STRALCIO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
Il giorno 20 novembre 2015 alle ore 10.30 si è riunito, ai sensi dell’art. 84 del
D.P.R. 382/80 e dell’art. 5 del Regolamento del Dipartimento, nell’Aula Sergio
Lucchesi 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 (precedute da cerimonia di intitolazione dell’Aula al
Prof. Sergio Lucchesi)
2. Approvazione verbale Consiglio del 29 ottobre 2015
3. Variazioni di bilancio es. fin. 2015
4. Provvedimenti per il personale docente
5. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
6. Provvedimenti per la didattica
7. Provvedimenti amministrativi (convenzioni attuative Dipartimento – CNR
IGAG e IGG)
8. Provvedimenti organizzativi
9. Provvedimenti per l’edilizia (riorganizzazione spazi: presentazione documento
Commissione)
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
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Sono presenti i seguenti professori ordinari e straordinari: Bozzano, Chiocci,
Milli, Nicosia, Scarascia Mugnozza.
Assenti giustificati: Corda, Doglioni, Fredi.

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

Sono presenti i seguenti ricercatori: Aldega, Bigi, Bosi, Casalbore, De Vito,
Di Bella, Della Seta, Esposito, Manni, Mignardi, Ronca, Sardella, Trippetta, Troiani.
Assenti giustificati: Di Filippo.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Preite Martinez.
E’ presente il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Ildefonsa
Trombetta.

Sono

presenti

i

seguenti

rappresentanti

del

personale

tecnico

amministrativo: Bosco, Coltellacci, Gaglianone, Macchioni, Macrì, Maniscalco,
Salvati M.
Assenti giustificati: Coppola.

Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti dei corsi di Dottorato.
E’ presente il rappresentante degli Assegnisti di ricerca: Mazzanti.
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Non sono pervenute le giustificazioni di: Falese, Sbarbati.

Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti.

Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, esercita
le funzioni di Segretario la Dott.ssa Ildefonsa Trombetta.

Allegati: 1) copia convocazione, 2) firme presenze, 3) giustificazioni.
Alle ore 10.30, constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre la seduta.
Si passa al punto 1 all’o.d.g.
Punto 1.

Comunicazioni del Direttore

Il Direttore comunica che:
a) Il 22 dicembre prossimo scadrà il Bando Prin 2015: si tratta di un termine
estremamente ravvicinato

ed è possibile che venga accordata una proroga.

Peraltro, considerato che le Aree interessate dal bando sono quelle ERC, non
appaiono sussistere larghi margini per elevati tassi di successo di progetti in area
Scienze della Terra (PE 10).
b) Il 21 novembre 2015 si terrà, presso l’Ateneo, la manifestazione “Musei in
Musica”
c) Si è svolta, presso l’aula Magna dell’Ateneo, una manifestazione nel corso della
quale sono stati presentati i progetti “Marie Curie” (all. n. 4). Nell’ambito di
“Sapienza” sono stati proposti soltanto due progetti di cui uno è stato presentato
dal Dott. Marco Scuderi, afferente al Dipartimento.
d) E’ ormai imminente l’acquisizione da parte del Dipartimento della nuova
autovettura (“Dacia Duster”).

Pag 4

Il Direttore da’, inoltre, il benvenuto nel Dipartimento al Dott. Daniele Casalbore.
Si passa al punto 2 all’o.d.g.
Punto 2.

Approvazione verbale

del

Consiglio

di Dipartimento

del

Dipartimento del 29 ottobre 2015
Il verbale, che è stato a disposizione degli aventi diritto, è approvato
all’unanimità.
Si passa al punto 3 all’o.d.g.
Punto 3.

Variazioni di bilancio es. fin. 2015

Il Direttore pone in approvazione le seguenti variazioni al Bilancio di
previsione 2015, non modificative dell’equilibrio dello stesso:
Conto A.R.05.02.010.010
€
646,00
Analisi e prove commerciali
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
646,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni tariffate;
Conto A.R.05.02.010.010
€
610,00
Analisi e prove commerciali
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
610,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni tariffate;
Conto A.R.05.02.010.010
Analisi e prove commerciali
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di Ricerca Commissionati

€

2.278,00

€

2.278,00
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Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni tariffate;

Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
Progetti di Ricerca Commissionati
488,00
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita
€
488,00
Attrezzature informatiche
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti le somme relative all’acquisto
di materiale informatico di cui all’ordine n. 183);

Conto A.R.02.01.010.020
€
2.459,00
Ricerche e progetti commissionati in c/terzi
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
2.459,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni c/terzi;

Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
- 491,62
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati – Spese
€
147,00
generali del dipartimento
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
245,09
Progetti di ricerca commissionati- Fondo
comune di Ateneo
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
98,00
Progetti di ricerca commissionati - Compensi
c/terzi segreteria amministrativa
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti le somme derivanti da
proventi c/terzi da attribuire al Fondo Comune di Ateneo (10%), spese
generali del Dipartimento (6%) e Compensi c/terzi segreteria amministrativa
(4%);
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Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
- 5.996,00
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati – Spese
€
2.998,00
generali del dipartimento
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati- Fondo
€
1.798,80
comune di Ateneo
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati €
1.199,20
Compensi c/terzi segreteria amministrativa
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti le somme derivanti da
proventi c/terzi da attribuire al Fondo Comune di Ateneo (10%), spese
generali del Dipartimento (6%) e Compensi c/terzi segreteria amministrativa
(4%);
Conto A.R.02.01.010.020
€
18.132,00
Ricerche e progetti commissionati in c/terzi
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
18.132,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni c/terzi;
Conto A.P. 01.02.010 Uscita
Progetti di ricerca finanziati in modo esclusivo
€
1.270,00
dall’Ateneo
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita
€
1.270,00
Attrezzature informatiche
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per
l’acquisto di attrezzature informatiche (Ordine n. 212);
Conto A.P. 01.02.010 Uscita
Progetti di ricerca finanziati in modo esclusivo
dall’Ateneo
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita
Attrezzature informatiche

€
€

-

450,18
450,18
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Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per
l’acquisto di attrezzature informatiche (Ordine n. 211);
Conto A.R.05.02.010.010
€
800,00
Analisi e prove commerciali
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
800,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni tariffate;
Conto A.R.05.02.010.010
€
750,00
Analisi e prove commerciali
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
750,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni tariffate;
Conto A.R.02.01.010.020
€
53.750,00
Ricerche e progetti commissionati in c/terzi
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
53.750,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni c/terzi;
Conto A.R.02.01.010.020
€
75.250,00
Ricerche e progetti commissionati in c/terzi
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
75.250,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni c/terzi;
Conto A.R.02.01.010.020
€
86.000,00
Ricerche e progetti commissionati in c/terzi
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
86,000,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni c/terzi;
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Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
- 900,00
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati – Spese
€
270,00
generali del dipartimento
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati- Fondo
€
450,00
comune di Ateneo
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati - Compensi
€
180,00
c/terzi segreteria amministrativa
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti le somme derivanti da
proventi c/terzi da attribuire per spese generali del Dipartimento (6%), al
Fondo Comune di Ateneo (10%), e per Compensi c/terzi segreteria
amministrativa (4%);
Conto A.R.02.01.010.020
€
4.500,00
Ricerche e progetti commissionati in c/terzi
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
4.500,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni c/terzi;
Conto A.R.02.01.010.020
€
6.400,00
Ricerche e progetti commissionati in c/terzi
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
6.400,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni c/terzi;
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati – Spese
generali del dipartimento
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati- Fondo
comune di Ateneo

€

1.980,00

€

594,00

€

990,00
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Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
396,00
Progetti di ricerca commissionati - Compensi
c/terzi segreteria amministrativa
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti le somme derivanti da
proventi c/terzi da attribuire per spese generali del Dipartimento (6%) al
Fondo Comune di Ateneo (10%)e Compensi c/terzi segreteria amministrativa
(4%);
Conto A.R.05.04.080.030
€
8.000,00
Contributi per iniziative internazionali
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
8.000,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa al
contributo assegnato nell’ambito del progetto di ricerca “Cooperazione
Internazionale”;
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
Progetti di ricerca commissionati
43.000,00
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati – Spese
€
12.900,00
generali del dipartimento
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
21.500,00
Progetti di ricerca commissionati- Fondo
comune di Ateneo
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
8.600,00
Progetti di ricerca commissionati - Compensi
c/terzi segreteria amministrativa
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti le somme derivanti da
proventi c/terzi da attribuire per spese generali del Dipartimento (6%) al
Fondo Comune di Ateneo (10%)e Compensi c/terzi segreteria amministrativa
(4%);
Conto A.R.05.04.110
Contributi per iniziative internazionali
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di Ricerca Commissionati

€

44.483,75

€

44.483,75
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Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma versata
dall’Amministrazione Centrale a seguito del recupero di un credito relativo a
compensi per prestazioni c/terzi;
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
- 8.896,75
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati – Spese
€
2.669,03
generali del dipartimento
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
4.448,37
Progetti di ricerca commissionati- Fondo
comune di Ateneo
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
1.779,00
Progetti di ricerca commissionati Compensi c/terzi segreteria amministrativa
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti le somme derivanti da
proventi c/terzi da attribuire per spese generali del Dipartimento (6%) al
Fondo Comune di Ateneo (10%) e Compensi c/terzi segreteria amministrativa
(4%);
Conto A.R.05.04.110
€
10.800,00
Contributi per iniziative internazionali
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
10.800,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa al
contributo assegnato nell’ambito del progetto di ricerca “Avvio alla ricerca”;
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
- 1.100,00
Progetti di ricerca commissionati- Fondo
comune di Ateneo
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
1.100,00
Progetti di ricerca commissionati – Dr.
Botticelli
Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma relativa al
contributo assegnato alla Dott.ssa Botticelli nell’ambito del progetto di ricerca
“Avvio alla ricerca”;
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Conto A.R.02.01.010.020
€
75.250,00
Ricerche e progetti commissionati in c/terzi
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
75.250,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni c/terzi;
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
Progetti di ricerca commissionati- Fondo
1.100,00
comune di Ateneo
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
1.100,00
Progetti di ricerca commissionati – Dr. Varone
Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma relativa al
contributo assegnato alla Dott.ssa Varone nell’ambito del progetto di ricerca
“Avvio alla ricerca”;
Conto A.P. 01.01.010 Uscita
€
- 814,52
Progetti di ricerca MIUR
Conto A.B. 01.01.010 Uscita
€
814,52
Progetti di ricerca MIUR (Costi per
investimenti)
Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente
all’acquisto di beni durevoli;
Conto A.P. 01.02.010 Uscita
€
Progetti di ricerca finanziati in modo esclusivo
2.083,98
dall’Ateneo
Conto A.B. 01.02.010 Uscita
€
2.083,98
Progetti di ricerca finanziati in modo esclusivo
dall’Ateneo (Costi per investimenti)
Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente
all’acquisto di beni durevoli;
Conto A.P. 01.02.010 Uscita
Progetti di ricerca finanziati in modo esclusivo
dall’Ateneo
Conto A.B. 01.02.010 Uscita
Progetti di ricerca finanziati in modo esclusivo
dall’Ateneo (Costi per investimenti)

€

4.051,40

€

4.051,40
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Storno necessario ad allocare sul pertinente conto la somma occorrente
all’acquisto di beni durevoli;
Conto A.R.02.01.010.020
€
4.500,00
Ricerche e progetti commissionati in c/terzi
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
4.500,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Variazione necessaria ad allocare sul pertinente conto la somma relativa
all’emissione di un fattura attiva per prestazioni c/terzi;
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
- 900,00
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati – Spese
€
270,00
generali del dipartimento
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati- Fondo
€
450,00
comune di Ateneo
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati - Compensi
€
180,00
c/terzi segreteria amministrativa
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti le somme derivanti da
proventi c/terzi da attribuire per Spese generali del Dipartimento (6%), al
Fondo Comune di Ateneo (10%), e per Compensi c/terzi segreteria
amministrativa (4%);
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 4 all’o.d.g.
4.

Provvedimenti per il personale docente

Il Direttore comunica che la terna dei membri della Commissione del Concorso per
RTDB GEO/11, bandito nuovamente dall’amministrazione Centrale a seguito
dell’annullamento del precedente, è composta da: Prof. Scarascia Mugnozza, Prof.
Fedi (di Napoli) e Prof. Gasparini (di Bologna). Richiama, altresì, l’attenzione sul fatto

Pag 13

che nel corso del prossimo Consiglio di Dipartimento sarà effettuata la chiamata del
Prof. Vincenzo Stagno che, in quella sede, terrà a tal fine un seminario della durata di
circa 25 minuti.
Il Direttore da’, quindi, lettura – con rammarico - della lettera inviata al Dipartimento
dall’Area Risorse Umane (prot. N. 75592 del 17/11/2015 - all. n. 5) con la quale si
comunica che il Miur (con nota dell’11/11/2015 prot. N.

1093) ha ritenuto

inammissibile la proposta relativa alla chiamata diretta in qualità di P.O. del Prof.
Marco Petitta in quanto i programmi di ricerca ai quali lo stesso partecipa non rientrano
tra i programmi comunitari di alta qualificazione “Cooperazione” o “Idee” a detti fini
rilevanti.
In relazione alla nota del Preside della Facoltà di SMFN trasmessa tramite mail il 9
novembre scorso (all. n.6), il Direttore fa presente che hanno titolo per far parte
dell’elettorato passivo della Giunta della stessa Facoltà il Prof. Cristiano Collettini, la
Prof. Adriana Maras, il Prof. Gianni Andreozzi ed il Prof. Eugenio Carminati, avuto
riguardo al regolamento della stessa Facoltà ad oggi vigente (all. n.7).
Il Direttore fa, inoltre, presente che l’Assemblea dei Docenti della Sapienza con
propria mozione (all. n. 8), ha rivolto invito ai Dipartimenti a portare, all’interno dei
rispettivi Consigli, la discussione relativa all’azione di lotta nazionale intrapresa per
ottenere lo sblocco degli scatti e delle classi stipendiali. Nel corso della discussione
avviatasi sul punto, si rileva che appare inefficace e controproducente l’astensione
dall’inserimento dei prodotti della ricerca sulla procedura informatica per la VQR e
che comunque ogni possibile forma di protesta deve essere condivisa all’interno
dell’intero Ateneo e non essere circoscritta al singolo Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Il Direttore richiama, quindi, l’attenzione sul fatto che sono in corso le elezioni per il
rinnovo parziale del CUN (all. n. 9). Si renderà, in particolare, necessario provvedere
alla nomina di un ricercatore in sostituzione di Riccardo Fanti.
Si procede, quindi, alla presentazione delle relazioni proposte dal Prof. Silvano
Mignardi (all. n. 10: “Relazione sull’attività scientifica e didattica – Triennio 20132015”) e dalla Dott.ssa Marta Della Seta (all. n. 11: “relazione sull’attività scientifica
e didattica per il triennio 2012-2015”). Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore comunica, inoltre, che, a causa di un recente aumento delle tabelle
stipendiali, è necessario un’integrazione dei fondi stanziati per l’emissione del bando
per 1 posto di RTDA, approvato nella precedente riunione del 10 settembre 2015. La
richiesta di attivazione della procedura era pervenuta dal CERI e finanziata con fondi
esterni del medesimo Centro di Ricerca. Pertanto, il CERI ha già provveduto a versare
a tal fine al Dipartimento la somma di € 105.104,64: importo ora integrato con
l’ulteriore versamento di € 6.539,23 in data 10/11/2015 (ordinativo di incasso n.
83067). Il Consiglio prende atto dell’avvenuta integrazione del finanziamento.
Si approva altresì lo stralcio di verbale seduta stante.
Si passa al punto 5 all’o.d.g.
5.

Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo

Il Direttore comunica che è stata assegnata al Dipartimento un’ulteriore unità di
personale, il Sig. ….per le esigenze della biblioteca. Il Sig…….. ha, tuttavia, dichiarato
di non essere interessato al compito affidatogli: pertanto, prima di procedere alla presa
di servizio, il Direttore si riserva di consultarsi con l’Area Organizzazione e Sviluppo.

Si passa al punto 6 all’o.d.g.
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6.

Provvedimenti per la didattica

Non vi è nulla da deliberare.
Si passa al punto 7 all’o.d.g.
Punto 7 Provvedimenti amministrativi.
Il Direttore fa presente che il Prof. Alberto Prestininzi, con lettera inoltrata al
Dipartimento (all. n.12), ha richiesto la proroga, sino a tutto il 2016, del suo contratto
di ricerca, gratuito, al fine di poter portare a compimento il progetto di ricerca
nell’ambito dei PRIN 2010-2011, di cui è responsabile scientifico, nonostante sia stato
collocato in quiescenza già nel 2014. Ciò in conformità alla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 30 settembre 2014. Il Direttore pone, quindi, in approvazione la
proroga del contratto di ricerca, gratuito, a favore del Prof. Alberto Prestininzi per un
ulteriore anno, per consentire il completamento dell’indicato progetto di ricerca. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Si approva altresì lo stralcio di verbale seduta stante.
Il Direttore della Rivista “Periodico di Mineralogia”, Prof. Antonio Gianfagna,
comunica che il Comitato Scientifico ha deciso di rinnovare le cariche relative alla
direzione e agli assistenti editoriali (all. n. 13), al momento tenute rispettivamente dal
Prof. Antonio Gianfagna e dai Proff. Giovanni Battista Andreozzi e Michele Lustrino.
Nella riunione del Comitato Scientifico dell’11 novembre scorso, sono state
manifestate le disponibilità per la nuova direzione, nella persona del Prof. Paolo
Ballirano, e per il nuovo comitato scientifico-editoriale che sarà costituito, oltre che
dal Direttore, dai Proff. Silvio Mollo, Francesca Castorina, Danilo Palladino e dai
Dott.ri Caterina De Vito e Silvano Mignardi, quali responsabili dei vari settori di
interesse della Rivista.
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Il Prof. Gianfagna chiede pertanto l’approvazione del Consiglio di Dipartimento sulla
sostituzione dell’attuale Direzione del Periodico di Mineralogia, con il Prof. Paolo
Ballirano e la sostituzione del comitato scientifico-editoriale, così come da suddetto
elenco.
Il Direttore pone in approvazione la nomina del nuovo Direttore, nella figura del
Prof. Paolo Ballirano e la nomina del nuovo Comitato Scientifico costituito dai Proff.
Silvio Mollo, Francesca Castorina, Danilo Palladino e dai Dott.ri Caterina De
Vito e Silvano Mignardi.
Il Consiglio approva all’unanimità con stralcio di verbale.

Si passa al punto 8 all’o.d.g.
8.

Provvedimenti organizzativi

Il Prof. S. Mignardi, su invito del Direttore, illustra la procedura (all. n. 14) per
l’inserimento dei prodotti della ricerca ai fini della valutazione della qualità della
ricerca (VQR) 2011 – 2014.
Si passa al punto 9 all’o.d.g.
9. Provvedimenti per l’edilizia.
Il Direttore comunica che alla prossima riunione sarà presentata, per opportuna
discussione, la proposta di riorganizzazione spazi, con l’obiettivo primario di stabilire
i rapporti tra spazi del Dipartimento e spazi dei due Istituti CNR (IGAG e IGG), motivo
per cui sarà presentata la bozza delle convenzioni attuative nel punto “provvedimenti
ammnistrativi”. Non si delibererà: la delibera avverrà nel successivo consiglio, a valle
delle osservazioni che nel frattempo perverranno. A questo riguardo, il Direttore
registra con rammarico che sono circolate piantine e tabelle (diffuse da colleghi del
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CNR) senza la dovuta informazione preventiva da parte dei componenti la
commissione edilizia nei confronti di dipartimento. Questo ha comportato alcune
incomprensioni e stati di sensibile “malessere”. Di questo è molto dispiaciuto e per
tale situazione prova un forte rammarico.
Si passa al punto 10 all’o.d.g.
10. Autorizzazioni di spesa.
Non vi è nulla da deliberare
Si passa al punto 11 all’o.d.g.
11.

Contratti e convenzioni

Il Direttore pone in approvazione la convenzione tra l’ARPA (Agenzia Regionale
Protezione Ambientale Regione Lazio), il Dipartimento di Scienze della Terra e
l’Istituto di Geologia Ambientale del CNR (all. n. 15). La convenzione riguarda lo
sviluppo e l’attuazione del programma di monitoraggio degli ambienti coralligeni e di
fondo MAERL nell’ambito del programma di strategia marina. Nell’ambito della
convenzione è prevista l’erogazione a favore del Dipartimento della somma di
80.000,00 a titolo di rimborso spese. Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 12 all’o.d.g.
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: “Elaborazione e gestione tramite
database e GIS di dati idrogeologici e idrogeochimici finalizzati alla bonifica di siti
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contaminati”. L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 12 mesi. Il
corrispettivo è di euro 24.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed
assistenziali a carico del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto.
La spesa graverà sui fondi *GELA 2014* (all. n. 16).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 “Acquisizione ed elaborazione in sito di dati idrogeologici
e idrogeochimici per la gestione dei sistemi di bonifica in siti contaminati”..L’attività
oggetto della collaborazione avrà la durata di 12 mesi. Il corrispettivo è di euro
24.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del
collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto. La spesa graverà sui fondi
fondi*GELA 2014* (all. n. 17).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Prof. F.L. Chiocci propone l’affidamento dell’incarico a favore del Sig. Francesco
Falese inerente la stesura

del rapporto SAND+ nell’ambito del progetto

MEDSANCOAST che sintetizzi la pluriennale attività condotta dal DST nei progetti
di ricerca e caratterizzazione dei depositi marini utilizzabili ai fini di ripascimento,
illustrando i metodi e le modalità di analisi e interpretazione dei dati d geologia marina
raccolti all’uopo.Il contratto “intuitu personae” da stipulare col Sig. F. Falese
prevederà un compenso, pari a € 5.000,00 che graverà sulla medesima convenzione
MEDSANCOAST.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore propone, infine, che la commissione giudicatrice per l’incarico di co.co.co.
di cui al bando n. 885/2015 sia composta, dal Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, dalla
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Prof.ssa Francesca Bozzano e dal Prof. Salvatore Martino. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Si passa al punto 13 all’o.d.g.
13.

Assegni di Ricerca e Borse di Studio

Il Prof. Marco Petitta chiede il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca a
favore del Dott. Alessandro Lacchini (all. n. 18) in scadenza il prossimo 30 novembre.
A tal fine presenta la relazione sull’attività svolta dal Dott. A. Lacchini nel periodo
dicembre 2014 – novembre 2015 (all. n. 19). I relativi fondi graveranno sul progetto
“Raffineria di Gela 2014”. Il Consiglio approva all’unanimità sia la relazione
sull’attività svolta dal Dott. A. Lacchini che la richiesta di rinnovo dell’assegno di
ricerca a suo favore per un ulteriore anno.
Il Direttore propone che la commissione giudicatrice per l’assegno di ricerca di cui al
bando n. 772/2015 ( all. n. 20), scaduto il 30 ottobre 2015 sia composta, dalla prof.ssa
Paola Fredi (Presidente), Prof.ssa Francesca Castorina (Membro) e dal Prof. Maurizio
Barbieri (Segretario). Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 14 all’o.d.g.
14.

Dottorato di Ricerca

Il Direttore legge la proposta della Commissione per l’esame finale del Dottorato di
Ricerca 27° ciclo e precedenti avanzata dalla Prof.ssa Laura Corda (all. n. 21):

Commissione esame finale XXVII ciclo e precedenti
SSD GEO 1-2-3
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-

Sabina Bigi (RC)
Sapienza Università di Roma,
sabina.bigi@uniroma1.it)

-

Marcello Tropeano (PA)
Dipartimento di Scienze della Terra e GeoAmbientali
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
Campus Universitario
via Orabona 4
70125 Bari (BA) - Italy
phone: +39 080 5443452
fax: +39 080 5442625
e-mail: <marcello.tropeano@uniba.it>

-

prof. ssa Elsa Gliozzi (PO)
Dipartimento di Scienze
Università degli Studi Roma3
Largo S. Leonardo Murialdo 1
tel. 0657338201
elsa.gliozzi@uniroma3.it

supplenti
-

Dr Riccardo Manni
Sapienza Università di Roma
riccardo.manni@uniroma1.it

-

Dr. Sergio G. Longhitano, PhD
Researcher, Assistant Professor of Clastic Sedimentology
University of Basilicata, Department of Sciences
Via dell'Ateneo lucano, 10 - 85100 Potenza, Italy.
Mobile: +39 340 46.17.653; Tel.: +39 0971 20.58.65
Email sergio.longhitano@unibas.it

-

prof. Luigi Ferranti
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambienta e delle Risorse
Università Federico II di Napoli
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-

Largo San Marcellino 10, 80138 Napoli
tel. 081 2538 180
luigi.ferranti@unina.it

SSD GEO 4-5
Effettivi:
Membro interno effettivo: Prof. Salvatore Martino
Membro effettivo esterno: Prof. Claudia Meisina, Università di Pavia, Dipartimento
di Scienze della Terra e dell’Ambiente, E mail: claudia.meisina@unipv.it
Membro effettivo esterno: Prof. Roberto Mazza, Università Roma Tre, Dipartimento
di Scienze, Email: roberto.mazza@uniroma3.it.

Supplenti:
Membro interno supplente: Dott.ssa Marta Della Seta Sapienza Università di Roma,
marta.dellaseta@uniroma1.it
Membro supplente esterno: Prof. Paola Revellino, Università del Sannio di
Benevento, Dipartimento di Scienze e Tecnologie,
Email: paola.revellino@unisannio.it
Membro supplente esterno: Prof. Vincenzo Piscopo, Università della Tuscia,
Dipartimento Scienze ecologiche e biologiche, Email: piscopo@unitus.it
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta Commissione con stralcio di
verbale.
Il Direttore legge la proposta per le Commissioni d’esame finale del Dottorato di
Ricerca la del 28 Ciclo curriculum 1 (Scienze della Terra) e curriculum 2 (Scienze
applicate per la protezione dell’ambiente e dei Beni Culturali)avanzata dal Prof.
Giovanni Andreozzi (all. n. 22):
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Commissione n. 1 – Curriculum 1, SSD GEO/01-02-03
Membri effettivi





Membro interno: Prof.ssa Sabina Bigi, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Scienze della Terra, e-mail: sabina.bigi@uniroma1.it
Membro esterno: Prof. Marcello Tropeano, Università degli Studi di Bari
"Aldo Moro", Dipartimento di Scienze della Terra e GeoAmbientali, e-mail:
marcello.tropeano@uniba.it
Membro esterno: Prof.ssa Elsa Gliozzi, Università di Roma Tre,
Dipartimento di Scienze, e-mail: elsa.gliozzi@uniroma3.it

Membri supplenti




Membro interno: Prof. Riccardo Manni, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Scienze della Terra, e-mail: riccardo.manni@uniroma1.it
Membro esterno: Prof. Sergio G. Longhitano, Università della Basilicata,
Dipartimento di Scienze, e-mail sergio.longhitano@unibas.it
Membro esterno: Prof. Luigi Ferranti, Università Federico II di Napoli,
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse, e-mail:
luigi.ferranti@unina.it

Commissione n. 2 – Curriculum 1, GEO/04-05
Membri effettivi




Membro interno: Prof. Salvatore Martino, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Scienze della Terra, e-mail: salvatore.martino@uniroma1.it
Membro esterno: Prof.ssa Claudia Meisina, Università di Pavia, Dipartimento
di Scienze della Terra e dell’Ambiente, e-mail: claudia.meisina@unipv.it
Membro esterno: Prof. Roberto Mazza, Università di Roma Tre,
Dipartimento di Scienze, e-mail: roberto.mazza@uniroma3.it
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Membri Supplenti





Membro interno: Prof.ssa Marta Della Seta, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Scienze della Terra, e-mail: marta.dellaseta@uniroma1.it
Membro esterno: Prof.ssa Paola Revellino, Università del Sannio di
Benevento, Dipartimento di Scienze e Tecnologie, e-mail:
paola.revellino@unisannio.it
Membro esterno: Prof. Vincenzo Piscopo, Università della Tuscia,
Dipartimento Scienze ecologiche e biologiche, e-mail: piscopo@unitus.it

Commissione n. 3 – Curriculum 1, GEO/06-07-08-09
Membri effettivi




Membro interno: Prof. Silvio Mollo, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Scienze della Terra, e-mail: silvio.mollo@uniroma1.it
Membro esterno: Prof. Giancarlo Della Ventura, Università di Roma Tre,
Dipartimento di Scienze, e-mail: giancarlo.dellaventura@uniroma3.it
Membro esterno: Prof.ssa Paola Tuccimei , Università di Roma Tre,
Dipartimento di Scienze, e-mail: paola.tuccimei@uniroma3.it

Membri supplenti





Membro interno: Prof. Maurizio Barbieri, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Scienze della Terra, e-mail: maurizio.barbieri@uniroma1.it
Membro esterno: Prof. Gianluca Iezzi, Università degli Studi "G.
d'Annunzio" di Chieti – Pescara, Dipartimento di Ingegneria e Geologia, email: g.iezzi@unich.it
Membro esterno: Prof. Giovanni Zanchetta, Università di Pisa, Dipartimento
di Scienze della Terra, e-mail: zanchetta@dst.unipi.it

Commissione n. 4 – Curriculum 2
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Membri effettivi







Membro interno: Prof. Antonio Gianfagna, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Scienze della Terra, e-mail: antonio.gianfagna@uniroma1.it
Membro esterno: Prof.ssa Elsa Gliozzi, Università di Roma Tre,
Dipartimento di Scienze, e-mail: elsa.gliozzi@uniroma3.it
Membro esterno: Prof.ssa Isabella Turbanti Memmi, Università degli Studi di
Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, e-mail:
isabella.turbanti@unisi.it
Esperto italiano: Dott. Aldo Altamore, Università di Roma Tre, Dipartimento
di Matematica e Fisica, e-mail: altamore@fis.uniroma3.it
Esperto straniero: Prof. Peter Vandenabeele, Ghent University, Department
of archaeology, e-mail: Peter.Vandenabeele@UGent.be

Membri supplenti





Membro interno: Prof. Silvano Mignardi, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Scienze della Terra, e-mail: silvano.mignardi@uniroma1.it
Membro esterno: Prof. Gianluca Iezzi, Università degli Studi "G.
d'Annunzio" di Chieti – Pescara, Dipartimento di Ingegneria e Geologia, email: g.iezzi@unich.it
Membro esterno: Prof. Paul Mazza, Università di Firenze, Dipartimento di
Scienze della Terra, e-mail: paul.mazza@unifi.it

Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta Commissione con stralcio di verbale.
Il Direttore legge la proposta della Commissione per il conferimento del titolo di
Dottore di Ricerca in Scienze Applicate per la Protezione dell’Ambiente e dei Beni
Culturali per l’esame finale del XXVII ciclo avanzata dalla Prof.ssa Adriana Maras
(all. n. 23)
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Membri effettivi:

Prof. ARMANDODORIANO BIANCO (PO SSD: CHIM/06- Università La
Sapienza)
Email: armandodoriano.bianco@uniroma1.it
Prof. ANTONELLA CASOLI (PO SSD: CHIM/12 Università di Parma)
Email: antonella.casoli@unipr.it
FRANCESCA MODUGNO (PA SSD: CHIM/01 Università di Pisa)
Email: frances@dcci.unipi.it
e come esperto
Dott. Aldo Altamore (RUC SSD: Fis 01 ora in pensione)
Dipartimento di Matematica e Fisica Università degli studi Roma Tre
Email: altamore@fis.uniroma3.it
Membri supplenti:
Prof. Franco Meddi (PA SSD FIS/01) Università La Sapienza
Email: franco.meddi@uniroma1.it
Email: silvano.mignardi@uniroma1.it
Dott. G. Iezzi (RUC SSD GEO/09) Università Chieti-Pescara
Email: gianluca.iezzi@unich.it
Dott. G. De Gennaro (RUC SSD CHIM/12) – Università di Bari
Email: giangi@chimica.uniba.it
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta Commissione con stralcio di verbale.

Il Direttore legge la proposta di Commissione per il conferimento del titolo di Dottore
di Ricerca del Dottorato in Scienze Applicate per la Protezione dell’Ambiente e dei
Beni Culturali avanzata dalla Prof.ssa Adriana Maras per l’esame finale della
dottoranda C. Pepe del XXVII ciclo (all. n. 24) (in cotutela con l' Université de AixMarseille, AMU), da sottoporre all’approvazione del consiglio del Dipartimento.
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Membri effettivi:
Giulia Boetto (CNRS, Université de Aix-Marseille, AMU)
Letizia Di Bella (Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza università di Roma)
Morteza Djamali (Université de Aix-Marseille, AMU)
Anna Maria Mercuri (Università di Modena e Reggio Emilia)
Membri supplenti:
Lina Davoli (Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza università di Roma)
Odile Peyron (CNRS, Université di Montpellier)
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta Commissione con stralcio di verbale.
Si passa al punto 15 all’o.d.g.
15.

Discarico inventariale

Non vi è nulla da deliberare
Si passa al punto 16 all’o.d.g.
16.

Varie ed eventuali

Non vi è nulla da deliberare
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la
seduta alle ore 13.00.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)
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Il presente verbale è stato approvato nella seduta della Consiglio di
Dipartimento del 14 dicembre 2015 e consta di n. 27 pagine numerate
progressivamente e di n. 24 allegati.

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Il Direttore del Dipartimento

(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

