
  DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

  
Il giorno 7 aprile 2022 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. Convenzione tra Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e 

lo Studio Geologico Tecnico Dr. Geol. Massimiliano Capitani avente ad oggetto “Supporto 

e supervisione per l’esecuzione di una campagna di misure di portata in località Marcite 

(Norcia, PG)”; 

4. Richiesta attivazione nuovo Assegno di Ricerca – Responsabile Prof. Diego Perugini; 

5. Proposta Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 Assegno di Ricerca “FUN-

PROjects” presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

6. Istanza congedo Prof.ssa C. Cecchi – Determinazioni; 

7. Incarico esterno Prof. S. Scopetta – Determinazioni; 

8. Dottorato Nazionale in Earth Observation proposto dalla Copernicus Academy – Parere; 

9. Linee guida per la compilazione delle schede insegnamento (Syllabus); 

10. Proroga termine A.A. 2020-2021; 

11. Nomina Cultori della Materia; 

12. Tirocini studenti; 

13. Ratifica Decreti; 

14. Varie ed eventuali. 

 

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

15. Approvazione relazione annuale - Dott. Matteo Rinaldi; 

16. Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un contratto da Ricercatore 

universitario a tempo determinato – SC 02/D1 SSD FIS/07, ai sensi dell’art. 24, comma 

3. lett. b) L. 240/2010 - Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra LUCHINI; 

 

Seduta riservata P.O. e P.A.  

17. 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. Alessandro ROSSI; 

18. Valutazione e certificazione delle attività dei professori universitari II fascia ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010; 

19. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010 dei Professori Associati; 

 

Seduta riservata P.O.  

20. Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14 della Legge n. 240/2010 dei Professori di I 

fascia. 

 

 

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   

Perugini Diego 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   

Cherin Marco X   

Comodi Paola  X  

Corezzi Silvia X   

Cottone Francesco  X  

Di Matteo Lucio X   

Fanò Livio X   

Fiandrini Emanuele   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   

Palmerini Sara X   

Pauluzzi Michele X   

Petrelli Maurizio X   

Rettori Roberto  X  

Santocchia Attilio X   

Scopetta Sergio X   

Tosti Gino   X 

Valigi Daniela 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  

Catalini Sara (TD) X   

Clementi Giacomo (TD) X   

Diamantini Maria Cristina X   

Di Michele Alessandro (TD) X   

Germani Stefano (TD) X   

Graziani Maura (TD) X   

Kanxheri Keida (TD) X   

Mariani Valentina (TD) X   

Mattarelli Maurizio (TD) X   

Melelli Laura X   

Nazzareni Sabrina   X 

Neri Igor (TD) X   

Pauselli Cristina X   

Porreca Massimiliano (TD) X   

Rinaldi Matteo (TD) X   

Ripanti Francesca (TD) X   

Rossi Alessandro (TD) X   

Spina Amalia (TD) X   

Tomassetti Nicola (TD) X   

Volpe Roberta (TD) X   

Zucchini Azzurra (TD)  X  

PERSONALE T.A. P AG AI 

Bartolucci Luca X   

Lazzari Fabio X   

Nucciarelli Giuliano X   

Penchini  Marco X   

Siena Francesca  X  

Speziali Andrea X   

STUDENTI P AG AI 

Azzarà Beatrice X   

Brugnoni Claudio X   

Ciprini Martina  X  

Fortunati Lorenzo X   

Marini Alessandro   X 

Martinelli Sofia X   

Migno Sonia X   

Savinelli Martina X   

Serpolla Andrea X   

SEGRETARIO AMM.VO P AG AI 



Andrea Santoni 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: 

 

 

Prese di servizio: 
Benvenuto alla Dott.ssa Valentina Mariani che ha preso servizio in data 28.03.2022 come Ricercatore a 
Tempo Determinato; 
 
Progetti PRIN: 
 
Titolo: EXPANSION - EXPlainable AI through high eNergy physicS for medical Imaging in ONcology 
Unità Coinvolte: Politecnico di MILANO, Università degli Studi di PERUGIA, Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare 
Membri dell’unità UniPG: Alessandro Rossi (PI unità), Gianluca Vinti, Laura Angeloni 
 
Titolo: Taming structure, conformation and stability of multimeric G-quadruplex DNA (TAMeQUAD) 
Unità: UNIRM1 (PI), UNIPG, UNINA 
Membri dell’unità UniPG: A. Paciaroni (Resp. unità), S. Corezzi, M. Paolantoni 
 
Titolo: The Early-Middle Pleistocene Transition in intertropical Africa: insights from Olduvai Gorge 
Unità coinvolte: UniPG, UniFI, UniPI 
Membri dell'unità di UniPG: Marco Cherin (PI under 40) 
 
Titolo: Abrupt Lithofacies Variations IN the stratigraphic record: proxies for environmental and climate 
changes – ALVIN 
Unità convolte: UniPG, UniMI, UniBA 
Membri dell'unità di UniPG: CIRILLI Simonetta (P.I. nazionale), RETTORI Roberto, SPINA Amalia, SASSI Paola 
 
Titolo: Hydrological Controls on Carbonate-mediated CO2 Consumption (Hydro4C) 
Unità coinvolte: CNR-IRPI (P.I.), UniPG, UniFI 
Membri dell'unità di UniPG: L. Di Matteo (Resp. Unità), D. Valigi 
 
Titolo: Femtosecond Magnetization Triggers (FMT) 
Unità: UNIMI (PI), UNIPG 
Membri unità locale: C. Petrillo (Resp. unità), A. Orecchini, E. Stellino, Y. Yerin 
 
Titolo: GREEN: bioGas Reforming for Efficient Electricity geNeration 
Unità: UNIVE (PI), UNIPG, UNIGE 
Membri unità locale: Alessandro Di Michele (Resp. unità), Luca Gammaitoni 
 
Titolo:  GRavitational wavEform models for coalescing compAct binaries with eccenTricity (GREAT). 
Unità coinvolte: INFN Torino e UNIPG 
Membri dell'unità di UniPG: Marta Orselli (PI locale e sostituto PI), Gianluca Grignani (PO), Andrea Placidi 
(dottorando), Daniele Pica (dottorando) 
 
Titolo: URGERE - URban GEodiversity for a Resilient Environment 
Unità convolte: 2, CNR e UniPG 
Membri dell'unità di UniPG: Laura Melelli (responsabile della U.O.) P.I. Massimiliano Alvioli (CNR) 
 
Titolo: Metrology for spintronics: A machine learning approach for the reliable determination of the 



Dzyaloshinskii-Moriya interaction (MetroSpin) 
Unità coinvolte: INRIM, UNIPG  
Marco Madami, professore associato, è vicecoordinatore del progetto e coordinatore 
dell’unità UNIPG 
Membri dell’unità UNIPG: Marco Madami (vicecoordinatore del progetto e coordinatore 
dell’unità UNIPG), Giovanni Carlotti 
 
Titolo: Consolidating the radiocarbon calibration over the 12-40 ka interval using paired 14C and 40Ar/39Ar 
dating of Mediterranean tephra  
Unità convolte: CNR, UniPG  
Membri dell'unità di UniPG: Maurizio Petrelli (PI), Diego Perugini 
 
Titolo: Coexistence between Ordered and DIsordered Regions in proteins: a multiscale overview on the 
mechanisms regulating aggregate-associated diseases (CODIR).  
Unità convolte: Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"(Coodinatore nazionale); CNR (Istituto di 
Biologia e Patologia Molecolari, Roma), UniPG.  
Membri dell'unità di UniPG: Maurizio Mattarelli (P.I. locale), Daniele Fioretto, Alessandra Anna Passeri 
(Dottoranda) 
 
Titolo: PRIMULA - PRobing Interactions of MUltibosons Leveraging Accuracy 
Unità coinvolte: UniMiB, UniFi, UniTo, UniPG, INFN 
Membri dell'unità di UniPG: Valentina Mariani (PI, RTDa), Matteo Magherini (PhD) 
 
Titolo: Multiscale geophysical characterisation of seismogenic structures in off-shore areas: the Central 
Adriatic case-study 
Unità convolte: UniPG, INGV, OGS  
Membri dell'unità di UniPG: Massimiliano R. Barchi (P.I., 2 mesi), Francesco Mirabella (2 mesi), 2 assegnisti 
di ricerca, per un totale di 24 mesi. 
 
TITOLO: IN-NUCE : INnovative NUClear Enlightening 
 Unita' coinvolte: UNI PAVIA (PI), Università della CALABRIA, UNIPG  
Membri dell'unità di UNIPG: Sergio Scopetta (responsabile locale), Simone Pacetti, Matteo Rinaldi 
 
Titolo: DENEB: β-DEcays and NEutrons captures for astrophysical Branchings 
Unità convolte: Università di Perugia, Università di Camerino, Università di Catania, INFN 
Membri dell'unità di UniPG: Sara Palmerini  
 
Rheological characterization of a seismogenic area (Northern Apennines) at different scales: thermo-
physical-and mechanical integrated analysis. 
Unità: UNIPG (PI), UNIROMA1 
Membri UNIPG: Pauselli C. (Resp. unità), Minelli G., Sabatini A. 
 
TITOLO: SIGHTING - Small reservoirs restoration: Green blu-infrastructures to enHance rural area resilience 
To clImate chaNGe. 
Unità coinvolte: Università di Perugia, Università Niccolò Cusano (Roma), CNR-IRSA 
Membri dell'Unità di Perugia: Corrado Cencetti, Sofia Ortenzi (P.I. Francesca Todisco, Dip. di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali, UniPG) 
 
TITOLO: SIGHTING - Small reservoirs restoration: Green blu-infrastructures to enHance rural area resilience 
To clImate chaNGe. 
Unità coinvolte: Università di Perugia, Università Niccolò Cusano (Roma), CNR-IRSA 
Membri dell'Unità di Perugia: Corrado Cencetti, Sofia Ortenzi (P.I. Francesca Todisco, Dip. di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali, UniPG) 



TITOLO: SIGHTING - Small reservoirs restoration: Green blu-infrastructures to enHance rural area resilience 
To clImate chaNGe. 
Unità coinvolte: Università di Perugia, Università Niccolò Cusano (Roma), CNR-IRSA 
Membri dell'Unità di Perugia: Corrado Cencetti, Sofia Ortenzi (P.I. Francesca Todisco, Dip. di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali, UniPG) 
 
Titolo: Recovery of Rare Earth Elements (REE) from industrial waste (REMINE) 
Unità coinvolte: UniCam (PI); UniPg, CNR-Pg 
Member dell’unità UniPG: Sabrina Nazzareni 
 
Titolo: REuse of  DREdged Sediments via Sustainable GeotechnIcal Treatments (REDRESS_IT) 
Unità coinvolte: Unipg; Università degli Studi di Genova; Politecnico di Bari; Università di Napoli Federico II 
Member dell’unità UniPG: Costanza Cambi 
 
 
Processo VQR: 
Il coordinatore del C-Dip_VQR,  Prof. Carlotti, ha inviato lo scorso 16 Marzo un messaggio email per invitare 
tutti i ricercatori coinvolti nel processo VQR a completare il caricamento in IRIS  degli allegati dei prodotti 
che fanno parte del set di prodotti dipartimentali. Allo stesso messaggio erano allegate istruzioni operative 
e documenti di riferimento. Pertanto si raccomanda di completare quanto prima questa fase, avvalendosi 
eventualmente della consulenza dei membri del C-Dip_VQR, Alessandro Rossi e Maurizio Petrelli. 
  
Programmazione Risorse: 
Nella riunione del Senato Accademico di marzo sono state assegnate le risorse del piano straordinario RTDb 
che andranno rapidamente bandite per incardinamento entro fine ottobre 2022. 
È stata deliberata una risorsa per il SSD GEO/10, che completa la nostra programmazione triennale di 7 
posizioni, 4 in Area FIS e 3 in area GEO. 
È quindi opportuno procedere ad una nuova programmazione per definire le priorità dipartimentali per il 
prossimo futuro. Ci vedremo (RU, PA e PO) entro fine mese per una prima riflessione su questo tema. 
 
Riguardo ai concorsi riservati per le progressioni RU-PA, per poter tornare a bandire siamo sempre in attesa 
della riassegnazione agli Atenei delle eccedenze dell’ultimo piano straordinario. 
 
Riguardo ai concorsi ex articolo 18 per il reclutamento di Professori Ordinari, si prevede di portarli in 
approvazione al Senato di aprile. 
 
Per il reclutamento mediante concorsi riservati ad esterni all’Ateneo (rientro cervelli, ecc.), sono stati 
deliberati 2.8 punti organico per professori associati. Parlandone col Rettore, ho avuto indicazione che 
verrà data priorità a personalità con alto profilo scientifico che portino importanti contributi mediante 
finanziamenti esterni (ad es. vincitori di progetti ERC), o vincitori del bando Rita Levi Montalcini.  



 
 
PUNTO N. 2 DELL’O.D.G. “Approvazione verbale seduta precedente” 

 

 

Il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio il verbale della seduta del 3 marzo 2022. 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

  



PUNTO N. 3 DELL’O.D.G: ”Convenzione tra Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell’Università degli Studi di Perugia e lo Studio 

Geologico Tecnico Dr. Geol. Massimiliano Capitani 

avente ad oggetto “Supporto e supervisione per 

l’esecuzione di una campagna di misure di portata in 

località Marcite (Norcia, PG)”;”  

 
 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la Convenzione tra il Dipartimento di 

Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia e lo Studio Geologico Tecnico Dr. Geol. 

Massimiliano Capitani avente ad oggetto “Supporto e supervisione per l’esecuzione di una 

campagna di misure di portata in località Marcite (Norcia, PG). 

Lo studio GeolMCap sta partecipando alla realizzazione del progetto esecutivo relativo 

all’intervento di riqualificazione delle Marcite Benedettine di Norcia (Norcia, PG). Il progetto 

prevede, tra l’altro, attività di informazione e monitoraggio per l’esecuzione del progetto 

idrogeologico. Tale attività sarà svolta dallo studio GeolMCap con cadenza quindicinale nel 

periodo primaverile-estivo e con cadenza mensile nel periodo autunnale 

Le attività oggetto della presente convenzione constano nella messa a disposizione, da parte 

del FISGEO, della strumentazione, del relativo supporto tecnico e della competenze 

scientifiche utili per la realizzazione delle attività di informazione e monitoraggio eseguite  nel 

periodo primaverile ed estivo dallo studio GeolMCap, e finalizzate alla  realizzazione del 

progetto idrogeologico nell’area delle Marcite Benedettine di Norcia.  

 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

     Il Consiglio, all’unanimità, approva la Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e Geologia 

dell’Università degli Studi di Perugia e lo Studio Geologico Tecnico Dr. Geol. Massimiliano Capitani 

avente ad oggetto “Supporto e supervisione per l’esecuzione di una campagna di misure di 

portata in località Marcite (Norcia, PG), dando mandato al Direttore di apprortare eventuali 

modifiche/integrazioni di carattere meramente formale che dovessero rendersi necessarie.  



 PUNTO N 4 DELL’O.D.G.  “Richiesta attivazione nuovo Assegno di Ricerca – 

Responsabile Prof. Diego Perugini” 

 

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

un nuovo assegno di ricerca biennale, di tipo Senior, dal titolo “Applicazione della petrologia 

sperimentale e di tecniche analitiche innovative per lo studio della composizionale di rocce 

vulcaniche e minerali”, nell’ambito del progetto - PRIN 2020 - Perugini Proponente Prof. Diego 

Perugini. 

 

Il budget per il suddetto assegno, pari ad € 23.890,08 per ciascun anno graverà sui fondi del PJ 

PRIN2020PERUGINI 

 

 Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

 

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

  



PUNTO N. 5 DELL’O.D.G “Proposta Commissione concorso per l'attribuzione di n. 1 

Assegno di Ricerca “FUN-PROjects” presso il Dipartimento 

di Fisica e Geologia” 

 

 

Il Presidente 

VISTO il Regolamento emanato con D.R. n. 1878 del 2.08.2021 relativo alle procedure per 

l’attribuzione degli Assegni di Ricerca;  

VISTO il D.R. n. 384 del 14/02/2022 di emanazione del bando di concorso per l’attribuzione di 

n. 1 Assegno di Ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “FUN-PROjects” 

presso il Dipartimento di Fisica e Geologia; 

VISTO l’art 4 del suddetto Bando concernente la nomina della Commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO che è scaduto il termine per la presentazione delle domande;  

propone al Consiglio   

di designare la Commissione giudicatrice del concorso per l’attribuzione di n. 1 Assegno di Ricerca 

per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “FUN-PROjects” presso il Dipartimento di 

Fisica e Geologia nella seguenta composizione: 

 

Membri effettivi 

Prof.ssa Simonetta CIRILLI  

Prof. Helios VOCCA  

Prof. Gabriele CRUCIANI 

 

Membri supplenti   

Prof. Giovanni CARLOTTI 

Prof. Luca GAMMAITONI 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la composizione della Commissione giudicatrice del concorso 

per l’attribuzione di n. 1 Assegno di Ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo 

“FUN-PROjects” presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, nelle persone di cui sopra.  

 

  



 

PUNTO N. 6 DELL’O.D.G “Istanza congedo Prof.ssa C. Cecchi – Determinazioni” 

 

 

 

Il Presidente informa che sono state trasmesse dal Dirigente della Ripartizione del Personale le 

istanze con le qauli la prof.ssa Claudia Cecchi, Professore di II fascia per il settore scientifico-

disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale - presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, chiede di 

essere collocata in congedo per motivi di studio, ai sensi dell’art.10 della legge 18.03.1958 n. 

311, dal 1.9.2022 al 31.12.2022 e dal 15.1.2023 al 30.9.2023, e per svolgere esclusiva attività 

di ricerca ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 382/1980 dal 1.10.2023 al 30.9.2024, presso Virginia 

Polytechnic Institute and State University  

Visto che il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimere il prescritto parere valutando con 

la massima attenzione l'impatto che tale decisione potrebbe comportare in relazione ai requisiti 

di accreditamento delle Sedi e dei Corsi di Studio, il Consiglio prende contestualmente atto della 

reperibilità e disponibilità di altri docenti a coprire gli insegnamenti in capo alla Prof.ssa Claudia 

Cecchi. 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

Il Consiglio, nella composizione di competenza, unanime, approva. 

  



PUNTO N. 7 DELL’O.D.G: “Incarico esterno Prof. S. Scopetta – Determinazioni” 

 

 

Il Presidente informa che è pervenuta una nota del MUR, in data 28.03.202, con la quale si 

comunica che il Prof. Sergio Scopetta, Professore Associato presso il Dipartimento di Fisica e 

Geologia dell’Università di Perugia, è stato designato per ricoprire l'incarico di esperto, ex art.168 

D.P.R. 18/1967, con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid. 

La designazione in oggetto, comunicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale con nota di data 18.03.2022 MAE00451552022-03-18 a firma della DGSP Ufficio 

IX è stata acquisita al protocollo MUR in data 21.03.2022. 

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. Visto che il Consiglio di Dipartimento è 

chiamato ad esprimere il prescritto parere valutando con la massima attenzione l'impatto che 

tale decisione potrebbe comportare in relazione ai requisiti di accreditamento delle Sedi e dei 

Corsi di Studio, il Consiglio contestualmente prende atto della reperibilità e disponibilità di altri 

docenti a coprire gli insegnamenti in capo al Prof.Sergio Scopetta. 

 

Invita pertanto il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta da parte 

dell’Ateneo al Prof. Sergio Scopetta per ricoprire l'incarico di esperto, ex art.168 D.P.R. 18/1967, 

con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid 

  



PUNTO N. 8 DELL’O.D.G: “Dottorato Nazionale in Earth Observation proposto dalla 

Copernicus Academy – Parere “ 

 

 

La Copernicus Academy, struttura internazionale costituita nel 2016 nell’ambito del programma 

europeo Copernicus di Earth Observation (telerilevamento), propone, nell’ambito della nuova 

normativa sui Dottorati di Ricerca di cui al D.M. n. 226/2021 (nuovo regolamento dottorati) e 

D.M. 22/3/2022 (linee guida per l’accreditamento dei dottorati) di istituire un Dottorato 

Nazionale in Earth Observation (DNEO). 

La proposta, recentemente presentata (vedi allegato), è sostenuta da Sapienza Università di 

Roma e dai Politecnici di Milano e di Torino. 

Si propone un’organizzazione basata su un consorzio di sedi universitarie e istituti di ricerca 

attuata tramite la Copernicus Academy per gestire e consolidare i rapporti con la pubblica 

amministrazione e le significative realtà industriali a diversi livelli (start-up, PMI e grandi 

imprese) impegnate nel settore della EO. 

Considerato lo sviluppo delle attività del PNRR fino al 2026, si prevede di attivare, nella fase 

iniziale, il DNEO per due cicli completi (XXXVIII – 2022-2025 e XXXIX – 2023-2026) sulla base 

di fondi misti PNRR e ordinari (Fondo di Finanziamento Ordinario MUR), con un minimo di due 

borse messe a disposizione da ogni sede partecipante. 

Al consorzio potranno partecipare anche pubbliche amministrazioni e entità private disponibili a 

finanziare almeno una borsa per un intero ciclo. 

Nelle more dell’emanazione dei necessari provvedimenti normativi nazionali che normino la 

governance di un dottorato nazionale, saranno adottate le scelte normativo/amministrative 

seguite per l’istituzione e l’attivazione del Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e 

Cambiamento Climatico attivato per il XXXVII ciclo e coordinato dalla Scuola IUSS di Pavia. 

L’adesione al costituendo consorzio si concretizza tramite la stipula di una Convenzione tra ogni 

Ateneo o altro ente che ha intenzione di partecipare e La Sapienza Università di Roma. 

Il contributo dell’Università alla partecipazione al Corso di Dottorato Nazionale in Osservazione 

della Terra è stimato - per il minimo di 2 borse - in un importo complessivo di 144.000 euro, che 

si ridurrebbero a 72.000 euro, in caso di borse cofinanziate al 50% dal MUR. Non si ha ancora 

certezza della disponibilità e dell’entità esatta del cofinanziamento ministeriale. 

La costituzione del consorzio avverrà in tempi stretti, presumibilmente entro il mese di aprile 

2022. 

 

Oltre al nostro Dipartimento, altri Dipartimenti dell’Università di Perugia che svolgono ricerca nel 

settore del telerilevamento e potrebbero essere interessati sono il DSA3 (Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali) e il Dipartimento di Ingegneria. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, considerato il rilevante interesse scientifico del progetto, in attesa 

delle necessarie determinazioni del nostro Ateneo esprime parere favorevole e auspica che 

l’Università degli Studi di Perugia possa aderire al Consorzio per il Dottorato Nazionale in Earth 

Observation, delegando il Direttore a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al proseguo 

dell’iter proceduale.  



PUNTO N. 9 DELL’O.D.G: ”Linee guida per la compilazione delle schede 

insegnamento (Syllabus)” 

 

 

Il Presidente comunica che il Presidio di Qualità, nella riunione dell’ 11 marzo 2022, ha approvato 

l’aggiornamento del documento “Linee guida per la compilazione delle Schede insegnamento 

(Syllabus)”, contenente le principali indicazioni operative per la redazione del Syllabus, quale 

strumento per il miglioramento della didattica centrata sullo studente.  

Il suddetto documento è pubblicato sul sito unipg, nella sezione dedicata al Presidio, al link: 

https://www.unipg.it/files/pagine/1183/rev.-3-linee-guida-per-la-compilazione-schede-

didattiche.pdf 

A differenza degli anni precedenti, la compilazione del Syllabus, disponibile 

nell’applicativo d’Ateneo (U-GOV Didattica), dovrà essere eseguita, entro e non oltre 

il 15 giugno 2022, per tutti gli insegnamenti/moduli sia con riferimento all’offerta 

erogata che con riferimento all’offerta programmata. In particolare: 

a)  per gli insegnamenti/moduli erogati, il docente responsabile dovrà provvedere alla 

compilazione di tutti i campi previsti: Contenuti, Testi di riferimento, Obiettivi formativi, 

Prerequisiti, Metodi didattici, Altre informazioni, Modalità di verifica dell'apprendimento e 

Programma esteso; 

b) allo stesso modo, per gli insegnamenti/moduli programmati che risultano coperti, che saranno 

erogati negli anni successivi, il docente responsabile dovrà provvedere alla compilazione di tutti 

i campi previsti: Contenuti, Testi di riferimento, Obiettivi formativi, Prerequisiti, Metodi didattici, 

Altre informazioni, Modalità di verifica dell'apprendimento e Programma esteso; 

c) per tutti insegnamenti/moduli che non risultano coperti alla data di chiusura dell’offerta 

formativa, i Coordinatori dei CdS, coadiuvati dai Responsabili Qualità dei CdS, provvederanno 

alla compilazione almeno dei campi Contenuti e Obiettivi. 

Il Presidente, su indicazione del Presidio di Qualità rappresenta inoltre ai docenti l’opportunità di 

esporre, all’inizio del corso, i contenuti salienti del programma dell’insegnamento/modulo, ivi 

compresi gli obiettivi formativi e le modalità di valutazione che saranno adottate per la loro 

verifica. 

Il Presidente cede quindi la parola ai Coordinatori, per fornire eventuali ulteriori indicazioni. 

 

 

Il Consiglio prende atto.  

  

https://www.unipg.it/files/pagine/1183/rev.-3-linee-guida-per-la-compilazione-schede-didattiche.pdf
https://www.unipg.it/files/pagine/1183/rev.-3-linee-guida-per-la-compilazione-schede-didattiche.pdf


PUNTO N. 10 DELL’O.D.G “Proroga termine A.A. 2020-2021” 

 

Il Presidente ricorda che con D.R. n. 569/2022 è stata autorizzata: 

1. per l'Anno Accademico 2020/21 l’introduzione di un appello straordinario di prova finale 

di laurea da programmare entro il giorno 13 giugno 2022; 

2. per l'Anno Accademico 2020/21 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'Anno Accademico 2020/21 l’apertura a tutti gli studenti dell’appello straordinario di 

verifica del profitto di norma previsto nel mese di aprile. 

 

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

2020/21, il Presidente, sentiti i Coordinatori, propone la data del 9 giugno 2022 per i Corsi di 

Studio in Fisica, e la data del 10 giugno 2022 per i Corsi di Studio di Geologia.  

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

all’A.A. 2020/21, il Presidente invita i colleghi che non hanno ancora provveduto ad inviare le 

suddette date alla Segretreia Didattica entro il 9 aprile p.v.. 

 

Inoltre, con specifico riferimento al corso di laurea e di laurea magistrale in Fisica: 

- preso atto che il calendario delle attività didattiche dell’A.A. 2020/2021 non prevedeva 

appelli straordinari di verifica del profitto per il mese di aprile; 

- rilevato che, al fine di consentire lo svolgimento degli esami nel mese di aprile, è prevista 

la sospensione delle attività didattiche dal 19 al 22 aprile; 

il Presidente propone di estendere la sessione straordinaria di aprile (esami fissati dal 19 al 22 

aprile 2022) anche agli studenti immatricolati nell’A.A. 2021/2022, in relazione agli insegnamenti 

del I semestre; 

 

Il Consiglio, unanime, approva la proposta 

 

 

 

 

 

  



 

PUNTO N. 11 DELL’O.D.G: “ Nomina Cultori della Materia “ 

 

Il Presidente informa che è pervenute la richiesta, da parte del Prof. Attilio Santocchia, per 

l’inserimento del Dott. Francesco Faldi  tra i cultori della Materia del Corso di Fisica 2 della Laurea 

Triennale in Fisica; 

Il Presidente informa che sussistono le condizioni previste dall’ art. 3 del vigente Regolamento 

di Ateneo per l’attribuzione della qualifica di Cultore della Materia e che è stata acquisita la 

dichiarazione di disponibilità da parte dell’interessato. 

Invita quindi il Consiglio a deliberare. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di attribuire la qualifica di Cultore della Materia  al Dott. 

Francesco Faldi con riferimento al Corso di Fisica 2 della Laurea Triennale in Fisica. 

 

  



 

PUNTO N. 12 DELL’O.D.G: “Tirocini studenti “ 

 

Il Presidente pone in approvazione i seguenti nuovi Accordi di tirocinio: 

 

 

Studio Geologo Silvia Rossi 

 

Tecnogeo snc 

 

IGR srl 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

  



PUNTO N. 13 O.D.G “Ratifica Decreti” 

 

 

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti decreti del Direttore: 

 

D.D. n. 23 del 25.02.2022 - Deroga al limite minimo relativo ai compiti didattici dei professori 

– Prof. Vocca; 

 

D.D. n. 24 del 28.02.2022 - Votazioni Commissione Paritetica Didattica componente studenti - 

Proclamazione definitiva eletti 

 

D.D. n. 25 del 2.03.2022 - Nomina Commissione Borsa post Laurea – Resp. Prof. L. Fanò 

 

D.D. n. 26 del 3.03.2022 - Votazioni Commissione Paritetica Didattica componente studenti – 

Rettifica D.D. n. 24 del 28.02.2022 Proclamazione definitiva eletti 

 

D.D. n. 27 del 3.03.2022 - Deroga al limite minimo relativo ai compiti didattici dei professori – 

Prof. Roberto Rettori 

 

D.D. n. 28 del 3.03.2022   - Proposta Commissione Assegno di Ricerca Responsabile Prof. G. 

Tosti 

 

D.D. n. 29 del 7.03.2022  -  Approvazione atti borsa post laurea Resp. Prof. L. Fanò 

 

  

D.D. n. 30 del 8.03.2022  - Votazioni Commissione Paritetica Didattica componente studenti – 

Rettifica D.D. n. 26 del 3.03.2022 - Proclamazione definitiva eletti 

 

D.D. n. 31 del 8.03.2022 - Accordo Attuativo ASI-UniPG n. 2019-2-HH.0 “Realizzazione di attività 

di Ricerca e Sviluppo di competenze innovative” – Riassegnazione alla 

Prof.ssa Bertucci dell’incarico di Coordinatore UNIPG del Progetto (WP 

1100) 

 

D.D. n. 32 del 14.03.2022 - Copertura di un posto di Professore II fascia mediante chiamata ex 

art. 24, comma 5, legge 240/2010: Dott. Nicola Tomassetti- 

Designazione Commissione 

 

D.D. n. 33 del 14.03.2022 - Copertura di un posto di Professore II fascia mediante chiamata ex 

art. 24, comma 5, legge 240/2010: Dott. Massimiliano Porreca- 

Designazione Commissione 

 

D.D. n. 33b del 17.03.2022 - Approvazione richiesta attivazione n.2 contratti Lavoro Autonomo 

PLS Fisica – Pacetti S. 

 

D.D. n. 34 del 24.03.2022 - Sostituzione Presidente Commissione d’esame insegnamento 

“Dosimetria e Radioprotezione” - corso di laurea magistrale in Fisica 

- A.A. 2020/2021 

 

D.D. n. 35 del 25.03.2022 - Partecipazione Bando PRIN 2022 - Dott. Alessandro Di Michele 

 

D.D. n. 36 del 25.03.2022 - Partecipazione Bando PRIN 2022 - Dott.ssa Amalia Spina 

 

D.D. n. 37 del 25.03.2022 - Partecipazione Bando PRIN 2022 - Dott.ssa Azzurra Zucchini 

 

D.D. n. 38 del 25.03.2022 - Partecipazione Bando PRIN 2022 - Dott. Alessandro Rossi 

 

D.D. n. 39 del 25.03.2022 - Partecipazione Bando PRIN 2022 - Dott.ssa Valentina Mariani 

 



D.D. n. 40 del 25.03.2022 - Partecipazione Bando PRIN 2022 - Dott. Maurizio Mattarelli 

 

D.D. n. 41 del 25.03.2022 - Partecipazione Bando PRIN 2022 - Dott. Matteo Rinaldi 

 

D.D. n. 43 del 29.03.2022 - Bando di selezione per n. 1 incarico di lavoro autonomo. Richiedente: 

Prof. Simone PACETTI 

 

D.D. n. 44 del 30.03.2022 - Nomina Commissioni dell'esame per il conseguimento del titolo di 

Dottore di Ricerca in “Scienza e Tecnologia per la Fisica e la 

Geologia” – “XXXIV ciclo  

 

 

Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  



PUNTO N. 14 O.D.G “Varie ed eventuali” 

 

 

Alcuni problemi che riguardano l'utilizzo del mezzo dipartimentale fuoristrada (MITSUBISHI 

L220). 

 

Il Prof. Cencetti comunica che, avendo recentemente utilizzato il mezzo dipartimentale 

MITSUBISHI L200, ha notato una scarsa cura del mezzo, che risulta danneggiato in più 

punti. Evidenzia, inoltre, che il mezzo non viene sempre rifornito di carburante fino al livello 

massimo dopo il suo utilizzo e che il libretto di marcia, a volte, non viene compilato, 

omettendo di indicare i km percorsi e il tragitto (elemento, questo, particolarmente 

importante ai fini della attribuzione di eventuali responsabilità). Chiede, in sostanza, ai 

colleghi che fruiscono del mezzo, una maggiore attenzione nel suo utilizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

 

PUNTO N. 15 O.D.G. “Approvazione relazione annuale - Dott. Matteo Rinaldi” 

 

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

e di ricerca svolta dal Dott. Matteo Rinaldi, Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 

3 lett. a) L.240/2010, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia nel periodo dal 30.11.2020 al 

30.11.2021, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

 

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

 

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

  



 

PUNTO N. 16 O.D.G. “Procedura di valutazione comparativa per la stipula di un 

contratto da Ricercatore universitario a tempo determinato – 

SC 02/D1 SSD FIS/07, ai sensi dell’art. 24, comma 3. lett. b) 

L. 240/2010 - Proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra 

LUCHINI” 

 

 

Verificata la presenza della maggioranza qualificata dei Professori di prima e di seconda fascia, 

il Direttore informa il Consiglio del D.R. n. 456 del  24.02.2022 di approvazione degli atti della 

procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera b) della Legge 30.12.2010 n. 240, per tre 

anni, indetta con D.R. 1332 del 14.06.2021 per il Settore Concorsuale 02/D1 - “Fisica applicata, 

didattica e storia della fisica” - SSD FIS/07 - “– Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 

biologia e medicina)”, per le esigenze del Dipartimento di Fisica e Geologia. 

Da tali atti risulta idoneo il candidato Dott.ssa Alessandra LUCHINI.  

Il Presidente porta in approvazione del Consiglio la chiamata della Dott.ssa Allessandra Luchini, 

proponendo che la presa di servizio sia al 1^ settembre 2022 onde consentire alla Dott.ssa A. 

Luchini di concludere le attività legate al contratto attualmente in essere. 

 

 

Il Consiglio di Dipartimento, conformemente a quanto previsto dall’art. 9 del “Regolamento per 

l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della 

legge 30.12.2010 n. 240” di questo Ateneo, approva, all’unanimità degli aventi diritto, la 

proposta di chiamata della Dott.ssa Alessandra LUCHINI quale Ricercatore Universitario a tempo 

determinato, per tre anni, con regime di tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/D1 - “Fisica 

applicata, didattica e storia della fisica” – SSD FIS/07 - “Fisica applicata (a beni culturali, 

ambientali, biologia e medicina)” indicando per la presa di servizio la data 1^ settembre 2022 

onde consentire alla Dott.ssa A. Luchini di concludere le attività legate al contratto attualmente 

in essere. 

 

 

 

 

  



Seduta riservata P.O. e P.A.  

 

 

PUNTO N. 17 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. Alessandro ROSSI” 

 

 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 29/11/2022 avrà termine il contratto ex art. 24, 

comma 3, lettera b) del Dott. Alessandro Rossi per il SC 02/A1, SSD FIS/01. 

Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che il Dott. Alessandro Rossi è in possesso dell’ASN 

nel SC 02/A1 conseguita in data 10/09/2019 e che lo stesso afferisce al S.C. 02/A1, 

sottopone al Consiglio la proposta di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 

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

Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, il Dott. Alessandro Rossi a ricoprire il 

posto di professore di II fascia nel SC 02/A1 SSD FIS/01. 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata dal “Regolamento 

per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” dell’Università degli 

Studi di Perugia emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che 

soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 

copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 

studenti, si richiede che: il candidato abbia svolto insegnamenti nell’ambito del SSD 

FIS/01 o settori affini negli ultimi 3 anni, unitamente ad attività di esami di profitto, 

di laurea, tutoraggio a studenti, attività seminariali ed esercitazioni. 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che: 

vi sia stata organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, 

ovvero partecipazione agli stessi, il conseguimento della titolarità di brevetti, la partecipazione 

a convegni nazionali ed internazionali, una produzione scientifica che abbia una elevata qualità 

sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza scientifica intensità e 

continuità temporale della stessa.  

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 2040/2014, 

sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la 

chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di 

professore di II fascia nel - S.C. 02/A1 – S.S.D. FIS/01 il Dott. Alessandro Rossi,                                       

già ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Fisica e Geologia, in quanto il 

Dott. Alessandro Rossi, in possesso dell’ASN nel SC 02/A1 conseguita in data 10/09/2019,                          

alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e sostanziale del presente verbale, 

risulta soddisfare pienamente gli standard qualitativi sopra descritti. 

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai sensi dell’art. 4 del 

suddetto Regolamento. 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. 

b, L. 240/2010, del Dott. Alessandro Rossi con cui il medesimo attesta di non avere un grado di 

parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 

Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel S.C. 02/A1 profilo SSD FIS/01 si 

propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD FIS/01 o settori affini;   

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato sia il Dipartimento 

di Fisica e Geologia; 

- la sede di servizio sia Perugia; 

- il numero massimo di pubblicazioni: 12; 

- 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 sia l’Inglese. 



- il termine per la presentazione delle domande sia pari a 15 giorni.  

 

Il Consiglio di Dipartimento 

❖ all’unanimità degli aventi diritto approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente 

ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 

24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”; 

❖ all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un posto di professore di II 

fascia assegnato nel - S.C. 02/A1, SSD FIS/01 per le esigenze del Dipartimento, mediante 

chiamata del Dott. Alessandro Rossi ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 

240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 

18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e 

richiamato integralmente, il Dott. Alessandro Rossi possiede un curriculum idoneo a 

soddisfare gli standard qualitativi sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 

❖ ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato -  S.C. 02/A1, SSD FIS/01 il Consiglio 

all’unanimità degli aventi diritto, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: attività didattica e di ricerca 

nell’ambito del SSD FIS/01 o settori affini;   

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato sarà il Dipartimento 

di Fisica e Geologia 

- la sede di servizio sarà: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni:12. 

- 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 termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni. 

 

 

 

 

  



 

PUNTO N. 18 O.D.G. “Valutazione e certificazione delle attività dei professori 

universitari II fascia ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della 

Legge n. 240/2010” 

 

Il Presidente  

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Fisica e Geologia; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico assunte nella seduta 

del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 

2018, in ordine alla verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, 

nonché delle attività di ricerca svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 

della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle attività, 

individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo svolgimento il 

Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), 

sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha disposto di recepire 

integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 

settembre 2016, ed eventuali successive modifiche e integrazioni; 

Viste le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività svolte, presentate, 

ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, dai Professori di II fascia: 

 

Prof. Attilio Santocchia, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1; 

Prof. Sergio Scopetta, S.S.D. FIS/04, S.C. 02/A2; 

Prof.ssa Bruna Bertucci, S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale i richiedenti, 

oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, 

parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del richiedente medesimo), sono tenuti 

a lasciare l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 

 

Invita il Consiglio a deliberare 



Verificato che il Prof. Attilio Santocchia si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

 

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

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Attilio 

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

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Attilio Santocchia, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Il Consiglio 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità  

 

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Attilio Santocchia, valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

 

****** 

Il Prof. Attilio Santocchia si ricollega al Canale Teams. 

  



Verificato che il Prof. Sergio Scopetta si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

 

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

della presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof. Sergio 

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

 

Preso atto che il richiedente, Prof. Sergio Scopetta, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Il Consiglio 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità  

 

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof. 

Sergio Scopetta, valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di 

progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dal richiedente medesimo. 

 

 

****** 

Il Prof. Sergio Scopetta si ricollega al Canale Teams. 

  



Verificato che la Prof.ssa Bruna Bertucci si scollega dal Canale Microsoft Teams; 

 

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

presente seduta, volte all’accertamento della sussistenza, per il richiedente, Prof.ssa Bruna 

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

 

Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Bruna Bertucci, soddisfa i requisiti di positiva valutazione 

per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

Il Consiglio 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità  

 

di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal richiedente, Prof.ssa 

Bruna Bertucci, valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti 

di ricerca, il rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

 

****** 

La Prof.ssa Bruna Bertucci si ricollega al Canale Teams. 

 

  



 

PUNTO N. 19 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. 180 del 1.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad oggetto 

la “Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 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. 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 i seguenti Professori: 

 

a) Bruna Bertucci S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 

b) Claudia Cecchi S.S.D. FIS/01, S.C. 02/A1 

c) Sergio Scopetta S.S.D. FIS/04, S.C. 02/A2 

d) Roberto Rettori S.S.D. GEO/01 S.C. 04/A2 

 

 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute: 

 

  



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

Prof.ssa Bruna Bertucci 

 

Considerato che la prof.ssa Bruna Bertucci presente nell’elenco approvato con D.R. n. 567 del 

4.03.2022 pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Bruna Bertucci 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 Bruna Bertucci 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 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 almeno 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); 

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 dalla prof.ssa Bruna Bertucci, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Bruna Bertucci ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



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

Prof.ssa Claudia Cecchi 

 

Considerato che la prof.ssa Claudia Cecchi presente nell’elenco approvato con D.R. n. 567 del 

4.03.2022 pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Claudia Cecchi 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 Claudia Cecchi 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 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 almeno 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); 

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 dalla Prof.ssa Claudia Cecchi, 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Claudia Cecchi ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



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

Prof. Sergio Scopetta 

 

Considerato che il Prof. Sergio Scopetta presente nell’elenco approvato con D.R. n. 567 del 

4.03.2022 pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Sergio Scopetta 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. Sergio Scopetta 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 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 almeno 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); 

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. Sergio Scopetta, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Sergio Scopetta ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

  



 

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

Prof. Roberto Rettori 

 

Considerato che il Prof. Roberto Rettori presente nell’elenco approvato con D.R. n. 567 del 

4.03.2022 pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Roberto Rettori 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. Roberto Rettori 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 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 almeno 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); 

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. Roberto Rettori, 

- l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Roberto Rettori ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

  



Seduta riservata P.O. 

 

PUNTO N. 20 O.D.G. Valutazione e certificazione delle attività dei professori 

universitari I fascia ai sensi dell’art. 6, comma 14,  della 

Legge n. 240/201010 

 

Il Presidente ricorda che con D.R. 180 del 1.02.2022 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2021/2022 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. 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 i seguenti Professori: 

 

a) Maurizio Maria Busso S.S.D. FIS/05, S.C. 02/C1 

b) Daniele Fioretto S.S.D. FIS/03, S.C. 02/B1 

 

Passa quindi all’esame delle singole istanze pervenute: 

 

  



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

fascia”- Prof. Maurizio Maria Busso 

 

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

567 del 4.03.2022 pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini 

dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che il prof. Maurizio Maria Busso 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. Maurizio Maria Busso possiede i requisiti ai sensi del Bando e del 

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

quanto: 

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line 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 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 almeno 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); 

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. Maurizio Maria Busso 

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

  



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

fascia”- Prof. Daniele Fioretto 

 

Preso atto che assume la presidenza della seduta il Prof. Diego Perugini, Vice Direttore del 

Dipartimento; 

Considerato che il Prof. Daniele Fioretto presente nell’elenco approvato con D.R. n. 567 del 

4.03.2022 pertanto legittimata a presentare la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione 

della successiva classe per l’A.A. 2021/2022 ha presentato domanda; 

Dato atto che il prof. Daniele Fioretto 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. Daniele Fioretto possiede i requisiti ai sensi del Bando e del Regolamento 

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

- Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line 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 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 almeno 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); 

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. Daniele Fioretto 

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

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

Il Prof. D. Fioretto riassume la Presidenza della seduta. 



Alle ore 16,20 termina la seduta del Consiglio. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


