
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  

Il giorno 15 aprile 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: 
 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta precedente 
3. Appelli straordinari A.A. 2019/2020 e A.A.2020/2021 
4. Incarico esterno Prof. M. Biasini: parere 
5. Ratifica decreti 
6. Varie ed eventuali 

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

7. Programmazione risorse: reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato di tipo b. 
8. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Ricercatori 

 
Seduta riservata P.O. e P.A. 

9. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori Associati 
 
Seduta riservata a P.O. 

10. Programmazione risorse: posti di ruolo di Professore Ordinario 
11. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori Ordinari 

 

 

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   

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  

Di Michele Alessandro (TD) X   

Fasolato Claudia (TD)    X 

Fiandrini Emanuele  X  

Germani Stefano (TD) X   

Graziani Maura (TD)   X 

Mattarelli Maurizio (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 

Andrea Santoni    
 

 

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: 
 
 

- Abbiamo appena ricevuto comunicazione che il nostro “La Scuola di Paleoantropologia e le attività 

di ricerca UniPG in Tanzania” è stato scelto come uno degli 8 Case-Studies che l’Ateneo porterà in 

valutazione nel processo VQR-2015/2020.  

 

- Il Prof. Carlotti comunica che, essendo ormai il progetto RETE! entrato nel suo ultimo anno di 

attività,  sta coordinando la predisposizione di un nuovo progetto in risposta ad un nuovo Bando 

pubblicato dall'Impresa Sociale Con i Bambini di Roma , soggetto erogatore del fondo nazionale per 

il contrato alla povertà educativa minorile. Il nuovo progetto sarà dedicato alla costruzione della 

comunità educante ed al potenziamento delle discipline STEM (science, technology, engineering 

and math) in cinque comuni della fascia appenninica umbra intorno a Gualdo Tadino e vedrà 

coinvolti cinque istituti scolastici comprensivi, quindi i destinatari saranno oltre 2000 bambini e 

ragazzi tra 6 e 19 anni. Il Dipartimento potrebbe continuare a far parte anche di questo partenariato 

così come ha partecipato al progetto RETE!, avendo a disposizione un budget di circa 4000 Euro per 

proseguire l'attività di divulgazione scientifica (anche attraverso visite degli studenti in 

Dipartimento e la riproposizione del Teatro di Fisica). Il prof. Madami ha dato la propria disponibilità 

a fungere da responsabile locale del nostro DIpartimento, ma tutti coloro che sono interessati a 

collaborare a questa iniziativa di terza missione sono caldamente invitati a contattare Carlotti o 

Madami per essere inclusi nella squadra di lavoro. 

 

- Il Prof. Fioretto informa che intende partecipare ad un progetto di ricerca mettendo a disposizione 

il laboratorio di micro-spettroscopia Brillouin e Raman per il mapping di organoidi. Si intende 

partecipare alla Azione 2, coordinata da colleghi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Task2 

dal titolo “I possibili effetti di tossici industriali e ambientali su colture di cellule del Sertoli su matrici 

decellularizzate di testicolo di suino prepubere (colture in 3D)”. Questa Azione è parte di un 

progetto più ampio, da presentare alla Fondazione Carit, dal titolo: “La complessità dei processi 

decisionali alla luce della crisi sanitaria e ambientale”. I Colleghi eventualmente interessati, sono 

invitati a contattare il Prof. Fioretto. 

 

- Il Presidente ricorda che è necessario comunicare al Dipartimento i progetti cui si intende 

partecipare al fine di verificarne la fattibilità tecnica e amministrativa. 

 

- Il Coordinatore delle Lauree in Fisica, prof. Gianluca Grignani, comunica che in data 29 aprile 2021 

si terranno le sessioni di esame di Laurea dei corsi di Fisica e che per l’occasione verranno sospese 

le lezioni. Lo stesso Prof. Grignani ne darà comunicazione scritta a tutti i docenti e studenti 

interessati. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 

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

 
Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio i verbale delea sedute  del 18 marzo e 
dell’8 aprile 2021. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G. “Appelli straordinari A.A. 2019/2020 e A.A.2020/2021” 
 

 
Il Presidente ricorda che con D.R. n. 440/2021 è stata autorizzata:  
1) per l’A.A. 2019/20 l’introduzione di un appello straordinario di prova finale di laurea da 

programmare entro il giorno 11 giugno 2021;  

2)  per l’A.A. 2019/20 l’introduzione di un appello straordinario di verifica del profitto degli 

studenti, riservato agli studenti fuori corso e laureandi, che dovrà avere luogo entro un termine 

congruo rispetto alla data di svolgimento dell’appello straordinario di laurea di cui al precedente 

punto 1;  

3) per l’A.A. 2019/20 l’apertura a tutti gli studenti dell’appello straordinario di verifica del 

profitto di norma previsto nel mese di aprile;  

4)  per l’A.A. 2020/21 l’introduzione straordinaria di un ulteriore appello di verifica del profitto 

degli studenti. In tal senso, le Strutture Didattiche competenti sono tenute a definire le date 

di svolgimento dell’appello in parola, dandone ampia diffusione, tenendo conto che lo stesso 

non può avere luogo durante i periodi delle lezioni e dovrà tenersi preferibilmente nelle seguenti 

finestre temporali:  

- dal 15 giugno al 17 settembre 2021;  

- dal 28 ottobre al 5 novembre 2021;  

- dal 14 al 31 dicembre 2021.  

 

Per quanto riguarda l’introduzione di un appello straordinario di prova finale di laurea per l’A.A. 

2019/20 il Presidente, sentiti i Coordinatori, propone la data del 10 giugno 2021 per i Corsi di 

Studio in Fisica, e la data del 10 giugno 2021 per i Corsi di Studio di Geologia.  

Inoltre, per quanto concerne gli appelli straordinari di verifica del profitto degli studenti relativi 

all’A.A. 2019/20, il Presidente sottolinea la necessità che le date siano individuate in maniera 

da non sovrapporsi con le lezioni degli studenti.  

Infine, con riferimento all’appello straordinario di verifica del profitto degli studenti relativi 

all’A.A. 2020/21, il Presidente, sentiti i Coordinatori, propone di lasciare liberi i docenti di 

scegliere la finestra temporale che ritengono più consona e di comunicare la data scelta alla 

Segreteria Didattica, all’indirizzo di posta elettronica patrizia.paterna@unipg.it,   entro e non 

oltre il 26 aprile p.v. 

 

Il Consiglio, unanime, approva e dà mandato al Direttore di avvisare i docenti coinvolti delle 

suddette scadenze e di approvare con apposito decreto e pubblicare nel sito del Dipartimento 

il calendario degli esami coerentemente aggiornato.  

 
 
  



 
PUNTO N. 4 DELL’O.D.G “Incarico esterno Prof. M. Biasini: parere” 
 
 
Il Presidente informa che la Direzione Generale del nostro Ateneo, con e-mail del 7 aprile u.s., 
ha inviato la nota del MUR con la quale si comunica che il Prof. Maurizio BIASINI, Professore 
Associato presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia, è stato designato 
per ricoprire l'incarico di esperto (profilo scienze di base), ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. 18/67, 
presso l’Ambasciata d’Italia a Washington. 
La designazione è stata comunicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
internazionale con nota di data 6.04.2021, prot. MAE00451062021-04-02 a firma della DGSP 
- Ufficio IX. 
Al fine di consentire i conseguenti adempimenti, relativi al perfezionamento dell’incarico, è 
necessario che venga acquisito il nulla osta dell’Ateneo di appartenenza dell’interessato. 
 
Il Presidente fa quindi presente che, ai fini del rilascio del suddetto nulla osta, è necessario che 
il Dipartimento esprima il proprio parere in merito. 
 
Invita pertanto il Consiglio ad esprimersi. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, esprime unanimemente parere favorevole al rilascio del 
nulla osta da parte dell’Ateneo al Prof. Maurizio BIASINI per ricoprire l'incarico di esperto 
(profilo scienze di base), ai sensi dell'art. 168 del D.P.R. 18/67, presso l’Ambasciata d’Italia a 
Washington. 
 
  



 
PUNTO N. 5 O.D.G “Ratifica Decreti”  

 
 
Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 
 
D.D. n. 20 del 18.03.2021- Deroga al limite minimo relativo ai compiti didattici Prof. H. 

Vocca 

 
D.D. n. 21 del 19.03.2021 – Deroga al limite minimo relativo ai compiti didattici Prof. R. 

Rettori 

D.D. n. 22 del 24.03.2021 – Bando Assegno di Ricerca Prof. D. Perugini 

D.D. n. 23 del 26.03.2021 – Convenzione Unipg-IntGeoMod Dottorato di Ricerca in “Fisica” 

XXXVII ciclo 

D.D. n. 24 del 29.03.2021 -  Autorizzazione attivazione borsa post laurea Dott.ssa L. Melelli 

D.D. n. 25 del 29.03.2021 – Attivazione borsa post laurea Prof. M.R. Barchi 

D.D. n. 26 del 30.03.2021 – Autorizzazione proprosta progettuale MAECI Cooperazione Int.le 

Italia-India Prof. A. Paciaroni 

D.D. n. 27 del 30.03.2021 – Prodotti attesi VQR 2015-2019 FISGEO 

D.D. n. 28 del 31.03.2021 – Bando Borsa post laurea Dott.ssa L. Melelli 

D.D. n. 29 del 31.03.2021 – Bando Borsa post laurea Prof. M.R. Barchi 

D.D. n. 30 del 8.04.2021 – Domanda di accreditamento Dottorato di Ricerca in “Fisica” – 

XXXVII ciclo 

D.D. n. 31 del 8.04.2021 - Domanda di accreditamento Dottorato di Ricerca in Sistema Terra 

e Cambiamenti Globali XXXVII ciclo 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 6 O.D.G “Varie ed eventuali” 

 

Marco Cherin, Delegato all’Orientamento del Dipartimento, comunica che l’iniziativa di 
orientamento per le Lauree Triennali organizzata dall’Ateneo (Unipg Orienta Live) è andata 
molto bene. Gli Open Day virtuali del CdL in Geologia e dei CdL in Fisica e in Ottica e Optometria 
si sono svolti sotto forma di "trasmissioni televisive" in diretta il giorno 14 Aprile, 
rispettivamente alle 14:30 e alle 15:30. 
Cherin ringrazia, anche a nome del Vice-delegato Sara Palmerini, tutti i colleghi, i dottorandi e 
gli studenti che hanno dato una mano per l’organizzazione e auspica che l’Ufficio Orientamento 
replichi iniziative come queste anche negli anni a venire, grazie alla possibilità di raggiungere 
una platea molto ampia di aspiranti matricole.  



Seduta Riservata P.O. e P.A. e R.U.  

 

 

PUNTO N.  7 O.D.G  ” Programmazione risorse: reclutamento di Ricercatori a Tempo 

Determinato di tipo b.” 

 

 
Il Presidente, vista la richiesta pervenuta ai Direttori di Dipartimento da parte del Magnifico 
Rettore di effettuare una ricognizione del fabbisogno di Ricercatori a Tempo Determinato di tipo 
b) e di comunicarla ai fini della programmazione delle prossime assegnazioni sulla base delle 
risorse a disposizione dell’Ateneo; 
considerato il lavoro preparatorio svolto dai Docenti del Dipartimento di Fisica e Geologia, 
condiviso nel Consiglio di Dipartimento del 21 luglio 2020 e nelle ultime riunioni di Area e di 
Consulta della Ricerca; 
 

Propone 
 

di inviare al Magnifico Rettore il fabbisogno più urgente del Dipartimento di Fisica e Geologia, 
sintetizzato nello schema sotto riportato con il relativo ordine di priorità, riservandosi di 
integrare tale lista sulla base delle consultazioni che si terranno nei prossimi mesi: 
 

 

 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
  

Priorità RTDb SC SSD Titolo del progetto 

1 04/A1 GEO/06 Ciclo globale del carbonio, dalla geodinamica alla 
sostenibilità ambientale: studio della Fisica dei 
minerali carbonatici in condizioni non ambientali e 
dell’impiego di geomateriali nell’ottica di 
un’economia circolare per la riduzione delle 
emissioni di CO2 

2 02/D1 FIS/07 Il progetto T-REX@ESS per la Fisica dei Biosistemi 

3 02/A1 FIS/01 Minimizzazione del rumore quantistico per i 
detector di Onde Gravitazionali 

4 04/A4 GEO/10-11 Indagini del sottosuolo in aree sismicamente 
attive, dalla scala crostale alla scala centimetrica 
attraverso prospezioni di sismica a riflessione e 
georadar 



 

 

  



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

dei Ricercatori” 
 
 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali 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, in attuazione dell’art. 6, comma 
14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 

 

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 e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Angela Bertinelli presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 

del 3.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Angela Bertinelli non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

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 presentata, 

Considerato che la Dott.ssa Angela Bertinelli 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 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 presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità/a maggioranza dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Dott.ssa Angela Bertinelli, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Angela Bertinelli ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 

 

 

  



 

 

Seduta riservata P.O. e P.A. 

 

PUNTO N.  9 O.D.G “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 
240/2010 dei Professori Associati” 

 

 

Il Presidente 
 

Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali 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, in attuazione dell’art. 6, comma 
14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 

 

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 e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Il Presidente informa che hanno presentato istanza presentate i seguenti dai Professori di II 
fascia: 
 

 

a) Carlo CARDELLINI, S.S.D. GEO/08, S.C. 04/A1 

b) Francesco MIRABELLA S.S. D. GEO/03, S.C. 04/A2 

c) Marta ORSELLI, S.S. D. FIS/02, S.C. 02/A2 

d) Prof. Helios VOCCA, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 

 

Passa quindi all’esame delle single istanze pervenute: 

  



a) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori 

Associati: Prof. Carlo Cardellini 

 

Considerato che il Prof. Carlo Cardellini presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 del 

3.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Carlo Cardellini non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che l’istante, nel biennio 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 presentata, 

Considerato che il Prof. Carlo Cardellini possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale successiva, in quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emrege che l’istante ha 
regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, 
laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accedmico 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 biennio 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 biennio 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 presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità/a maggioranza dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Carlo Cardellini, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Carlo Cardellini ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 



 

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

Associati: Prof. Francesco Mirabella 

 

Considerato che il Prof. Francesco Mirabella presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 del 

3.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Francesco Mirabella non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

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 presentata, 

Considerato che il Prof. Francesco Mirabella 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 emrege 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 presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed integralmente 

richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Francesco Mirabella, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Francesco Mirabella ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 



c) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori 

Associati: Prof.ssa Marta Orselli 

 

Considerato che la Prof.ssa Marta Orselli presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 del 

3.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Marta Orselli non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

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 presentata, 

Considerato che la Prof.ssa Marta Orselli 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 emrege 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 accedmico 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 due pubblicazioni scientifiche nel biennio 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 presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità/a maggioranza dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof.ssa Marta Orselli, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Marta Orselli ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 





d) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori 

Associati: Prof. Helios Vocca 

 

Considerato che la Prof. Helios Vocca presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 del 

3.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof. Helios Vocca non è presente alla discussione del presente punto all’ordine 

del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

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 presentata, 

Considerato che la Prof. Helios Vocca 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 emrege 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 accedmico 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 biennio 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 presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità/a maggioranza dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Helios Vocca, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Helios Vocca ai fini dell’attribuzione 

della classe stipendiale successiva. 



Seduta riservata P.O.  
 
 
PUNTO N.  10 O.D.G “Programmazione risorse: posti di ruolo di Professore Ordinario” 

 

Il Presidente, vista la richiesta pervenuta ai Direttori di Dipartimento da parte del Magnifico 
Rettore di effettuare una ricognizione del fabbisogno di Professori Ordinari e di comunicarla ai 
fini della programmazione delle prossime assegnazioni sulla base delle risorse a disposizione 
dell’Ateneo; 
considerato il lavoro preparatorio svolto dai Docenti del Dipartimento di Fisica e Geologia, 
condiviso nelle ultime riunioni di Area, di Consulta della Ricerca e dei Professori Ordinari in 
ruolo; 
 

Propone 
 

di inviare al Magnifico Rettore il fabbisogno più urgente del Dipartimento di Fisica e Geologia, 
sintetizzato nello schema sotto riportato con il relativo ordine di priorità, riservandosi di 
integrare tale lista sulla base delle consultazioni che si terranno nei prossimi mesi: 
 

 

 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

  

Priorità PO SC SSD Funzioni 

1 04/A1 GEO/07 Attività scientifica nel campo della petrologia dei 
processi magmatici. L’attività di ricerca riguarderà 
lo studio dei processi di formazione dei magmi, la 
loro evoluzione e messa in posto combinando 
lavoro di terreno, analisi geochimiche di dettaglio, 
simulazioni numeriche, modelli petrologici, e 
esperimenti ad alta temperatura, utilizzando sia 
composizioni sintetiche che naturali. Attività 
didattica per i corsi di Laurea Triennale e 
Magistrale in Scienze Geologiche che richiedono 
conoscenze di Petrografia di base e Petrologia.  

2 02/A1 FIS/01 Attività scientifica nel campo della Fisica 

fondamentale sperimentale. L’attività di ricerca 

riguarderà lo studio delle interazioni fondamentali 

mediante esperimenti che impiegano astroparticelle 

e/o radiazioni dello spettro elettromagnetico e 

gravitazionale. Attività didattica per i corsi di Laurea 

Triennale e Magistrale in Fisica e insegnamenti di 

Fisica presso altri corsi di Laurea che richiedono 

conoscenze di Fisica Generale.  



PUNTO N.  11 O.D.G “Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 
dei Professori Ordinari” 

 

 

Il Presidente 
 
Ricorda che con D.R. 115 del 1.02.2021 è stato emanato il Bando avente ad oggetto la 
“Procedura di valutazione A.A. 2020/2021 per l’attribuzione delle classi stipendiali 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, in attuazione dell’art. 6, comma 
14, e 8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 e dell’art. 2 dello 
Statuto di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, emanato, da ultimo, con D.R. 113 del 28.01.2021. 

 

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 e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Il Presidente informa che hanno presentato istanza presentate i seguenti dai Professori di I 
fascia: 

 

 

a) Gianluca Grignani, S.S. D. FIS/02, S.C. 02/A2  

b) Caterina Petrillo, S.S. D. FIS/01, S.C. 02/B1  

 

Passa quindi all’esame delle single istanze pervenute: 

  



a) Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori 

Ordinari: Prof. Gianluca Grignani 

 

Considerato che il Prof. Gianluca Grignani presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 del 

3.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Gianluca Grignani non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che l’istante, nel biennio 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 presentata, 

Considerato che il Prof. Gianluca Grignani 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 emrege che l’istante ha 
regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei corsi di laurea, 
laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accedmico 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 biennio 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 biennio 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 presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità/a maggioranza dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dal Prof. Gianluca Grignani, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Gianluca Grignani ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 



 

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

Ordinari: Prof.ssa Caterina Petrillo 

 

Considerato che la Prof.ssa Caterina Petrillo presente nell’elenco approvato con D.R. n. 379 del 

3.03.2021 pertanto legittimato a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2020/2021 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Caterina Petrillo non è presente alla discussione del presente punto 

all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 

80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che l’istante, nel biennio 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 presentata, 

Considerato che la Prof.ssa Caterina Petrillo 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 emrege che l’istante ha 
regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei corsi di laurea, 
laurea magistrale e laurea specialistica nel biennio accedemico 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 biennio 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 biennio 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 presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione presentata dall’istante e la valutazione 

positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità/a maggioranza dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato, 

delibera 

- l’approvazione della relazione presentata dalla Prof.ssa Caterina Petrillo, 

- l’esito positivo della valutazione individuale dalla Prof.ssa Caterina Petrillo ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 



 

  



 

Alle ore 15:58 termina la seduta del Consiglio. 
 

 
Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
  (Rag. Andrea Santoni)          (Prof. Daniele Fioretto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


