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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

Corso di Dottorato in Sistema Terra e Cambiamenti Globali  

 

Verbale della riunione del 11 maggio 2021 

Il giorno martedì 11 maggio 2021 alle ore 17.00, in modalità on line tramite la piattaforma 

Teams, si è riunito il Collegio dei Docenti del Dottorato in Sistema Terra e Cambiamenti Globali. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto: 

 

 Presenti Assenti 

giustificati 

Assenti 

Massimiliano BARCHI X   

Angela BALDANZA X   

Tonci BALIC-ZUNIC   X 

Richard Antony BENNETT X   

Costanza CAMBI X   

Carlo CARDELLINI X   

Luca CARICCHI  X  

Corrado CENCETTI  X  

Marco CHERIN X   

Giovanni CHIODINI   X 

Simonetta CIRILLI X   

Paola COMODI X   

Nicola DE PAOLA  X  

Lucio DI MATTEO X   

Francesco FRONDINI X   

Hemin KOYI X   

Ulrich KUEPPERS X   

Rossana MARTINI X   

Laura MELELLI X   

Giorgio MINELLI X   
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Francesco MIRABELLA X   

Alessandro MONDINI X   

Cristina PAUSELLI  X  

Diego PERUGINI X   

Maurizio PETRELLI X   

Massimiliano PORRECA X   

Roberto RETTORI   X 

Peter ROBERTSON   X 

David ROONEY   X 

Amalia SPINA X   

Daniela VALIGI X   

 

Presiede il prof. Barchi. Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Melelli. Il 

Presidente pone in discussione gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno (OdG):  

 

1. Comunicazioni del coordinatore  
2. Ciclo 36: rinuncia agli studi del Dott. Andrea Fabbrizzi, determinazioni conseguenti 
3. Ciclo 37: attrattività del dottorato e programmazione dei progetti di ricerca 
4. Ciclo 37: disponibilità a far parte della Commissione di selezione. 
5. Varie ed eventuali 
 

1. Comunicazione del coordinatore 

Il coordinatore informa il Collegio che dall’Ufficio dottorato è pervenuta richiesta urgente di 
trasferire i fondi relativi alle borse finanziate dal Dipartimento, nonché di comunicare la 
disponibilità di ulteriori borse aggiuntive.  Tali richieste fanno presumere che il bando relativo al 37 
ciclo possa uscire con una certa rapidità.  Del resto, molte delle principali sedi italiane hanno già 
emesso il bando. 

2. Ciclo 36: rinuncia agli studi del Dott. Andrea Fabbrizzi, determinazioni conseguenti 
Il coordinatore informa il collegio che in data 30/04/2021 è pervenuta dall’ufficio dottorato la 
seguente richiesta: 

“Gent.mo Prof. Barchi,  
a seguito di un approfondimento della normativa relativa all'assegnazione delle borse di dottorato, 
si comunica che sarà possibile assegnare una borsa di dottorato, a fronte di un'intervenuta 
rinuncia, a dottorandi regolarmente iscritti e utilmente collocati in graduatoria, previo parere del 
collegio docenti. 
Pertanto, in considerazione della rinuncia al corso e alla borsa di Andrea Fabbrizzi, è invitato a 
far pervenire con cortese urgenza parere del collegio per poter procedere all'assegnazione di cui 
sopra. 
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Si ricorda, infine, che la percentuale effettiva "borse su posti disponibili" deve essere pari al 75% 
al fine della permanenza del requisito "A.6 Sostenibilità del corso". 
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano cordiali saluti.” 
 
In merito, il coordinatore fa notare che l’unica candidata a poter usufruire della borsa (in quanto 
regolarmente iscritta e utilmente collocata in graduatoria) è la Dott.ssa Maria Chiara Caciolli, che 
attualmente è iscritta senza borsa. 
Apre quindi la discussione. 
Al termine del dibattito, il Collegio unanime esprime parere negativo sulla possibilità di 
assegnare la borsa residua alla Dott.ssa Caciolli, con le seguenti motivazioni: 
1- la borsa in questione è stata bandita con fondi di Dipartimento, su un progetto finanziato da Eni, 
e il relativo progetto, come specificato dal bando, deve essere coerente con la tematica del progetto, 
e riguardare l'"evoluzione tettonico-sedimentaria dei bacini". 
2- la Dott.ssa Caciolli è assegnista di ricerca presso il CNR-IGAG, e il suo assegno è pagato 
dall’Ente su un progetto che riguarda la microzonazione sismica; in considerazione di ciò, il 
collegio le ha assegnato un progetto di ricerca coerente con la tematica dell’assegno, disegnato in 
modo da essere compatibile con i compiti istituzionali dell’Istituto CNR di riferimento e, 
SOPRATTUTTO, con le reali competenze della dottoranda; 
3- essendo passati già sei mesi dall’inizio del triennio dottorale, appare poco realistico che la 
candidata possa cambiare a questo punto il proprio percorso di ricerca, senza comprometterne il 
buon esito. 
 
Infine, il Collegio esprime l’auspicio che i fondi residui della borsa di cui all’oggetto possano essere 
prontamente ri-trasferiti al Dipartimento, che potrà così valutare l’opportunità di metterli di nuovo a 
disposizione del dottorato (a questo punto, per il XXXVIII ciclo). 
 
3. Ciclo 37: attrattività del dottorato programmazione dei progetti di ricerca 
Il coordinatore ricorda che per il ciclo 37 la scuola di dottorato metterà a disposizione 6 posizioni, 
così caratterizzate: 

- N. 2 borse finanziate dal Dipartimento; 
- N. 2 borse finanziate dall’Ateneo; 
- N. 1 borsa finanziate dall’Ateneo, e riservata a candidati laureati all’estero; 
- N. 1 posizione senza borsa. 
 

Alla luce di tali disponibilità, il coordinatore chiede al Collegio di fornire indicazioni e 
suggerimenti utili a migliorare l’attrattività del corso, cioè ad avere il maggior numero possibile di 
candidati validi, partecipanti alla selezione. 
Durante la discussione, i membri del Collegio segnalano alcune criticità: 

- il bando di Perugia viene emesso con alcune settimane di ritardo rispetto ad alcune delle sedi 
principali che ospitano dottorati in Scienze della Terra;  

- anche il numero di borse finanziate dall’Ateneo, disponibili per il dottorato di Perugia è 
sensibilmente inferiore a quello mediamente disponibile per gli altri dottorati di ricerca in 
Scienze della Terra di altre sedi nazionali; 
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- la partecipazione di candidati stranieri, adeguata per numero e qualità, è ostacolata dalle 
formalità burocratiche tipiche dei concorsi italiani, per cui la domanda risulta di difficile 
compilazione.   

Dopo ampia discussione, emergono le seguenti proposte. 
1- Allo scopo di favorire la partecipazione di candidati stranieri idonei, tutti i membri del 

Collegio, ed in particolare quelli stranieri, si impegneranno a diffondere il bando presso 
università straniere; inoltre, la commissione ed il Collegio tutto si impegneranno ad assistere 
i potenziali candidati nella compilazione della domanda. 

2- Sul sito del dottorato sarà pubblicata una lista di potenziali temi di ricerca, attivabili nel 
ciclo 37, allo scopo di dare un’indicazione delle principali tematiche, su cui i candidati sono 
invitati a formulare il loro progetto di ricerca, previsto per la partecipazione alla procedura 
di selezione. 

Riguardo all’ultimo citato, il Collegio individua una lista preliminare di temi, con indicazione 
della disciplina e del docente di riferimento.  

 
Proponent/Tutor Subject Provisional title of the Project 
      
Lucio Di Matteo Engineering Geology Experimental study on infiltration and erosion 

processes on hillslopes 
Cristina Pauselli Geophysics Mapping the thermophysical properties of 

Apennines rocks: implications for the 
evaluation of low-enthalpy geothermal energy 

Paola Comodi  Mineralogy Geopolymers based on urban wastes for 
preservation and restoration of cultural 
heritage 

Maurizio Petrelli Petro-Volcanology Data Driven Approach to investigate pre-
eruptive magma storage and trigger 
mechanisms of volcanic eruptions 

Marco Cherin Paleontology Paleoenvironmental and chronological 
characterization of the late Pliocene-
Pleistocene Tiber Basin (Umbria) based on 
fossil vertebrates 

S. Cirilli/M. Barchi Sedimentary Geology and 
Tectonics 

Evolution of sedimentary basins in different 
geodynamic frameworks 

      
Laura Melelli Quaternary Geology -  

Tectonic Geomorphology 
Tectono-sedimentary evolution of the post-
orogenic continental basins of NE Umbria (*)  

Francesco Mirabella Structural geology – basin 
analysis 

Turbidites successions in the foreland basins of 
NE Umbria (*) 

(*)	Projects	financed	in	the	framework	of	the	CARG/ISPRA	Department	Funds. 
 
La lista potrà comunque essere integrata su proposta dei singoli membri, fino alla emanazione del 
bando da parte dell’Ateneo. 
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3. Ciclo 37: disponibilità a far parte della Commissione di selezione. 

In vista del prossimo bando di selezione, il coordinatore ricorda ai docenti che è opportuno 

segnalare la propria disponibilità a far parte della commissione stessa, allo scopo di costituire a 

tempo debito una commissione ampia e rappresentativa delle tematiche tipiche del dottorato. 

Raccolte le disponibilità, la commissione sarà nominata dopo la scadenza del bando. 

  

4. Varie ed eventuali 

Non risultano altri argomenti da discutere. 

 

La seduta è chiusa alle ore 18:30. 

 

Il Coordinatore del Collegio dei Docenti    Segretario verbalizzante 

      Prof. Massimiliano Barchi                                                Dott.ssa Laura Melelli 

 


