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

Il giorno 13 marzo 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 13/02/2015

3.

Variazioni di bilancio e.f. 2015

4.

Provvedimenti per il personale docente: Approvazione terne per commissione concorso ex
art. 18 per Professore di II fascia SC 04/A1 (SSD GEO/07)

5.

Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo

6.

Provvedimenti per la didattica

7.

Provvedimenti amministrativi - Approvazione Reg. Museo (a parziale modifica del Reg.
Dipartimento)

8.

Provvedimenti organizzativi

9.

Provvedimenti per l’edilizia – Stato avanzamento lavori Museo

10. Autorizzazioni di spesa
11. Contratti e convenzioni
12. Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di collaborazione
13. Assegni di ricerca e Borse di studio
14. Dottorato di ricerca
15. Discarico inventariale
16. Varie ed eventuali

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

Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi (esce alle ore 11.30), Ballirano,
Calderoni, Carminati, Castorina, Davoli, Esu, Lustrino, Pignatti.
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Assenti giustificati: Barbieri, Collettini, Del Monte, Gianfagna, Maras, Palladino, Palombo,
Petitta, Santantonio.

Sono presenti i seguenti ricercatori: Bosi, Brandano, Di Bella, Gaeta, Manni, Mignardi,
Ronca, Sardella.
Assenti giustificati: Aldega, Bigi, Della Seta, Esposito, Martino, Trippetta.

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

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

Sono presenti i seguenti rappresentanti degli Studenti dei corsi di Dottorato: Smeraglia,
Stelluti.

Sono presenti i seguenti rappresentanti degli Studenti: Silleni.

Non sono presenti i rappresentanti degli assegnisti di ricerca.
Assenti giustificati: Mazzanti.

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 09.50, constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre la seduta.

Si passa quindi al
Punto 1 Comunicazioni del Direttore
Il Direttore ricorda le figure della Prof.ssa Anna Farinacci e del Dott. Achille Zuccari,
recentemente scomparsi.

Venerdì 8 maggio p.v. si terrà una giornata di celebrazione del trentennale del Dipartimento
di Scienze della Terra.
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Il 28 febbraio u.s. si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della mostra sui “Dinosauri in carne
ed ossa” che ha già raggiunto i 26.000 visitatori.

In tutta Italia hanno superato la prima sezione del bando SIR 16 progetti per l’area
geologica. Di questi 16, 2 sono del Dipartimento di Scienze della Terra (proponenti Alessandro
Pacella e Laura Tomassetti).

Il Dott. Scuderi ha vinto il bando Marie Curie.

E’ in fase avanzata di preparazione la candidatura dell’Italia quale sede del congresso
INQUA 2019.

Nel 2015 l’Esame di Stato per la professione di geologo si svolgerà in forma congiunta tra
gli Atenei di Roma “La Sapienza” e di Roma Tre.

Sono recentemente emerse voci di una fusione tra i Dipartimenti di Scienze della Terra
dell’Università “La Sapienza” e di Scienze Geologiche dell’Università Roma Tre, ma in realtà non
vi è un reale interessamento.

E’ stato recentemente riconosciuto il minerale “bosite” del gruppo delle tormaline, in onore
del Dott. Ferdinando Bosi.

E’ già stata pubblicata sui giornali la notizia della prossima apertura 24 ore su 24 della
Biblioteca dipartimentale di Scienze della Terra. Il Direttore invita gli studenti a richiedere
l’apposita tessera magnetica necessaria per accedere in Biblioteca.

Si passa quindi al
Punto 2 Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 13/02/2015.
Il verbale che è stato a disposizione degli aventi diritto è approvato all’unanimità.

Si passa quindi al
Punto 3 Variazioni di Bilancio e.f. 2015
Il Direttore propone le seguenti variazioni di bilancio (all. n. 4).
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Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa quindi al
Punto 4 Provvedimenti per il personale docente: Approvazione terne per commissione
concorso ex art. 18 per Professore di II fascia SC 04/A1 (SSD GEO/07)
Il Direttore legge la relazione della Commissione istruttoria per la valutazione del triennio
(30/12/2011-29/12/2014) relativo alla conferma nel ruolo di ricercatore del Dott. Fabio Trippetta
(SSD GEO/03) (all. nn. 5 e 6).
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole alla conferma in ruolo del Dott.
Trippetta.

A questo punto la Dott.ssa Ronca esce dall’aula.
Il Direttore legge la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dalla Dott.ssa Sara
Ronca, ricercatore confermato SSD GEO/07, nel triennio 01/11/2011-31/10/2014 (all. n. 7).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore comunica che la Prof.ssa Daniela Esu sarà collocata a riposo anticipato a
decorrere dal 01/02/2016 (all. n. 8).
Il Consiglio prende atto.

Con nota prot. n. 6151 del 30/01/2015 l’Area Risorse Umane ha trasmesso la domanda di
collocamento a riposo anticipato dal 01/11/2015 della Prof.ssa Maria Alessandra Conti con i
benefici previsti dal Regolamento per l’incentivazione del pensionamento anticipato del personale
docente, richiedendo di sottoporre all’esame del Consiglio di Dipartimento l’istanza della docente
di ricoprire un incarico di insegnamento non inferiore a 9 CFU per due anni accademici (all. n. 9).
Il Consiglio accoglie all’unanimità l’istanza avanzata dalla Prof.ssa Conti. Propone
l’attribuzione alla docente dell’insegnamento di Paleontologia (12 CFU – canale A-K) per gli Anni
Accademici 2015/2016 e 2016/2017 e di Paleoecologia e Paleobiogeografia dell’ambiente marino,
pari a 6 CFU, impartito nell’ambito del CdS della Laurea Magistrale in “Geologia di Esplorazione”

Il Direttore comunica che il Prof. Gilberto Calderoni sarà collocato a riposo per limiti di età
a decorrere dal 01/11/2015 (all. n. 10).
Il Consiglio prende atto.
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Il Direttore evidenzia che in data 01/11/2016 saranno collocati a riposo anche i Proff.ri
Maria Rita Palombo e Umberto Nicosia.

Il Direttore ricorda che, in base al relativo regolamento di Ateneo, le commissioni
esaminatrici delle procedure selettive per professori di II fascia 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 Professore di II fascia, di cui all’art. 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il Settore scientifico-disciplinare GEO/07 (SC 04/A1).
Il Consiglio, all’unanimità, propone i seguenti componenti della terna, tutti in possesso dei
requisiti per ricoprire il ruolo di commissari nelle procedure selettive per l’abilitazione scientifica
nazionale: Francesco Latino Chiocci, Paola Fredi, Gabriele Scarascia Mugnozza.

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

Si passa quindi al
Punto 5 Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
….omissis….
Il Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo ha sollecitato la verifica dell’eventuale
disponibilità di personale a ricoprire le funzioni di Referente per l’informatica (all. n. 11).
Il Consiglio all’unanimità propone che l’incarico di Referente per l’informatica sia conferito
al Sig. Andrea Mangini, Ctg. D2 – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (all.n. 12).
Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.

Il Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo ha sollecitato la verifica dell’eventuale
disponibilità di personale a ricoprire le funzioni di Referente per la ricerca (all. n. 13).
Il Consiglio rinvia la formulazione della proposta alla prossima seduta.

Il Direttore comunica che in data 16/03/2015 il Dott. Conversano firmerà il contratto di
lavoro di categoria EP, pos.econ. EP1, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 posti di categoria EP,
pos.econ EP1, Area amministrativo gestionale (avviso pubblicato sulla G.U. n. 63 del 09/08/2011).
Il Consiglio si congratula con il Dott. Conversano.
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Si passa quindi al
Punto 6 Provvedimenti per la didattica
Il Direttore rende noto che il finanziamento 2015 per le attività formative di terreno non è
ancora stato assegnato.

Si passa quindi al
Punto 7 Provvedimenti amministrativi - Approvazione Reg. Museo (a parziale modifica del
Reg. Dipartimento)
Il Prof. Francesco Latino Chiocci chiede l’anticipazione della seconda rata, pari ad euro
50.000,00, del contratto di ricerca con l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR,
avente ad oggetto lo svolgimento di una ricerca congiunta per lo “Studio della stratigrafia fisica dei
depositi trasgressivi di piattaforma continentale tramite lo studio di carote di fondo marino” (all. n.
14).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore del Centro di Ricerca “Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi
Geologici” (CERI) Prof.ssa Francesca Bozzano chiede l’approvazione di alcune modifiche al
regolamento per l’Anno Accademico 2015/2016 del master di II livello in “Analisi e mitigazione
del rischio idrogeologico” (direttore Prof.ssa Francesca Bozzano) (all. n. 15).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore illustra le modifiche al Regolamento del Dipartimento richieste dal Direttore
dell’Area Affari Istituzionali con nota prot. n. 946 del 09/01/2015 (all. n. 15 e 16).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore evidenzia che in base al relativo regolamento di Ateneo non può essere intitolata
un’aula universitaria a un docente scomparso, prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua morte.
Propone, tuttavia, che il Consiglio di Dipartimento esprima l’intenzione di dedicare l’aula 9 al Prof.
Lucchesi, l’aula 8 al Prof. Fornaseri e il saloncino con la raccolta dei libri antichi al Prof. Accordi.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Direttore.

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

Si passa quindi al
6

Punto 8 Provvedimenti organizzativi
Il Prof. Ballirano illustra il contenuto della Scheda SUA – RD 2014.
Il Direttore ringrazia il Prof. Ballirano ed i Dott.ri Della Seta, Di Bella e Mignardi per
l’impegno profuso.

Si passa quindi al
Punto 9 Provvedimenti per l’edilizia – Stato avanzamento lavori Museo
Il Direttore comunica che i lavori di ristrutturazione della Biblioteca dipartimentale
termineranno il 31 marzo p.v..

Nei locali del seminterrato dell’edificio di Mineralogia si collocherà il deposito dei reperti
museali durante i lavori di unificazione dei tre musei del Dipartimento.

Il Dott. Mignardi illustra l’attività della Commissione Spazi, Laboratori e Sicurezza. A causa
degli imminenti lavori di ristrutturazione dell’aula 3, propone che la Prof.ssa Davoli si trasferisca
nella stanza ex Lupia Palmieri. Propone, inoltre, di utilizzare la stanza ex Aurisicchio o quella
attualmente occupata dalla Dott.ssa Aida Conte come studio per i professori visitatori e i docenti in
quiescenza.
La Prof.ssa Fredi ritiene più opportuno rispettare la precedente delibera del Consiglio di
Dipartimento che prevedeva il suo trasferimento nella stanza ex Lupia Palmieri e il trasferimento
della Prof.ssa Davoli nella stanza attualmente occupata dalla Prof.ssa Fredi.
Il Consiglio propone che la Giunta e la Commissione Spazi, Laboratori e Sicurezza
individuino una stanza da mettere a disposizione dei professori visitatori e dei docenti collocati a
riposo.

Si passa quindi al
Punto 10 autorizzazioni di spesa
Il Prof. Marco Petitta chiede l’autorizzazione per la fornitura dei servizi di compliance
management nell’ambito del progetto Horizon 2020 KINDRA fino alla sua chiusura. La ditta
prescelta è Van Leijen S.r.l.. Il corrispettivo è di euro 39.000.00 I.V.A. non imponibile ex art. 72
D.P.R. 633/72. La spesa graverà sui fondi del progetto U.E. KINDRA (all. n. 17).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.
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Si passa quindi al
Punto 11 Contratti e convenzioni
Il Prof. Marco Petitta propone la stipula di un contratto di ricerca con la Società per
l’Acquedotto del Nera S.p.A. per lo svolgimento di una ricerca/studio sul tema “Studio
idrogeologico del bacino di alimentazione della captazione di S.Chiodo, Visso (MC)”. Il
corrispettivo è di euro 32.000,00 I.V.A. esclusa. I responsabili scientifici sono il Prof. Marco Petitta
per il Dipartimento di Scienze della Terra e l’Ing. Silvia Orpianesi per la Società per l’Acquedotto
del Nera S.p.A. (all. n. 18).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza propone la stipula di un accordo di collaborazione con
l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile,
avente ad oggetto “Attività di studio e ricerca per lo sviluppo congiunto di competenze sul tema
della prevenzione dei rischi naturali (terremoti, frane, alluvioni, ecc.) e la mitigazione dei loro
effetti sul territorio e sulle costruzioni, con particolare riferimento alla microzonazione sismica, alla
risposta sismica locale, alla sismoinduzione di fenomeni di frana ed al monitoraggio per la gestione
dei rischi geologici. I responsabili scientifici sono il Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza per il
Dipartimento di Scienze della terra e l’Ing. Paolo Clemente per l’Agenzia Nazionale per le Nuove
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (all. n. 19).
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 12 Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di collaborazione
Il Prof. Marco Petitta propone il bando di una procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
dell’attività di “Misure idrogeologiche nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga”.
L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 4 mesi. Il corrispettivo è di euro 4.000,00 al
lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’eventuale
Imposta sul Valore Aggiunto. La spesa graverà sui fondi del contratto 2013 con la Ditta Versalis
S.p.A. (all. n. 20).
Il Consiglio approva all’unanimità. Nomina componenti della commissione giudicatrice i
Proff.ri Francesca Bozzano e Marco Petitta e il Dott. Salvatore Martino.
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Il Prof. Marco Petitta propone il bando di una procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
dell’attività di “Collaborazione tecnica per la realizzazione della Carta Idrogeologica del Territorio
di Roma”. L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 4 mesi. Il corrispettivo è di euro
6.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e
dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto. La spesa graverà sui fondi del contratto 2013 con la
Ditta Versalis S.p.A. (all. n. 21).
Il Consiglio approva all’unanimità. Nomina componenti della commissione giudicatrice i
Proff.ri Francesca Bozzano e Marco Petitta e il Dott. Salvatore Martino.

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

Si passa quindi al
Punto 13 Assegni di ricerca e Borse di studio
Il Direttore legge la relazione sull’attività svolta dall’assegnista di ricerca Dott.ssa Veronica
D’Ippolito, titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Studio di spinelli appartenenti al sistema
(Mg,Fe,Co)(Al,Fe,Cr)2O4, finalizzato ad applicazioni in campo geologico, gemmologico e
tecnologico”, Settore scientifico-disciplinare GEO/06, responsabile scientifico Prof. Giovanni
Battista Andreozzi (all. n. 22).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore legge la relazione sull’attività svolta dall’assegnista di ricerca Dott.ssa Cristina
Perinelli, titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Calibrazione geochimico-strumentale finalizzata
a modellazione numerica tenso-deformativa”, Settore scientifico-disciplinare GEO/08, responsabile
scientifico Dott. Salvatore Martino (all. n. 23).
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 14 Dottorato di ricerca
Non vi è nulla da deliberare.
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Si passa quindi al
Punto 15 Discarico inventariale
Il Prof. Maurizio Barbieri chiede il discarico del materiale informatico di cui all’elenco
allegato (all. n. 24).
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 16 Varie ed eventuali
Non vi è nulla da discutere.

Esauriti i punti all’o.d.g., il Direttore scioglie la seduta alle ore 12.30.

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
……………… e consta di n. 10 pagine numerate progressivamente da 1 a 10 e di 24 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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