo di Lavoro. 
Chiede quindi al Prof. Gammaitoni (come delegato alla Terza Missione) di organizzare in tempi 
brevi la prima riunione del Gruppo di Lavoro e di coordinare i lavori insieme alla prof.ssa 
Simonetta Cirilli (delegato alla Internazionalizzazione) e al prof. Giovanni Carlotti (delegato alla 
Ricerca). 
 
 
Il Prof. Pacetti comunica che a valle del Consiglio, a partire dalle ore 16:30, i Professori Busso, 
Cecchi, Duranti, Gammaitoni, Paciaroni, Panella e Tosti presenteranno in modalità 
telematica gli insegnamenti a scelta 2019-2020 del Corso di Laurea in Fisica. 
 
 
 
Alle ore 15,38 si  scollega dal Canale Teams il Dott. M. Cherin.  



 

 

 

PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Ratifica Decreti” 

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

 
D.D. n 22 del 27.03.2020: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 – 

Prof. Roberto Rettori; 

D.D. n. 23 del 27.03.2020: Delega ai Comitati di Coordinamento dei Corsi di Studio del 
Dipartimento  di Fisica e Geologia dei poteri di nomina delle  
Commissione per la valutazione del profitto e di nomina delle  
Commissioni delle  prove finali per il conseguimento dei titoli 
accademici; 

 

D.D. n. 24 del 1.04.2020: Nomina del Comitato Dipartimentale VQR 2015-2019; 

D.D. n. 25 del 1.04.2020: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 – 
Prof.ssa Claudia CECCHI; 

D.D. n. 26 del 6.04.2020; Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 – 
Prof. Sergio Scopetta 

D.D. n. 27 del 10.04.2020; Nomina Cultori della Materia. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

  



 

Alle ore 15,56 si scollegano dal Canale Teams i Proff.ri  R. Campanella e G. Carlotti, per motivi 

di servizio. 

PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Accordo CARESS: proposta di emendamento”. 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che in data 21 aprile 2017 è stato sottoscritto tra INFN, UNIPG 

e ELETTRA-Sincrotrone Trieste S.C.p.A., l’Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione del 

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

Electron Laser FERMI (CarESS). Il suddetto Accordo è stato emendato nei contenuti dell’Allegato 

2, dapprima con D.R. n. 2054 del 14.12.2017 e successivamente con delibera del Senato 

Accademico n.9 del 15 aprile 2019.  

Il Presidente informa il Consiglio che la Commissione preposta alla conduzione delle attività di 

collaborazione tra le Parti e al coordinamento per l’impiego ottimale e complementare delle 

risorse destinate dalle Parti a sostegno della realizzazione del Progetto CarESS, istituita ai sensi 

dell’art. 5 del suddetto Accordo Quadro, ha trasmesso nota in data 30 marzo 2020 in cui 

comunicava di aver ricevuto dal Presidente di Elettra-Sincrotrone Trieste la richiesta di modificare 

l’Allegato 2 dell’Accordo, inserendo i “servizi alla ricerca” tra le voci finanziabili all’interno del 

progetto, di aver valutato come pienamente accettabile tale richiesta, non venendo questa a 

limitare lo scopo del progetto o a ridurne il finanziamento ad esso finalizzato, e di aver approvato 

le modifiche al testo dell’Allegato 2 così come proposte dal Presidente di Elettra, chiedendo quindi 

alle Parti di procedere all’adozione dello stesso. 

Il Presidente dà quindi lettura del testo emendato dell’Allegato 2 all’Accordo Quadro finalizzato 

alla realizzazione del progetto “Scientific Data & Computing for the European Spallation Source 

ESS and the Free Electron Laser Fermi (CarESS), che si allega alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale. Nella sostanza la modifica si traduce nell’inserimento, 

nel testo dell’Allegato 2 all’Accordo, della voce “servizi alla ricerca” tra le destinazioni del 

finanziamento e all’interno della Tabella 1bis.  

Il Presidente sottolinea, inoltre, che la modifica apportata non comporta oneri aggiuntivi per le 

parti. 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimere parere in ordine alla proposta di sottoscrizione del 

testo emendato dell’Allegato 2 all’Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione del progetto 

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

Fermi (CarESS). 

 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, all’unanimità degli aventi diritto, esprime parere 

favorevole. 

 

 

 

 

 

 

  



PUNTO N. 4 DELL’O.D.G. “Cambio Responsabile Scientifico progetto Ricerca di Base”. 

 
Il Presidente informa che è pervenuta una nota da parte della Dott.ssa Amalia Spina, Ricercatrice 
a tempo determinato presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, con la quale chiede che, stante 
il fatto che il suo contratto da RTD con l’Università di Perugia scadrà il prossimo 10 maggio, la 
gestione e la responsabilità del Progetto Ricerca di Base “The Palynomorph Darkness Index (PDI) 
and the evolution of the macromolecular structure of sporopollenin during the thermal 
degradation: correlation and calibration with classical thermal maturity indices”, risultato 
vincitore nel 2018, passi alla Porf.ssa Simonetta Cirilli, componente del gruppo di ricerca, per la 
naturale prosecuzione e conclusione del progetto stesso.  
Contestualmente, richiede che i relativi fondi SPIRICBAS2018, dedicati allo stesso progetto e 
attualmente intestati alla Dott.ssa Spina, vengano intestati alla Prof.ssa Simonetta Cirilli per la 
relativa gestione.  
 
Il Presidente invita quindi il Consiglio ad esprimersi al riguardo. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

 

 

 

 

  



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G. “Approvazione aggiornamento tariffari Laboratorio di Sostanza Organica 

Sedimentaria e Laboratorio Rocce e Lavati Speciali”. 

Il Presidente informa che è pervenuta una nota e-mail con la quale la Prof.ssa S. Cirilli, 

responsabile scientifico del Laboratorio di Sostanza Organica Sedimentaria e il Prof. R. Rettori, 

responsabile scientifico del Laboratorio Rocce e Lavati Speciali, hanno avanzato una richiesta di  

aggiornamento del tariffario per le prestazioni conto terzi effettuate nei laboratori per i quali sono 

rispettivamente responsabili. La richiesta di aggiornamento si basa sulle seguenti ragioni: 

• le cifre riportate nel tariffario attualmente in uso risalgono al 2010  

• da una indagine fatta sul territorio nazionale le cifre di alcune prestazioni nell'attuale 

tariffario risultano molto inferiori alla media 

• vengono proposte nel tariffario alcune nuove analisi non previste in quello precedente a 

seguito di nuove competenze acquisite. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

  



PUNTO N. 6 DELL’O.D.G. “Nomina Cultori della materia”. 

Il Presidente 

Visto il vigente Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia;  

Preso atto della proposta formulata dalla prof.ssa Paola Comodi, docente titolare degli 
insegnamenti di “Mineralogia e laboratorio” (Laurea in Geologia), di “Minerali 
Industriali”  (Laurea in geologia) e di “Mineralogia applicata e ambientale” (Laurea magistrale in 
Scienze e Tecnologie Geologiche) presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli 
Studi di Perugia, di riconoscimento dello status di Cultore della Materia al Dott. MAXIMILIANO 
FASTELLI, nato a Montepulciano (SI) il 26/10/1994, in relazione ai suddetti insegnamenti; 

Preso atto, altresì della proposta formulata dalla Prof.ssa Simonetta Cirilli, titolare degli 
insegnamenti di “Sedimentology” (Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi) e di  
“Integrated Stratigraphy” (Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche) presso il 
Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e che diventerà titolare 
dell’insegnamento di “Sedimentary Petrography” (Laurea magistrale in Geologia degli 
Idrocarburi) presso il medesimo Dipartimento a decorrere dal 11.05.2020, di riconoscimento 
dello status di Cultore della Materia alla Dott.ssa AMALIA SPINA, nata a Catania (CT) il 
20/12/1972, a decorrere dal 11.05.2020, in relazione ai suddetti insegnamenti; 

Preso atto, inoltre, della proposta formulata dalla Prof.ssa Silvia Corezzi, docente titolare 
dell’insegnamento di “Complementi di Fisica della Materia” (Laurea Magistrale in Fisica) presso 
il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia, di riconoscimento dello 
status di Cultore della Materia alla Dott.ssa LUCIA COMEZ, nata a Foligno (PG) il 21/12/1969, in 
relazione al suddetto insegnamento; 

Considerato che sussistono tutte le condizioni, previste dall’ art. 3 del Regolamento suddetto, 
per l’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia; 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Coordinatore dei corsi di studio di Geologia e dal 
Coordinatore dei corsi di studio di Fisica; 

Acquisite le dichiarazioni di disponibilità da parte degli interessati; 

Invita il Consiglio a deliberare in merito all’attribuzione della qualifica di cultore della materia ai 
soggetti di seguito indicati: 

 

NOMINATIVO  INSEGNAMENTO 

MAXIMILIANO FASTELLI Mineralogia e laboratorio 

Minerali Industriali 

Mineralogia applicata e ambientale 

AMALIA SPINA Sedimentology 

Integrated Stratigraphy 

Sedimentary Petrography 

LUCIA COMEZ Complementi di Fisica della Materia 

 

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

 

  



Seduta riservata P.O. 

Il prof. Maurizio Maria Busso si scollega dal Canale Teams “Consiglio I Fascia” 

PUNTO N. 7 DELL’O.D.G “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei 

Professori I Fascia – Prof. Maurizio Maria BUSSO” 

 

Il Presidente 

Visto il D.R. 135 del 30.01.2020 con il quale è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 

“Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 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. 135 del 30.01.2020; 

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 il Prof. Maurizio Maria Busso presente nell’elenco approvato con D.R. n. 

364/2020 e pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 

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

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. Maurizio Maria Busso 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 l’istante è 

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

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

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

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

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

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

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

Preso atto della relazione triennale presentata, 



Ritenuto opportuno e necessario anticipare le decisioni del Consiglio di Dipartimento; 

 

Invita il Consiglio a deliberare: 

 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal  Prof. Maurizio 

Matia Busso 

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

ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

  



Il prof. Daniele Fioretto si scollega dal Canale Teams “Consiglio I Fascia” e il 

Decano, Prof. Maurizio Busso, assume il ruolo di Presidente. 

 

 

PUNTO N. 8 DELL’O.D.G “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, dei 

Professori I Fascia – Prof. Daniele Fioretto 

 
Il Presidente 

Visto il D.R. 135 del 30.01.2020 con il quale 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. 135 del 30.01.2020; 

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 il Prof. Daniele Fioretto presente nell’elenco approvato con D.R. n. 364/2020 

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

successiva classe per l’A.A. 2019/2020 

, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Daniele Fioretto non è presente alla discussione del presente 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. Daniele Fioretto 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 l’istante è 

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

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

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

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico di 

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



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

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

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Ritenuto opportuno e necessario anticipare le decisioni del Consiglio di Dipartimento; 

 

Invita il Consiglio a deliberare: 

 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dal  Prof. Daniele Fioretto 

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  



 
 

Alle ore  16:10 termina la seduta del Consiglio. 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 


