
 

  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 13 maggio 2021 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: 

 
Seduta riservata P.O., P.A. e R.U. 

1. Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 02/D1 SSD 
FIS/07 assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere sul Secondo 
Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020 

2. Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 04/A1 SSD 
GEO/06 assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere sul Secondo 
Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020 

3. Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera b) – SC 02/A1 SSD 
FIS/01 assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere sul Secondo 
Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020 

 
Seduta riservata P.O., P.A. 

4. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 
degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott.ssa Sara PALMERINI- 
Designazione Commissione  

5. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 
degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Marco CHERIN- 
Designazione Commissione  

6. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 
degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Francesco COTTONE - 
Designazione Commissione  

7. Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e “Regolamento per la 
chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 
degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Maurizio PETRELLI - 
Designazione Commissione 

 
Seduta riservata P.O. 

8. Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 
240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 
della Legge 240/2010”, per il S.C. 04/A1  – S.S.D. GEO/07                     

 

 

Il Presidente ed il Segretario verbalizzante eseguono le operazioni necessarie per la seduta. 

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   

Bertinelli Angela X   

Cambi Costanza   X 

Diamantini Maria Cristina  X  

Fiandrini Emanuele   X 

Melelli Laura X   

Nazzareni Sabrina   X 

Pauselli Cristina X   



Valigi Daniela 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. 
 
 

 

 

 

 

  



SEDUTA RISERVATA P.O., P.A. e R.U.  

 

PUNTO N. 1 DELL’O.D.G. “Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lettera b) – SC 02/D1 SSD FIS/07 assegnato dal 
Consiglio di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere sul 
Secondo Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020 

 

Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, ha assegnato 
a questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul Secondo Piano 
straordinario di cui al D.M. 856/2020. 

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/D1 (come da delibera del Cda). 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/07 (come da delibera del Cda).   

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: 

 Il progetto T-REX@ESS per la Fisica dei Biosistemi 

- Titolo del progetto in inglese: 

 The T-REX@ESS project for the Physics of Biosystems 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  

L’attività di ricerca sperimentale sarà legata principalmente allo studio di biosistemi con fasci 
di neutroni e di luce di sincrotrone, coerentemente con la missione scientifica di T-REX@ESS. 
T-REX è la stazione sperimentale che il gruppo di spettroscopia neutronica del Dipartimento di 
Fisica e Geologia sta sviluppando e costruendo presso la European Spallation Source di Lund 
(Svezia), nell’ambito di una collaborazione internazionale tra Svezia, Germania e Italia. Tra le 
sue finalità scientifiche, T-REX ha lo studio di molecole biologiche e biomateriali di interesse 
nelle aree medica, farmacologica e delle nanotecnologie. Tale attività di ricerca richiede una 
capacità di interazione trasversale a diverse aree scientifiche. Dal punto di vista strumentale, 
l’attività di ricerca necessita di uno sviluppo costante di “sample environment” e 
componentistica specifica per neutroni, che rendano possibili esperimenti su sistemi biologici 
in condizioni vicine a quelle di interesse bio-medico. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 

The research activity will be mainly connected with the study of biosystems by means of 
neutron and synchrotron light beams, consistently with the scientific mission of -REX@ESS. T-
REX is the experimental station that the neutron spectroscopy group of the Physics and Geology 
Department is developing and building at the European Spallation Source in Lund (Sweden), 
within an international collaboration between Sweden, Germany and Italy. Among its science 
cases, T-REX aims at studying biological molecules and biomaterials of interest for medicine, 
pharmaceutics and nanotechnologies. Such a research activity requires an attitude to handle 
transversal interactions within different science fields. Concerning its aspects connected with 
instrumentation, the project requires a constant development of sample environments and 
specific neutron instrumental components, aimed at realizing experiments on biological 
systems in conditions as close as possible to real bio-medical situations. 



Docente referente: Prof. Andrea Orecchini 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 
350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lett.B), 
di cui non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale; 

E) Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia (Università degli Studi di Perugia) 

 

F) Lingua straniera: Inglese 

 

G) Numero massimo di pubblicazioni: 12 

 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla normativa 
vigente in materia) SONO:  

 

- titolo di dottore di ricerca in Fisica o titolo equivalente; 

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il 
possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui 
alla lettera B).  

 

I) Termine di presentazione delle domande: 30 giorni 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del 
bando per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera 
b) SC 02/D1 SSD FIS/07 per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto di 
ricerca “ Il progetto T-REX@ESS per la Fisica dei Biosistemi” assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione del 28 aprile 2021 a valere sul Secondo Piano straordinario di cui al D.M. 
856/2020. 

 

 

 

  



PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, comma 
3, lettera b) – SC 04/A1 SSD GEO/06 assegnato dal Consiglio 
di Amministrazione il 28 aprile 2021 a valere sul Secondo 

Piano Straordinario di cui al D.M. 856/2020” 

 

Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, ha assegnato 

a questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul Secondo Piano 

straordinario di cui al D.M. 856/2020. 

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: 04/A1 - (come da delibera del Cda). 

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: GEO/06 - (come da delibera del Cda)   

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: Ciclo globale del carbonio, dalla geodinamica alla 

sostenibilità ambientale: studio della fisica dei carbonati in condizioni non ambientali, del loro 

ruolo nel ciclo del C e dell’ impiego di geomateriali per la riduzione delle emissioni di CO2.   

- Titolo del progetto in inglese: Global carbon cycle, from geodynamic to environmental 

sustainability: mineral physics of carbonates at non ambient conditions and their influence on 

the global carbon cycle; use of geomaterials in circular economy toward CO2 emissions 

reduction. 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:. 

Il progetto di ricerca è volto a studiare il ciclo globale del carbonio, con implicazioni sia 

ambientali che geodinamiche. Il tema sarà lo studio della stabilità strutturale di carbonati in 

condizioni non ambientali al fine di definire i minerali che possono immagazzinare o rilasciare 

CO2 e contribuire a conoscere il ciclo globale profondo del C.  I risultati forniranno informazioni 

sulle possibilità di cattura e stoccaggio del C. 

Inoltre, inserendosi nelle tematiche del ciclo superficiale del carbonio e seguendo le più recenti 

strategie per la mitigazione dei cambiamenti globali, verrà sperimentata una nuova generazione 

di geomateriali (es. prodotti da costruzione)  a partire da rifiuti industriali e urbani  per 

suggerire nuove tecnologie volte a ridurre le emissioni di CO2 dai processi produttivi. 

I materiali verranno analizzati con tecniche spettroscopiche, tomografiche e diffrattometriche, 

in house e presso grandi sorgenti, in condizioni sia ambientali che di alta P e alta T. 

 

- Descrizione dell’attività di ricerca in inglese:. 

The project aims at studying the global carbon cycle with both environmental and geodynamic 

implications. The main topic will be the study of the structure stability of selected carbonates 

at non ambient conditions in order to determine the minerals that can either storage or release 

CO2 in the Earth’s interior. The results will give insights into the possibilities for capture and 

storage of carbon in the Earth. 

Moreover, in the frame of the surface carbon cycle and following the most recent strategies for 

the mitigation of global changes, a new generation of geomaterials (e.g. building materials) 

made of industrial and urban wastes will be experimented (in the optic of circular economy) 



with the aim to suggest new technologies devoted to reduce the CO2 emission from geomaterial 

production processes. 

The materials will be analyzed with spectroscopic, tomographic and diffractometric techniques, 

in house and at large sources, under room as well at high pressure and temperature conditions. 

Docente referente: Prof.ssa Paola Comodi 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 350 ore 

annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lett. B) (GEO/06), di cui 

non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale; 

E)       Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia (Università degli Studi di Perugia) 

 

F) Lingua straniera: INGLESE 

 

G) Numero massimo di pubblicazioni: 12 

 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla normativa vigente in 
materia) SONO: 

- titolo di dottore di ricerca in Scienze della Terra  o titolo equivalente   

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il possesso di solide 

competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui alla lettera B) (Geo/06). 

I) Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del 

bando per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera 

b) – SC 04/A1  SSD GEO/06 per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto 

di ricerca: “Ciclo globale del carbonio, dalla geodinamica alla sostenibilità ambientale: studio 

della fisica dei carbonati in condizioni non ambientali, del loro ruolo nel ciclo del C e dell’ impiego 

di geomateriali per la riduzione delle emissioni di CO2 “ assegnato dal Consiglio di 

Amministrazione del 28 aprile 2021 a valere sul Secondo Piano straordinario di cui al D.M. 

856/2020. 

 
  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Posto di Ricercatore tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lettera b) – SC 02/A1 SSD FIS/01 
assegnato dal Consiglio di Amministrazione il 28 
aprile 2021 a valere sul Secondo Piano Straordinario 
di cui al D.M. 856/2020” 

 

Si premette che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2021, ha assegnato 
a questo Dipartimento il posto di RTD b) di cui all’oggetto a valere sul Secondo Piano 
straordinario di cui al D.M. 856/2020. 

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 - (come da delibera del Cda).  

B) Profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/01 – (come da delibera del Cda).   

C) ATTIVITA’ DI RICERCA: 

- Titolo del progetto in italiano: Minimizzazione del rumore quantistico per l’esperimento Advanced 
Virgo+ 

- Titolo del progetto in inglese: Minimization of the quantum noise for Advanced Virgo+ 

- Descrizione dell’attività di ricerca in italiano:  

Uno dei rumori fondamentali che limitano la sensibilità degli interferometri presenti e futuri per le onde 
gravitazionali è causato dallo shot noise e dal rumore di pressione di radiazione del laser nelle cavità 
Fabry-Perot. Entrambi i rumori sono collegati tra loro dal principio di Heisenberg, dipendendo da due 
variabili coniugate, e determinano il rumore quantistico. 

La collaborazione con altri gruppi della collaborazione Advanced Virgo+ che lavorano su questo argomento 
è molto stretta, ed in particolare in ambito sperimentale, per la progettazione di un sistema di controllo 
per un banco di sorgenti ottiche degli stati 'squeezed', sulla progettazione di circuiti elettronici dei foto-
rilevatori e sullo sviluppo del software di controllo e automazione. 

Descrizione dell’attività di ricerca in inglese: 

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

Docente referente: Prof. Helios Vocca 

D) ATTIVITA’ DIDATTICA UFFICIALE, DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI: 
350 ore annue (regime a tempo pieno), prevalentemente nell’ambito del SSD di cui alla lett.B), 
di cui non più di 120 ore per attività di didattica ufficiale; 

E) Sede di servizio: Dipartimento di Fisica e Geologia (Università degli Studi di Perugia) 

 



F) Lingua straniera: Inglese 

 

G) Numero massimo di pubblicazioni: 12 

 

H) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE (oltre quelli previsti dalla normativa 
vigente in materia) 

 

- titolo di dottore di ricerca in Fisica o titolo equivalente; 

- esperienza maturata nel campo della ricerca e/o della didattica, comprovante il 
possesso di solide competenze di base nel settore scientifico-disciplinare di cui 
alla lettera B). 

I) Termine per la presentazione delle domande: 30 giorni 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le specifiche sopra riportate ai fini dell’emanazione del bando 
per il posto di ricercatore tempo determinato tempo pieno ex art. 24, comma 3, lettera b) SC 
02/A1 SSD FIS/01 per un periodo di tre anni, al fine di poter realizzare il progetto di ricerca 
“Minimizzazione del rumore quantistico per l’esperimento Advanced Virgo+” assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione del 28 aprile 2021 a valere sul Secondo Piano straordinario di cui al D.M. 
856/2020. 

 

 

 

 

 

 
 
  



 Seduta riservata P.O e P.A. 
 

PUNTO N. 4 O.D.G “Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 
240/2010 e “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” 
dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di 
Professore di II fascia: Dott.ssa Sara PALMERINI- 

Designazione Commissione.” 
 

 
Il Presidente, 
Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e  l’art. 24, comma 5; 
Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 
Vista la Legge 190/2012; 
Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 
Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 
Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 
14.05.2018; 
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 
18 e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, 
ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in particolare gli artt. 9 e 9 bis; 
Visto il D.R. n. 676/2021 del 23.04.2021, con cui è stata indetta la procedura di valutazione 
per la copertura del posto di Professore Universitario – II fascia – SC 02/A1 “Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali” – SSD FIS/04 “Fisica Nucleare e subnucleare”, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 30.12.2010 della Dott.ssa Sara 
PALMERINI, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 
Considerato che si deve procedere alla valutazione della Dott.ssa Sara PALMERINI al fine di 
verificare se la stessa soddisfi le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento di Fisica e 
Geologia con riferimento al posto di professore di II fascia nel SC 02/A1 – SSD FIS/04 alla luce 
degli standard qualitativi definiti dal medesimo Dipartimento e che, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 9 e 6 del suddetto Regolamento d’Ateneo, tale procedura di valutazione 
deve essere demandata ad una Commissione composta di tre membri designati dal 
Dipartimento interessato; 
Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione 
alla procedura di valutazione sopracitata; 
Considerata la necessità di designare i componenti della Commissione giudicatrice della 
procedura di valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. 
n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 
Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., 
D.Lgs. 165/2001 in materia di pari opportunità; 
sottopone all’approvazione del Consiglio  
la designazione della seguente Commissione di valutazione della procedura di valutazione per 
la copertura del posto di professore universitario – seconda fascia SC 02/A1 “Fisica 
sperimentale delle interazioni fondamentali” – SSD FIS/04 - da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 della Dott.ssa Sara PALMERINI, per 
le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, indetta con il D.R. n. 676/2021 del 23.04.2021 
sopracitato,  
 
membri effettivi: 
Prof. Mauro Gino Taiuti, P.O. (S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/04) Università di Genova 
Prof.ssa Aurora Tumino, P.O. (S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/04) Università di Enna-"Kore" 
Prof.  Lucio Gialanella, P.O. (S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/04) Università della Campania, L. 
Vanvitelli, Caserta. 
 
Membri supplenti: 
Prof.ssa Silvia Leoni, P.O. (S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/04) Università degli Studi Milano 
 



 
di cui si allegano le dichiarazioni (all. 1-4) attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 
bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 
132/2016. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva, all’unanimità, la desiganzione della Commissione nella composizione sopra 
riportata 
 
  



PUNTO N. 5 O.D.G. “Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 
240/2010 e “Regolamento per la chiamata dei professori ai 
sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” dell’Università 
degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: 
Dott. Marco CHERIN- Designazione Commissione” 

 
Il Presidente, 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e  l’art. 24, comma 5; 

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

Vista la Legge 190/2012; 

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 

14.05.2018; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal Senato 

Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 

9 e 9 bis; 

Visto il D.R. n. 677/2021 del 23.04.2021, con cui è stata indetta la procedura di valutazione per la 

copertura del posto di Professore Universitario – II fascia – SC 04/A2 “Geologia Strutturale, Geologia 

Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia” – SSD GEO/01 “Paleontologia e Paleoecologia”, da coprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 30.12.2010 del Dott. Marco CHERIN, per le 

esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Considerato che si deve procedere alla valutazione del Dott. Marco CHERIN al fine di verificare se lo 

stesso soddisfi le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento di Fisica e Geologia con riferimento al 

posto di professore di II fascia nel SC 04/A2 – SSD GEO/01 alla luce degli standard qualitativi definiti dal 

medesimo Dipartimento e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 6 del suddetto Regolamento 

d’Ateneo, tale procedura di valutazione deve essere demandata ad una Commissione composta di tre 

membri designati dal Dipartimento interessato; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

procedura di valutazione sopracitata; 

Considerata la necessità di designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura di 

valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, 

commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 

165/2001 in materia di pari opportunità; 

sottopone all’approvazione del Consiglio  

la designazione della seguente Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la copertura 

del posto di professore universitario – seconda fascia SC 04/A2 “Geologia Strutturale, Geologia 

Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia” – SSD GEO/01 - da coprire mediante chiamata ai 

sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 240/2010 del Dott. Marco CHERIN, per le esigenze del Dipartimento 

di Fisica e Geologia, indetta con il D.R. n. 677/2021 del 23.04.2021 sopracitato,  

 

membri effettivi: 

Prof.ssa Simonetta Cirilli, P.O. (S.C. 04/A2 – S.S.D. GEO/02)  Università Studi di Perugia 

Prof.ssa Lucia Angiolini, P.O. (S.C. 04/A2 – S.S.D. GEO/01)  Università degli Studi di Milano 

Prof.  Lorenzo Rook, P.O. (S.C. 04/A2 – S.S.D. GEO/01) Università degli Studi di Firenze 

 

 

di cui si allegano le dichiarazioni (all. 1-3) attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. 

n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016. 

 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva, all’unanimità, la desiganzione della Commissione nella composizione sopra riportata 
 
  





PUNTO N. 6 O.D.G. “Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” 

dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di Professore di II fascia: Dott. Francesco 

COTTONE - Designazione Commissione” 

 

Il Presidente, 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e  l’art. 24, comma 5; 

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

Vista la Legge 190/2012; 

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 

14.05.2018; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal 

Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in 

particolare gli artt. 9 e 9 bis; 

Visto il D.R. n. 619/2021 del 20.04.2021, con cui è stata indetta la procedura di valutazione per la 

copertura del posto di Professore Universitario – II fascia – SC 02/B1 “Fisica Sperimentale della 

Materia” – SSD FIS/01 “Fisica Sperimentale”, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 5 della Legge 30.12.2010 del Dott. Francesco COTTONE, per le esigenze del Dipartimento 

di Fisica e Geologia; 

Considerato che si deve procedere alla valutazione del Dott. Francesco COTTONE al fine di 

verificare se lo stesso soddisfi le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento di Fisica e 

Geologia con riferimento al posto di professore di II fascia nel SC 02/B1 – SSD FIS/01 alla luce degli 

standard qualitativi definiti dal medesimo Dipartimento e che, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 9 e 6 del suddetto Regolamento d’Ateneo, tale procedura di valutazione deve essere 

demandata ad una Commissione composta di tre membri designati dal Dipartimento interessato; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

procedura di valutazione sopracitata; 

Considerata la necessità di designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura 

di valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, 

dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 

165/2001 in materia di pari opportunità; 

sottopone all’approvazione del Consiglio  

la designazione della seguente Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la 

copertura del posto di professore universitario – seconda fascia SC 02/B1 “Fisica Sperimentale 

della Materia” – SSD FIS/01 - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 

240/2010 del Dott. Francesco COTTONE, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, 

indetta con il D.R. n. 677/2021 del 23.04.2021 sopracitato,  

 

membri effettivi: 

Prof. Luca Gammaitoni, P.O. (S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/01) Università degli Studi di Perugia 

Prof. Andrea Di Cicco, P.O. (S.C. 02/B1 – S.S.D. FIS/01) Università di Camerino 

Prof.ssa Viviana Fafone, P.O. (S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/01) Università di Roma “Tor Vergata” 

 



di cui si allegano le dichiarazioni (all. 1-3) attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del 

D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016. 

 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva, all’unanimità, la desiganzione della Commissione nella composizione sopra 
riportata 
 

  



PUNTO N. 7 O.D.G. “Proposta di chiamata diretta ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia di un posto di 

Professore di II fascia: Dott. Maurizio PETRELLI - Designazione 

Commissione” 

 

Il Presidente, 

Vista la legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art. 6, commi 7 e 8 e  l’art. 24, comma 5; 

Visto l’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

Vista la Legge 190/2012; 

Vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.09.2016; 

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

Visto l’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 

14.05.2018; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 

e 24 della legge 240/2010, approvato ed emanato con D.R. n. 2334 del 23.12.2011, ratificato dal 

Senato Accademico nella seduta del 24.1.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in 

particolare gli artt. 9 e 9 bis; 

Visto il D.R. n. 620/2021 del 20.04.2021, con cui è stata indetta la procedura di valutazione per la 

copertura del posto di Professore Universitario – II fascia – SC 04/A1 “Geochimica, mineralogia, 

petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni” – SSD GEO/07 “Petrologia e petrografia”, da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 30.12.2010 del Dott. Maurizio 

PETRELLI, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Considerato che si deve procedere alla valutazione del Dott. Maurizio PETRELLI al fine di verificare 

se lo stesso soddisfi le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento di Fisica e Geologia con 

riferimento al posto di professore di II fascia nel SC 04/A1 – SSD GEO/07 alla luce degli standard 

qualitativi definiti dal medesimo Dipartimento e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 

e 6 del suddetto Regolamento d’Ateneo, tale procedura di valutazione deve essere demandata ad 

una Commissione composta di tre membri designati dal Dipartimento interessato; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

procedura di valutazione sopracitata; 

Considerata la necessità di designare i componenti della Commissione giudicatrice della procedura 

di valutazione di cui sopra, nel rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del D.Lgs. n.165/2001, 

dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016; 

Dato atto che viene, in merito, rispettato quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera a., D.Lgs. 

165/2001 in materia di pari opportunità; 

sottopone all’approvazione del Consiglio  

la designazione della seguente Commissione di valutazione della procedura di valutazione per la 

copertura del posto di professore universitario – seconda fascia SC 04/A1 “Petrologia e 

petrografia” – SSD GEO/07 - da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della L. 

240/2010 del Dott. Maurizio PETRELLI, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia, 

indetta con il D.R. n. 677/2021 del 23.04.2021 sopracitato,  

 

membri effettivi: 

Prof. Sergio Rocchi, P.O. (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07) Università di Pisa 

Prof.ssa Elisabetta Rampone, P.O. (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07) Università di Genova 

Prof.  Bernardo Cesare,  P.O. (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07) Università di Padova 

 



membri supplenti: 
Prof.ssa Claudia Romano, P.O. (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07) Università degli Studi Roma Tre 
Prof. Michele Lustrino, P.O. (S.C. 04/A1 – S.S.D. GEO/07) Univ. Roma “La Sapienza” 

 

di cui si allegano le dichiarazioni (all. 1-5) attestanti il rispetto di quanto disposto dall’art.35 bis del 

D.Lgs. n.165/2001, dall’art. 6, commi 7 e 8, della L. 240/2010 e dalla delibera ANVUR 132/2016. 

 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva, all’unanimità, la desiganzione della Commissione nella composizione sopra 
riportata. 
 

  



Seduta riservata P.O. 

 

PUNTO N. 8 O.D.G “Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 

18 della Legge 240/2010 e del “Regolamento per la chiamata dei professori ai 

sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, per il S.C. 04/A1  – S.S.D. 

GEO/07                     

 
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta 28 aprile 2021 ha 

assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di I fascia per il S.C.  04/A1   - S.S.D. 

GEO/07 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010.  

Si propone pertanto all’approvazione del Consiglio ogni elemento utile al fine 

dell’emissione del relativo bando. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 18 L. 240/2010 è disciplinata dal “Regolamento 

per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 

2040/2014, si precisa quanto segue: 

 

A) il SETTORE CONCORSUALE: 04/A1  

 

B) il profilo: SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: GEO/07  

 

C) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca nell’ambito del SSD 

GEO/07 o settori affini. 

 

D) la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: Dipartimento di Fisica e Geologia  

 

E) la sede di servizio: Perugia 

 

F) il termine per la presentazione delle domande: 30 giorni  

 

G) il numero massimo di pubblicazioni: 16 

 

H) l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza anche in relazione alle 

esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera: inglese.  

 

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un 

posto di professore di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 e 

del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010”, per il S.C. 04/A1  e SSD GEO/07, unitamente alle ulteriori indicazioni sopra 

esposte. 

  



 

Alle ore 15,25 termina la seduta del Consiglio 

 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

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

 


