
 

  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 10 settembre 2020 alle ore 15,00, 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 

2. Approvazione verbali sedute precedenti 

3. Ratifica decreti  

4. Convenzione F312 Nocera Umbra (ISPRA - Regione Umbria e Dip. FisGeo) – Resp. Prof. 

Barchi 

5. Convenzione con l’Ordine dei Geologi per il Corso di Perfezionamento in 

Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL) 

6. Cooperative Agreement Polytechnic University of di Tirana – Resp. Dott.ssa Pauselli 

7. Richiesta attivazione Assegno di Ricerca – Resp. Prof.ssa Petrillo 

8. Proposta attivazione Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a) – Resp. Prof. Vocca 

9. Relazione annuale RicTD a) Claudia Fasolato 

10. Relazione annuale RicTD b) Nicola Tomassetti 

11. Relazione annuale RicTD b) Massimiliano Porreca 

12. Contributo all’evento “L’Isola di Einstein” 

13. Approvazione Corso di Perfezionamento in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica 

Locale (RSL) 

14. Attribuzione insegnamento di Geometria per le esigenze del Corso di Laurea in Fisica 

15. Didattica e attività dipartimentali del primo semestre: indicazioni operative 

16. Varie ed eventuali 

  

 
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 (TD)   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   

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”. 

 

Il Presidente espone al Consiglio le seguenti comunicazioni: 
 
l’evento SHARPER 2020, è posticipato al 27 novembre 2020. Sebbene il nostro Dipartimento sia arrivato tardi 

a raccogliere l’invito, il Prof. Pacetti ha avuto conferma dagli organizzatori che è ancora possibile presentare 

progetti. Il Prof. Pacetti illustra il “TEMPLATE for SHARPER 2020 Project” con le linee guida per sviluppare le 

Attività durante la Notte Europea dei Ricercatori che richiede di: definire sempre specificamente un pubblico 

di riferimento; mantenere il focus dell’argomento; indicare a quale dei Sustainable Development Goals 

promossi dalle Nazioni Unite può essere collegata l’attività proposta. Il Prof. Pacetti rimane disponibile per 

eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

 

  



 
 

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

 

 

Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio i seguenti verbali: 

28 aprie; 14 maggio; 4 giugno; 9 luglio; 21 luglio; 6 agosto 2020 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità  



 
 
PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Ratifica Decreti 

 

 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 
 
D.D. n. 53 del 9.07.2020  - Accreditamento Corso di Dottorato in “Fisica” - XXXVI ciclo 

D.D. n. 54 del 9.07.2020 - Accreditamento Corso di Dottorato in “Sistema Terra e 
Cambiamenti Globali” - XXXVI ciclo; 

D.D. n. 55 del 9.07.2020 - Nomina Commissione Riconoscimento attività di ricerca svolta 
all’estero 

D.D. n. 56 del 10.07.2020  - Accreditamento Corso di Dottorato in “Fisica” - XXXVI ciclo 

D.D. n. 57 dl 13.07.2020 - Nomina Commissione Riconoscimento attività di ricerca svolta 
all’estero 

D.D. n. 58 del 13.07.2020  - Incarico rilevazione temperatura con scanner mobile – Daniela   
MARCANTONINI 

D.D. n. 59 del 17.07.2020 - Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 – 
Prof.ssa Paola Comodi 

D.D. n . 60 del 17.07.2020  - Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 – 
Prof. Cencetti 

D.D. n. 61 del 17.07.2020  - Accordo di collaborazionen tra Autorità di Bacino distrettuale 
dell’Appennino Centrale e Dipartimenti universitari 

D.D. n. 62 del 17.07.2020 – Accordo per ricerca collaborativa Unipg-UBB (Romania – 
Cardellini) 

D.D. n. 63 del 20.07.2020 – Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 – 
Prof.ssa Simonetta Cirilli 

D.D. n. 64 del 31.07.2020 - Programmazione didattica A.A. 2020/2021 - Attribuzione  della 

titolarità degli insegnamenti privi di copertura 

D.D. n. 65 del 17.08.2020  - Attivazione borsa di studio post laurea Responsabile scientifico 
Prof. Massimiliano R. Barchi 

D.D. n. 66 del 18.08.2020  - Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post laurea. Responsabile 
scientifico Prof. Massimiliano R. Barchi 

D.D. n. 67 del 7.09.2020 - Nomina Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 Borsa di 
studio post laurea  Responsabile scientifico Prof. Massimiliano R. 
Barchi 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PUNTO N. 4 DELL’O.D.G “ Convenzione F312 Nocera Umbra (ISPRA - Regione Umbria e Dip. 

FisGeo) – Resp. Prof. Barchi” 

 

 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione di cui all’oggetto tra 
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), La Regione Umbria e  
l'Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Fisica e Geologia, il cui scopo è la realizzazione, 
secondo gli standard CARG, della cartografia geologica del Foglio geologico alla scala 1:50.000 
n. 312 Nocera Umbra, della realizzazione della relativa banca dati e dei file di stampa finali.  

Le Parti si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza per la realizzazione del 
Foglio geologico suddetto, secondo le modalità riportate nel Programma Operativo di Lavoro 
(POL). 

Per la realizzazione del suddetto Foglio geologico potranno essere utilizzate cartografie ed 
elaborati esistenti, fermo restando la preventiva verifica, da parte dell’ISPRA, della buona qualità 
scientifica degli stessi.  

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Direttore di apportare piccole modifiche qualora 

richieste dagli uffici competenti. 

 

 

  



 
 
 

PUNTO N. 5 O.D.G “Convenzione con l’Ordine dei Geologi per il Corso di Perfezionamento in 

Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL)” 

 

Il Presidente, in riferimento alla riedizione del Corso di Perfezionamento in  Microzonazione 

Sismica e Risposta Sismica Locale, in approvazione nella seduta odierna, informa che è 

pervenuta una nota con la quale l’Ordine dei Geologi comunica che il Consiglio dei Geologi della 

Regione Umbria, in data 25.06.2020, nel ritenere il progetto formativo del Corso di 

Perfezionamento in oggetto molto valido e interessante, ha deliberato di aderire allo stesso 

garantendo, a titolo di cofinanziamento, un impegno di  spesa massimo di € 2.000,00, delegando 

al contempo il Presidente dell’Ordine alla firma di apposita convenzione con il Rettore del nostro 

Ateneo. 

Il Presidente sottopone pertanto all’approvazione del Consiglio la Convenzione con l’Ordine dei 

Geologi per lo svolgimento del Corso di Perfezionamento in Microzonazione Sismica e Risposta 

Sismica Locale nel testo allegato al presente verbale. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Direttore di apportare piccole modifiche 

qualora richieste dagli uffici competenti. 
 

 

 

  



PUNTO N. 6 O.D.G “Cooperative Agreement Polytechnic University of di Tirana – Resp. Dott.ssa 

Pauselli” 

 
 
 Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’Accordo con il Politecnico dell'Universtità 

di Tirana, allegato al presente verbale,  di cui è referente la Dott.ssa Cristina Pauselli. 

     L’Accordo in oggetto ha lo scopo di incentivare i rapporti di collaborazione già in essere con il suddetto 

Politecnico su vari argomenti di ricerca, come ad esempio la microzonazione e la geotermia, in relazione 

ai quali potrebbero essere avviati possibili progetti che possono comunque interessare vari ambiti 

geologici e non solo. 

     Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dando mandato al Direttore di apportare piccole modifiche 

qualora richieste dagli uffici competenti. 

  



 

PUNTO N. 7 O.D.G ”Richiesta attivazione Assegno di Ricerca – Resp. Prof.ssa Petrillo” 

 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di 
un nuovo assegno di ricerca annuale dal titolo Progettazione sistema di controllo 
intelligente per spettroscopia Raman pump&probe ultra veloce accoppiata a 
spettroscopia elettronica (movimentazioni, interfaccia, sample environment, 
specchi, acquisizione dati,….). Test su fascio laser e FEL.   (Design of a smart control 
system for ultra-fast Raman spectroscopy applications. Test on laser beam and FEL) 
nell’ambito del Progetto CARESS -  Responsabile Prof.ssa Caterina Petrillo.  
 
 

La spesa per il suddetto assegno , pari ad € 25.000,00 graverà sui fondi del Progetto   

PETCARESS – Accordo Quadro, Progetto CARESS 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

  



PUNTO N. 8 O.D.G “Proposta attivazione Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a) – Resp. 

Prof. Vocca” 

 

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

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

tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, lettera a) – SC 03/B2. -  SSD 

CHIM/07. per un periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, al fine 

di poter realizzare l’attività di ricerca “Caratterizzazione meccanica e strutturale dell’HCB 

(Hydroxide Calaysis Bonding) per le sospensioni monolitiche con grandi masse per ADV+”, 

come da richiesta del Prof. Helios Vocca, che si allega al presente verbale. 

Il costo complessivo del ricercatore a tempo determinato pari ad €118.209,78, verrà 

coperto con fondi esterni e più precisamente:  

- € 63.000 a valere su apposita Convenzione per il cofinanziamento di un posto da 

ricercatore universitario a tempo determinato S.C. 03/B2 - CHIM/07 stipulata tra il 

Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e EGO (European 

Gravitational Observatory); 

- € 12.000,00 su fondi provenienti dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare relativi al Progetto VIRGO 

di cui al predetto accordo; 

- € 43.209,78 a valere su fondi esterni per attività di interesse comune nel Progetto INFN-

VIRGO come previsto dall’Accordo Quadro con l’Istituto di Fisica Nucleare 

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: 03/B2 “Fondamenti chimici delle tecnologie”. 

 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: CHIM/07 “Fondamenti chimici 

delle tecnologie”  

 

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: “Caratterizzazione meccanica e strutturale dell’HCB 
(Hydroxide Calaysis Bonding) per le sospensioni monolitiche con grandi masse per 
ADV+” 
 
- Titolo del progetto in inglese: “HCB structural and mechanical characterization 

for ADV+ large masses monolithic suspensions” 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano: 
Uno dei rumori fondamentali che limita la sensibilità degli interferometri per la 
rivelazione delle onde gravitazionali presenti e futuri è causato dal rumore termico 
delle ottiche dell’interferometro. Il migliore metodo per minimizzare tale rumore è 
costituito dalla scelta accurata del materiale di sospensione, oltre alla realizzazione 
delle sospensioni monolitiche. 
 
Sarà importante caratterizzare le proprietà chimiche, strutturali e meccaniche 
dell’HCB (Hydroxide Calaysis Bonding) attraverso analisi SEM-EDX, XRD e AFM, 
prove di resistenza alla rottura e misure di perdite meccaniche al fine di sviluppare 
e ottimizzare il design delle sospensioni monolitiche di ADV+. 

 

 



- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 
 

One of the fundamental noises that limits the sensitivity of the present and future 
interferometers for the detection of gravitational waves is the thermal noise of the 
interferometer optics. The best method to minimize this noise is constituted by the 
careful choice of the suspension material, in addition to the realization of the 
monolithic suspensions. 
 
It will be important to characterize the chemical, structural and mechanical properties 
of HCB through SEM-EDX, XRD and AFM analysis, breaking strength tests and 
mechanical losses measurements in order to develop and optimize the design of the 
ADV+ monolithic suspensions. 
 
Docente referente: HELIOS VOCCA 

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

200 ore annue (regime a tempo definito) prevalentemente nell’ambito del SSD di cui 

alla lett. B), di cui non più di 90 ore per attività di didattica ufficiale; 

 

• Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia 
 

• Lingua straniera: Inglese 
 

• Numero massimo di pubblicazioni:  12 
 

• REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA SONO:  
 

• Titolo di dottore di ricerca in Chimica o titolo equivalente. 
 

• Esperienza di ricerca di almeno due anni, maturata dopo il conseguimento del 
dottorato, comprovante il possesso di solide competenze di base della microscopia 
elettronica e della chimica dei materiali. 
 

 

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

un posto di ricercatore tempo determinato tempo definito ex art. 24, comma 3, 

lettera a) – SC 03/B2 -  SSD CHIM 0/7 per un periodo di tre anni, prorogabile per 

ulteriori due, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca dal titolo 

“Caratterizzazione meccanica e strutturale dell’HCB (Hydroxide Calaysis Bonding) per 

le sospensioni monolitiche con grandi masse per ADV+” 

 



 PUNTO N. 9 O.D.G “Relazione annuale RicTD a) Claudia Fasolato” 

 

 

La Dott.ssa Claudia Fasolato si scollega dal Canale Teams. 

 

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

di ricerca svolta dalla Dott. ssa Claudia Fsolato, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. a) 

L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 9/07/2019 al 8/07/2020, 

che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

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

 

La Dott.ssa Claudia Fasolato si ricollega al Canale Teams. 



PUNTO N. 10 O.D.G “Relazione annuale RicTD b) Nicola Tomassetti” 

 

 

Il Dott. Nicola Tomassetti si scollega dal Canale Teams. 

 

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

di ricerca svolta dal Dott. Nicola Tomassetti, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. b) 

L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 10/06/2019 al 9/07/2020, 

che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

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

 

Il Dott. Nicola Tomassetti si ricollega al Canale Teams  
 

 

 

 
 
 
 

  



PUNTO N. 11 O.D.G “Relazione annuale RicTD b) Massimiliano Porreca” 

 

 

Il Dott. Massimiliano Porreca si scollega dal Canale Teams. 

 

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

di ricerca svolta dal Dott. Massimiliano Porreca, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, lett. 

b) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 10/06/2019 al 

9/07/2020, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

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

 

Il Dott. Massimiliano Porreca si ricollega al Canale Teams  
 

 





PUNTO N. 12 O.D.G “Contributo all’evento “L’Isola di Einstein” 

 
 
 
   
 In relazione all’evento in oggetto il Presidente informa che è pervenuta, da parte dell’Impresa 

Sociale Psiquadro SCARL che coordina l’iniziativa “L’Isola di Einstein” e le attività di 
osservazione e divulgativo-didattiche connesse, la richiesta di un contributo di € 2.500,00. 

 
Il Presidente fa presente che l’edizione 2020 del suddetto evento ha presentato quale novità 

rispetto agli anni precedenti l’Area Marie Curie che ha ospitato atttività dedicate a Università 
ed Enti di Ricerca con iniziative di notevole rilievo, per favorire l’incontro diretto con i ricercatori, 
che si sono raccontati attraverso esperimenti e dimostrazioni legate al proprio ambito di ricerca. 

  
 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva, all’unanimità, la concessione di un contributo di € 2.500,00 a favore 

dell’Impresa Sociale Psiquadro SCARL a gravare sui Fondi residui del Prpogetto Sharper.  



 
 
 
 
PUNTO N. 13 DELL’O.D.G. Convenzione con l’Ordine dei Geologi per il Corso di 
Perfezionamento in Microzonazione Sismica e Risposta Sismica Locale (RSL)” Il 
Presidente Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di riedizione del 
Corso di Perfezionamento in Microzonazione Sismica e Risposta Simica Locale in 
collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. Tale Corso si svolgerà 
dell’A.A. 2020-2021, prevede l’erogazione di 15 CFU e avrà la durata di quattro mesi: 
sarà rivolto a geologi neo-laureati, geologi professionisti, tecnici e funzionari operanti nel 
campo della geologia, con l’obiettivo formativo principale di fornire agli iscritti le nozioni di 
base e avanzate per la valutazione dell’influenza delle condizioni geologiche, geomorfologiche e 
geologico-tecniche sui fenomeni di risposta sismica locale, riservando particolare attenzione ai 
metodi di calcolo più accreditati per affrontare i diversi livelli di Microzonazione Sismica (MS).  

Il Consiglio è chiamato ad approvare i seguenti documenti necessari alla riedizione del Corso:  

- il Regolamento Didattico; 

- il Progetto del Corso  

- Relazione di riedizione 

 

Si precisa contestualmente quanto segue: 

1. In deroga a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13/04/2016, il 

trattamento economico per ciascuna ora d’insegnamento, al lordo degli oneri a carico 

dell’Ateneo, è fissato in 100,00 Euro lordi, sia per i contratti di insegnamento stipulati ai sensi 

dell’art. 23, comma 1 e 2 della legge 240/2010, sia per la retribuzione oraria delle attività 

didattiche affidate ai docenti del dipartimento interessato. Questo compenso è da ritenersi 

adeguato, tenuto conto di quello che normalmente viene erogato agli esperti di chiara fama, 

anche dall’Ente esterno che collabora al progetto (Ordine dei Geologi della Regione Umbria), 

nell’ambito di interventi di docenza in corsi altamente professionalizzanti o nella formazione 

professionale continua in ambito geologico. 

2. La riedizione del corso di perfezionamento viene richiesta oltre la data consentita (30.04.2020)  

a causa della situazione venutasi a creare a segutio dell’emergenza legata al COVId 19. Infatti il 

periodo di lockdown ha coinciso con il momento in cui si erano previsti incontri e contatti tra le 

parti in causa, in particolare con l’Ordine dei Geologi, per la definizione degli accordi propedeutici 

alla riedizione del Corso di Perefzionamento in oggetto.  Questo ha provocato uno slittamento 

dei tempi e una conseguente impossibilità di rispettare le scadenze previste. 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito. 

 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

  



 

 

PUNTO N. 14 DELL’O.D.G. “Attribuzione insegnamento di Geometria per le esigenze del 

Corso di Laurea in Fisica” 

 

 

 

Il Presidente 

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”; 

Preso atto della Programmazione didattica A.A. 2020/2021 del Dipartimento di Fisica e 

Geologia, approvata dal Consiglio di Dipartimento nelle sedute del 28.04.2020 e 

14.05.2020; 

Rilevato che con D.D. n. 42/2020 del 9.06.2020 e D.D. n. 64/2020 del 31 luglio 2020 

sono state attribuite le coperture di alcuni insegnamenti dei corsi di studio di Fisica e 

Geologia che risultavano privi di copertura; 

Verificato che, ad oggi, risulta ancora vacante la titolarità dell’insegnamento di 

“Geometria” (SSD MAT/03 – 9 CFU – 63 ore) per le esigenze del Corso di Laurea in 

“Fisica”; 

Preso atto che il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio n Fisica, nella seduta del 

7 settembre 2020, ha proposto l’attribuzione dell’insegnamento di “Geometria” alla 

Prof.ssa Rita Vincenti, subordinatamente all’acquisizione della valutazione di congruità 

del Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

Rilevato, tuttavia, che la Prof.ssa Rita Vincenti ha comunicato la propria indisponibilità a 

tenere la suddetta docenza; 

Vista la comunicazione del Presidente del Comitato di Coordinamento dei Corsi di Laurea 

in Fisica del 9 settembre 2020, con la quale è stato proposto di attribuire l’insegnamento 

sopra indicato al Dott. Fabio Pasticci, quale esperto di alta qualificazione in possesso di 

un significativo curriculum scientifico professionale, ai sensi dell’art- 23, comma 1 L. 

240/2010; 

Rilevato che, l’attribuzione della titolarità del suddetto insegnamento sarà comunque 

subordinata all’acquisizione della valutazione di congruità del Nucleo di valutazione, ai 

sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

Invita il Consiglio a deliberare. 

Il Consiglio 

all’unanimità degli aventi diritto delibera di attribuire, per l’A.A. 2020/2021, la titolarità 

dell’insegnamento di “Geometria” (SSD MAT/03 – 9 CFU – 63 ore) per le esigenze del 

Corso di Laurea in “Fisica” al Dott. Fabio Pasticci, mediante la stipula di un contratto per 

prestazione di lavoro autonomo occasionale a titolo retribuito ai sensi dell’art. 23, comma 

1, L 240/2010, subordinatamente all’acquisizione della valutazione di congruità del 

Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010,  

 



PUNTO N. 15 DELL’O.D.G. “Didattica e attività dipartimentali del primo semestre: 

indicazioni operative”. 

 
 
In attesa delle Procedure di Ateneo per la ripresa delle attività didattiche nella Fase3 
dell’emergenza epidemiologica, sulla base della normativa tuttora vigente, il Direttore 
ritiene opportuno portare all’attenzione del Consiglio i seguenti punti: 
 

• Esami di profitto: tali esami si possono tenere in presenza, in via sperimentale, 
come previsto dalle Procedure di Ateneo per la Fase 2 e 3, attenendosi al 
“Protocollo per gli esami di profitto nel mese di settembre” inviato via mail a tutti 
i Docenti dei Corsi del Dipartimento in data 28 agosto 2020. 
 

• Didattica mista sincrona: tale modalità è prevista per il primo semestre del 
corrente anno accademico. Si informa che la Giunta di Dipartimento ha 
organizzato due giornate di formazione sull’uso della nuova piattaforma di Ateneo 
per la didattica mista sincrona previste per giovedì 17 ottobre alle ore 9:00 presso 
l’aula A dell’edificio di Fisica e mercoledì 23 ottobre alle ore 11 presso la ex-
biblioteca di Geologia, tenute dal Dott. Mirko Mariotti.  

 
Dopo ampia ed approfondita discussione sulle criticità legate alla nuova didattica e alla 
prossima apertura del Dipartimento agli Studenti, il Consiglio si sofferma sulle regole per 
l’accesso alle strutture dipartimentali che, tra l’altro, non prevederanno l’obbligo di 
misurazione della temperatura da parte degli Studenti. 
 
Al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza degli Studenti e del Personale 
universitario, in aggiunta alle prescritte norme di sicurezza, il Direttore propone di 
installare due termoscanner automatici in grado di rilevare sia la temperatura corporea 
che il corretto uso della mascherina, uno all’ingresso dell’edificio di Fisica e l’altro 
all’ingresso del Palazzo delle Scienze. Quest’ultimo servirà anche a sostituire quello 
all’ingresso di Palazzo Murena nel rilevare la temperatura del Personale di area Geo.    
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all’acquisto ed alla istallazione dei 
suddetti termoscanner. 
 
Il Consiglio, unanime, approva.  

  



 
PUNTO N. 16 DELL’O.D.G. “Varie ed eventuali” 
 
Nessuna.  



Alle ore 17:15 termina la seduta del Consiglio. 
 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 


