VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA TERRA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”

Il giorno 13 febbraio 2015 alle ore 09.30 si è riunito, ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 382/80 e
dell’art. 5 del Regolamento del Dipartimento, nell’Aula 12 dell’edificio di Geologia dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra per
discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 23/01/2015
3. Provvedimenti per il personale docente – Approvazione terne commissione per RTDB
GEO/04
4. Provvedimenti per la didattica
5. Provvedimenti organizzativi – Approvazione SUA RD
6. Assegni di ricerca e Borse di studio
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti professori ordinari: Bozzano, Conti, Fredi, Nicosia, Scarascia
Mugnozza.
Assenti giustificati: Corda, Milli.

Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Ballirano, Barbieri, Carminati,
Castorina, Collettini, Davoli, Del Monte, Lustrino, Maras, Palladino, Raffi.
Assenti giustificati: Gianfagna, Palombo, Petitta, Pignatti, Santantonio.

Sono presenti i seguenti ricercatori: Aldega, Bigi, De Vito, Della Seta, Gaeta, Manni,
Mignardi, Ronca, Sardella.
Assenti giustificati: Bosi, Di Filippo, Martino, Trippetta.

E’ presente il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott. Pierfrancesco Conversano.

Sono presenti i seguenti rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Bosco,
Coltellacci, Coppola, Salvati Maurizio.
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Assenti giustificati: Maniscalco.

Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti dei corsi di Dottorato.
Assenti giustificati: Smeraglia.

Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti.
Assenti giustificati: Silleni.

Presiede la seduta il Direttore del Dipartimento Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, esercita le
funzioni di Segretario il Dott. Pierfrancesco Conversano.

Allegati: 1) copia convocazione, 2) firme presenze, 3) giustificazioni.
Alle ore 09.55, constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre la seduta.

Si passa quindi al
Punto 1 Comunicazioni del Direttore
Il Direttore ricorda la recente scomparsa del Prof. Mario Dall’Aglio.

Sabato 28 febbraio p.v. si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra sui “Dinosauri in carne
e ossa”. In occasione di questa cerimonia è previsto l’ingresso gratuito alla mostra per i dipendenti
dell’Università “La Sapienza”. Lo stesso giorno si terrà un’apertura straordinaria dei Musei del
Dipartimento di Scienze della Terra.

Il Prof. Danilo Palladino comunica che da lunedì 16 febbraio p.v. sarà in Dipartimento il
Prof. Gregory Valentine.

La Dott.ssa Della Seta rende noto che a breve sarà potenziata la rete wi-fi del Dipartimento.

Si passa quindi al
Punto 2 Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 23/01/2015
Il verbale che è stato a disposizione degli aventi diritto è approvato all’unanimità.

Si passa quindi al
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Punto 3 Provvedimenti per il personale docente – Approvazione terne commissione per RTDB
GEO/04
Il Direttore ricorda che, in base al relativo regolamento di Ateneo, le commissioni
esaminatrici delle procedure selettive per ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma
3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono composte da 2 membri esterni e da un membro
interno. Occorre pertanto procedere alla determinazione dei componenti della terna tra i quali sarà
estratto a sorte il componente interno della commissione esaminatrice della procedura selettiva per
un posto di Ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 per il settore scientifico-disciplinare GEO/04.
Il Consiglio, all’unanimità, propone i seguenti componenti della terna:


Membro interno: Paola Fredi, Gabriele Scarascia Mugnozza, Gilberto Pambianchi.

Il Direttore legge la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla Dott.ssa Maria
Preite Martinez, ricercatore confermato SSD GEO/08, nel triennio 01/11/2011-31/10/2014 (all. n.
4).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore legge la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal Dott. Michele Di
Filippo, ricercatore confermato SSD GEO/11, nel triennio 01/11/2011-31/10/2014 (all. n. 5).
Il Consiglio approva all’unanimità.

A questo punto la Dott.ssa Bigi esce dall’aula.

Il Direttore legge la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla Dott.ssa Sabina
Bigi, ricercatore confermato SSD GEO/03, nel triennio 01/11/2011-31/10/2014 (all. n. 6).
Il Consiglio approva all’unanimità.

A questo punto la Dott.ssa Bigi rientra in aula.

Si approva all’unanimità lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g..

Si passa quindi al
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Punto 4 Provvedimenti per la didattica
Il Consiglio approva all’unanimità l’offerta formativa per l’Anno Accademico 2015/2016
dei seguenti corsi di studio:


Laurea di primo livello in Scienze Geologiche (all. n. 7);



Laurea Magistrale in Geologia di Esplorazione (all. n. 8);



Laurea Magistrale in Geologia Applicata all’Ingegneria, al Territorio e ai Rischi (all.
n. 9);



Laurea di primo livello in Scienze Naturali (all. n. 10);



Laurea Magistrale in Scienze della Natura (all. n. 11);



Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei
Beni Culturali (all. n. 12).

Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.

Il Direttore comunica che il Prof. Fausto Manes è stato eletto presidente del Consiglio di
Area Didattica di Scienze e Tecnologie per la Natura, l’Ambiente e il Territorio.
La Prof.ssa Bozzano esprime perplessità sulla circostanza che sia stato eletto presidente del
CAD un docente di un Dipartimento diverso da quello che si è assunto la responsabilità
organizzativa dei Corsi di Studio dello stesso Consiglio.
La Prof.ssa Fredi risponde che è normale che il presidente del CAD sia un docente di un
Dipartimento diverso da quello che ha la responsabilità organizzativa dei Corsi di Studio.
Il Direttore afferma che sarebbe opportuno che il presidente del Consiglio di Area Didattica
di Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali fosse un docente del
Dipartimento di Scienze della Terra. Al riguardo è emersa la disponibilità della Prof.ssa Maras ad
assumere l’incarico.

Il Direttore comunica che si sta riflettendo sull’eliminazione del numero programmato per il
Corso di Laurea di primo livello in Scienze Ambientali.
La Dott.ssa Della Seta afferma che bisogna proporzionare il numero programmato dei Corsi
di Studio all’utenza sostenibile dei laboratori didattici.

Si passa quindi al

Punto 5 Provvedimenti organizzativi – Approvazione SUA – RD
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Il Direttore del Centro di Ricerca “Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi
Geologici” (CERI) Prof.ssa Francesca Bozzano propone l’attivazione nell’anno accademico
2015/2016 dei seguenti master di II livello (all. n. 13):


Analisi e mitigazione del rischio idrogeologico (direttore Prof.ssa Francesca
Bozzano);



Caratterizzazione e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati (direttore Prof. Marco
Petrangeli Papini);



Valutazione, controllo e riduzione del rischio sismico-ambientale (direttore Prof.
Domenico Liberatore).

Il Consiglio approva all’unanimità.
Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.

Il Prof. Paolo Ballirano illustra il contenuto della Scheda Unica Annuale - Ricerca
Dipartimentale 2014 (all. n. 14).
Il Direttore ricorda che il Dipartimento di Scienze della Terra è stato uno dei Dipartimenti
pilota nell’elaborazione della SUA – RD. Ringrazia il Prof. Ballirano e i Dott.ri Della Seta, Di Bella
e Mignardi per l’impegno profuso.
Il Consiglio approva all’unanimità la Scheda Unica Annuale - Ricerca Dipartimentale 2014.
Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.

Si passa quindi al
Punto 6 Assegni di ricerca e Borse di studio
Il Dott. Salvatore Martino propone il bando di un assegno di ricerca di categoria B, tipo I. La
durata è di un anno, rinnovabile. L’importo lordo annuo è di euro 21.580,00. L’oggetto del
programma di ricerca è “Sperimentazione di misure nano-sismometriche integrate a sistemi di
monitoraggio tenso-deformativi per la gestione del rischio associato a frane rapide”. Il Settore
scientifico-disciplinare è GEO/05. Il responsabile scientifico è il Dott. Salvatore Martino. Gli
argomenti del colloquio sono sismometria, instabilità gravitative in ammassi rocciosi fratturati,
utilizzo della tecnica nano-sismometrica applicata alle instabilità gravitative, sistemi di
monitoraggio integrati per early warning nella gestione di infrastrutture strategiche. La spesa
graverà sui fondi che verranno trasferiti dal Centro di Ricerca “Previsione, Prevenzione e Controllo
dei Rischi Geologici” (CERI) (all. n. 15).
Il Consiglio approva all’unanimità, subordinatamente al trasferimento dei fondi necessari
alla copertura della spesa.
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Il Prof. Marco Petitta propone il bando di un assegno di ricerca di categoria B, tipo II. La
durata è di un anno, rinnovabile. L’importo lordo annuo è di euro 19.367,00. L’oggetto del
programma di ricerca è “KINDRA: Inventario delle conoscenze delle ricerche idrogeologiche a
scala dell'Unione Europea”. Il Settore scientifico-disciplinare è GEO/05. Il responsabile scientifico
è il Prof. Marco Petitta. Gli argomenti del colloquio sono campi e applicazioni della ricerca in
campo idrogeologico a livello nazionale e internazionale, strumenti e metodi di indagine
idrogeologica, uso di tecniche statistiche, informatiche, modellistiche per le risorse idriche
sotterranee, conoscenza base delle normative/direttive europee sulle acque. La spesa graverà sui
fondi del progetto di ricerca U.E. Horizon 2020 “KINDRA” (all. n. 16).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore del Dipartimento propone il bando di tre assegni di ricerca di categoria A, tipo
II. La durata di ciascun assegno è di un anno, rinnovabile. L’importo lordo annuo di ciascun
assegno è di euro 19.367,00. I Settori scientifico-disciplinari per cui i candidati possono presentare i
progetti di ricerca sono GEO/01, GEO/06 e GEO/08. La spesa graverà al 70% sui fondi assegnati
dal Senato Accademico nella seduta del 01/07/2014; per il restante 30% gli assegni di ricerca
saranno finanziati con i fondi messi a disposizione dal Dott. Raffaele Sardella (fondi trasferiti dal
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Elettronica e Telecomunicazioni – Polo per la
Mobilità Sostenibile), dal Prof. Paolo Ballirano (prestazioni tariffate Laboratorio Diffrazione RX su
polveri) e dalla Prof.ssa Francesca Bozzano (contratto 2010 Rocksoil S.p.A.) (all. n. 17).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Si approva all’unanimità lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g..

Si passa quindi al
Punto 7 Varie ed eventuali
Il Direttore propone l’approvazione della seguente Commissione esaminatrice per l’esame
finale del Dottorato di ricerca in Scienze Applicate per la Protezione dell’Ambiente e dei Beni
Culturali (all. n. 18):

Membri effettivi:
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Prof. Maurizio Maugeri (PA SSD: FIS06), Department of Physics – Università degli Studi di
Milano, Via Celoria, 16, Email: maurizio.maugeri@unimi.it

Prof.ssa Clara Enza Urzì (RUC SSD: Bio/19), Dipartimento di Scienze Biologiche e
Ambientali" dell'Università degli Studi di Messina, Viale F. Stagno d'Alcontres, 31 - 98166
Messina, Email: clara.urzi@unime.it

Prof. Giovanni E. Gigante (PO SSD: FIS/07)

- Università degli Studi di Roma “La

Sapienza” Dipartimento SBAI, Via A. Scarpa, 14 – Roma, Email: giovanni.gigante@uniroma1.it

Membri supplenti:
Prof. Aldo Altamore (RUC SSD: Fis 01), Dipartimento di Matematica e Fisica Università
degli Studi Roma Tre, Email: altamore@fis.uniroma3.it

Prof.ssa Cristina Cornaro (RU ING-IND/11 ), Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa
“Mario Lucertini”- Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Email:
cornaro@uniroma2.it

Prof. Roberto Pani (PA SSD: FIS/07) - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Dipartimento di Medicina Molecolare, Email: roberto.pani@uniroma1.it

Il Consiglio approva all’unanimità.
Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.

Il Direttore rende noto che il Gruppo dei fotografi naturalisti ha donato al Dipartimento di
Scienze della Terra un videoproiettore portatile (all. n. 19).

La Prof.ssa Bozzano fa presente che le aule 13 e 14 necessitano di urgenti interventi di
manutenzione.
Il Direttore risponde di essere consapevole della situazione delle due aule. Purtroppo il Sig.
Ignazio Congiu non ha avuto il tempo di approntare i lavori.
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Esauriti i punti all’o.d.g., il Direttore scioglie la seduta alle ore 11.25.

Il Segretario

Il Direttore del Dipartimento

(Dott. Pierfrancesco Conversano)

(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

Il presente verbale è stato approvato nella seduta della Consiglio di Dipartimento del
13/03/2015 e consta di n. 8 pagine numerate progressivamente da 1 a 8 e di 19 allegati per
complessive ………….. facciate che fanno parte integrante del presente verbale.

Il Segretario

Il Direttore del Dipartimento

(Dott. Pierfrancesco Conversano)

(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)
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