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

Il giorno 23 gennaio 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 19/12/2014
3. Provvedimenti per il personale docente: Programmazione risorse 2015-2016
4. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
5. Provvedimenti per la didattica – Approvazione principi e criteri per impegno didattico
personale docente
6. Provvedimenti amministrativi
7. Provvedimenti organizzativi
8. Provvedimenti per l’edilizia
9. Autorizzazioni di spesa
10. Contratti e convenzioni
11. Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di collaborazione
12. Assegni di ricerca e Borse di studio
13. Dottorato di ricerca
14. Discarico inventariale
15. Varie ed eventuali

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

Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Calderoni, Castorina, Ciccacci,
Collettini, Del Monte, Lustrino, Maras, Raffi, Santantonio.
Assenti giustificati: Ballirano, Battaglia, Barbieri, Carminati, Davoli, Esu, Gianfagna,
Palladino, Palombo, Petitta.
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Sono presenti i seguenti ricercatori: Aldega, Bigi, Bosi, Brandano, De Vito, Di Bella, Della
Seta, Di Filippo, Manni, Martino, Mignardi, Preite Martinez, Ronca, Sardella.
Assenti giustificati: Esposito, Trippetta.

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

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

Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti dei corsi di Dottorato.

Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti.

Non sono presenti i rappresentanti degli Assegnisti di ricerca.

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 comunica che nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione su
ricerca e sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra Italia e Israele, sono stati pubblicati sul
sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale i Bandi 2015 (“Track
Industriale” e “Track Scientifico”) per la selezione di progetti congiunti di ricerca ammissibili di
sostegno finanziario (all. n. 4).

Tutto il personale che ha aderito al piano sanitario 2015 dell’Università “La Sapienza” dovrà
versare la I rata entro il 28/01/2015 (all. n. 5).
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Il Prof. Chiocci illustra la candidatura di Roma ad ospitare il congresso INQUA 2019.

Si passa quindi al
Punto 2 Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 19/12/2014
Il verbale che è stato a disposizione degli aventi diritto è approvato all’unanimità.

Si passa quindi al
Punto 3 Provvedimenti per il personale docente: programmazione risorse 2015-2016
Il Direttore comunica che il Senato Accademico ha approvato le terne dei commissari delle
procedure selettive per gli upgrade a professore di II fascia per i Settori scientifico-disciplinari
GEO/02, GEO/05 e GEO/08 (all. n. 6).
E’ in corso di espletamento la 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 bando della procedura selettiva per un posto di professore di II fascia per il Settore
scientifico-disciplinare GEO/07 è stato approvato dal Senato Accademico, ma è bloccato a causa di
un riconteggio dei punti organico assegnati all’Università “La Sapienza” operato dal MIUR.

Il Consiglio nomina all’unanimità componenti della commissione di conferma in ruolo del
Dott. Fabio Trippetta, ricercatore non confermato SSD GEO/03, il Prof. Carlo Doglioni
(presidente), il Prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati (componente) e la Dott.ssa Sabina Bigi
(segretario).

Il Direttore legge la relazione sull’attività didattica e scientifica svolta dal Dott. Ferdinando
Bosi, ricercatore confermato SSD GEO/06, nel triennio 01/11/2011-31/10/2014 (all. n. 7).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.

La Prof.ssa Maria Alessandra Conti, professore ordinario SSD GEO/01, chiede di essere
collocata a riposo anticipato incentivato dal 01/11/2015 (all. n. 8).
Il Consiglio prende atto con rammarico.

Il Direttore afferma di voler continuare ad elaborare una lista di priorità per il reclutamento e
le progressioni di carriera.
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Si passa quindi al
Punto 4 Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
Il Direttore comunica che il Sig. Claudio Ciani, Ctg. C1 – area amministrativa, è stato
assegnato a prestare servizio presso il Dipartimento di Scienze della Terra dal 13 gennaio u.s.. Il
Sig. Ciani, che entra in aula per un breve saluto, presterà servizio presso la Segreteria didattica di
Scienze Geologiche.
Il Consiglio augura buon lavoro al Sig. Ciani.

Il Direttore evidenzia che nella Biblioteca dipartimentale vi è una grave carenza di
personale.

Il Dott. Pierfrancesco Conversano è stato nominato Responsabile Amministrativo Delegato
del Dipartimento di Scienze della Terra dal 01/01/2015 al 31/03/2015.
Il Consiglio prende atto.

Si passa quindi al
Punto 5 Provvedimenti per la didattica – Approvazione principi e criteri per l’impegno
didattico del personale docente
Il Direttore illustra il documento relativo ai principi e criteri per l’impegno didattico del
personale docente (all. n. 9).
Al termine della discussione, il Consiglio approva all’unanimità con emendamenti il
documento.
Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.

Si passa quindi al
Punto 6 Provvedimenti amministrativi
Il Direttore comunica che con nota prot. n. 946 del 09/01/2015 il Direttore dell’Area Affari
Istituzionali ha segnalato gli articoli del nuovo Regolamento del Dipartimento di Scienze della
Terra che risultano non conformi alle norme statutarie ed alle disposizioni del Regolamento-tipo dei
Dipartimenti (all. n. 10). La Giunta ha proposto di rinviare l’esame delle modifiche richieste, in
attesa dell’unificazione dei tre Musei del Dipartimento.
Il Consiglio accoglie la proposta della Giunta.
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Il Direttore propone l’approvazione di un regolamento del costituendo Museo unico delle
Scienze della Terra.
La Prof.ssa Maras evidenzia il rischio che, unificando i 3 Musei, il Dipartimento perda
risorse e peso politico nell’ambito del Polo Museale.
Il Direttore risponde che è essenziale l’unità del Museo e della sua direzione.

Si passa quindi al
Punto 7 Provvedimenti organizzativi
Il Prof. Marco Petitta chiede l'adesione dell’Università “La Sapienza” al network europeo
sulle acque WSSTP, in funzione del progetto H2020 KINDRA, di cui è coordinatore. Tale adesione
consentirà di raccogliere ulteriori dati funzionali agli obiettivi del progetto e faciliterà la
discussione, aumentando le possibilità di networking sul tema, sia per succitato progetto che per
eventuali sviluppi futuri. L'adesione dovrà essere autorizzata dagli Organi accademici dell’Ateneo,
pertanto si chiede al Dipartimento una sorta di nulla osta. Il Prof. Petitta si impegna ad utilizzare i
propri fondi di ricerca per il pagamento della quota di adesione di 3.000,00 euro per il 2015 ed
eventualmente, se si confermerà l'adesione, anche per gli anni successivi (all. n. 11).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.

Il Consiglio designa all’unanimità i seguenti candidati a componenti delle Commissioni di
Ateneo:


Commissione Grandi Attrezzature: Milli, Collettini, Bosi;



Commissione Congressi e Convegni: Chiocci, Petitta, Sardella;



Commissione Ricerca Scientifica: Aldega.

Si passa quindi al
Punto 8 Provvedimenti per l’edilizia
Il Direttore comunica che i lavori di ristrutturazione della Biblioteca dipartimentale
termineranno il 31/03/2015. La capienza della Sala Lettura si ridurrà ad 80 posti.

Si passa quindi al
Punto 9 Autorizzazioni di spesa
Non vi è nulla da deliberare.
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Si passa quindi al
Punto 10 Contratti e convenzioni
Il Prof. Carlo Doglioni propone la stipula di un accordo quadro con il Ministero dello
Sviluppo Economico, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, per la definizione
di una collaborazione nello svolgimento congiunto delle attività di scambio di informazioni ed
aggiornamento delle rispettive banche dati relative alle attività minerarie, aggiornamento
professionale del rispettivo personale per quanto funzionale e di competenza in merito alle suddette
attività, predisposizione congiunta di elaborati a carattere normativo e tecnico-scientifico nel settore
e reciproca collaborazione finalizzata allo svolgimento congiunto di studi e ricerche. I responsabili
dell’accordo sono il Prof. Carlo Doglioni per il Dipartimento di Scienze della Terra e l’Ing. Franco
Terlizzese per il Ministero dello Sviluppo Economico (all. n. 12).
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 11 Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di collaborazione
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa quindi al
Punto 12 Assegni di ricerca e Borse di studio
Il Direttore legge la relazione sull’attività svolta dall’assegnista di ricerca Dott. Francesco
Falese, titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Analisi sismostratigrafiche e sedimentologiche per
l’individuazione e caratterizzazione dei depositi sabbiosi sulle piattaforme continentali”, Settore
scientifico-disciplinare GEO/02, responsabile scientifico Prof. Francesco Latino Chiocci (all. n. 13).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore legge la relazione sull’attività svolta dall’assegnista di ricerca Dott. Alessandro
Pacella, titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Studio delle reattività di superficie di fibre di
erionite di interesse ambientale e sanitario, Settore scientifico-disciplinare GEO/06, responsabile
scientifico Prof. Paolo Ballirano (all. n. 14).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Si approva all’unanimità lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g..

Si passa quindi al
Punto 13 Dottorato di ricerca
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa quindi al
Punto 14 Discarico inventariale
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa quindi al
Punto 15 Varie ed eventuali
Non vi è nulla da discutere.

Esauriti i punti all’o.d.g., il Direttore scioglie la seduta alle ore 12.40.

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
13/02/2015 e consta di n. 7 pagine numerate progressivamente da 1 a 7 e di 14 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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