VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA TERRA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Il giorno 24 aprile 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 9 dell’edificio di Mineralogia 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 07/04/2015
3.
Variazioni di bilancio e.f. 2015
4.
Provvedimenti per il personale docente
5.
Provvedimenti personale TAB
6.
Provvedimenti per la didattica
7.
Assegni di ricerca e Borse di studio
7- bis.Affidamento di incarichi
8.
Discarico inventariale
9.
Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti professori ordinari e straordinari: Bozzano, Chiocci, Conti, Corda,
Fredi, Milli, Scarascia Mugnozza.
Assenti giustificati: Doglioni.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Nicosia.

Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Ballirano, Carminati, Castorina,
Davoli, Esu, Maras, Palladino.
Assenti giustificati: Barbieri, Collettini, Del Monte Gianfagna, Lustrino, Palombo, Petitta,
Raffi, Santantonio.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Battaglia, Calderoni, Ciccacci, Pignatti.

Sono presenti i seguenti ricercatori: Bosi, Brandano, Di Bella, Esposito, Gaeta, Manni,
Mignardi.
Assenti giustificati: Bigi, Della Seta, Di Filippo, Martino, Ronca, Trippetta.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Aldega, De Vito, Preite Martinez.
E’ presente il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Trombetta
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Sono presenti i seguenti rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Bosco,
Coppola, Gaglianone, Macchioni, Macrì, Salvati M.
Assenti giustificati: Coltellacci, Maniscalco.

Sono presenti i rappresentanti degli Studenti dei corsi di Dottorato: Stelluti.
Assenti giustificati: Smeraglia.
Non è pervenuta la giustificazione di: Lombardi.

Non sono presenti gli Assegnista di ricerca.
E’ giustificato il rappresentante degli Studenti: Silleni.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Bruschi, Rizzo.

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

Si passa quindi al

Punto 1 Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica che il 27 aprile 2015 verrà inaugurata l’apertura della sala lettura della
biblioteca per 24 ore/24 ore. Alla cerimonia interverrano sia il Rettore Prof. Eugenio Gaudio che il
Direttore Generale Dott. Carlo Musto D’Amore. Il Direttore ringrazia, inoltre, per l’impegno profuso
il Dott. Coltellacci ed il Dott. Tullio. Lo stesso giorno, 27 aprile 2015, alle 12, sarà osservato, nel
corso delle lezioni, un minuto di silenzio in memoria degli studenti caduti a Garissa. Saranno
probabilmente attivate altre iniziative in segno di solidarietà.
Si richiama, inoltre, l’attenzione sul fatto che l’8 maggio si svolgerà il festeggiamento per i 30
anni di attività del Dipartimento di Scienze della Terra, con un fitto programma di interventi che
ripercorreranno la sua storia.
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Il Direttore segnala la necessità di aggiornare i dati relativi ai prodotti inseriti su U-GOV entro il
30 aprile 2015 in vista del passaggio al nuovo sistema IRIS.
Per quanto attiene i lavori di ristrutturazione dei musei, i lavori procedono nel senso sperato, nei
tempi ragionevolmente ipotizzati. Per la fine dell’estate inizieranno i lavori del deposito di
mineralogia. Procedono anche i lavori per l’aula 3 che per il prossimo 10 giugno potrà essere
consegnata. Verrà, altresì, ritinteggiato l’atrio di geologia e l’atrio di mineralogia ove potranno essere
collocati dei monitor per l’aggiornamento sull’attività del Dipartimento.

Si passa quindi al
Punto 2 Approvazione verbali Consiglio di Dipartimento del 07/04/2015
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
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa quindi al
Punto 4 Provvedimenti per il personale docente
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa quindi al
Punto 5 Provvedimenti per il personale TAB
Il Direttore pone in approvazione la nomina del Dott. Giovanni Gaglianone, quale Referente
del Dipartimento per la Ricerca (all. 4).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si approva lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g.

Punto 6 Provvedimenti per la didattica
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa quindi al
Punto 7 - Assegni di ricerca e Borse di studio – Nomina Commissioni
Procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno di Categoria B - Tipologia II per il Settore
scientifico-disciplinare GEO/05 dal titolo “KINDRA: inventario delle conoscenze delle ricerche
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idrogeologiche a scala dell'Unione Europea”: il Consiglio propone all’unanimità che la commissione
giudicatrice sia composta dal Prof. Francesco Latino Chiocci, dal Dott. Carlo Esposito, dal Prof.
Marco Petitta e dal Prof. Paolo Ballirano (supplente).
Procedura selettiva per il conferimento di n. 3 assegni di ricerca di Categoria A - Tipologia II per i
Settore scientifico-disciplinari GEO/01, GEO/06 e GEO/08 con la presentazione diretta da parte dei
candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni: il Consiglio propone
all’unanimità che la commissione giudicatrice sia composta dal Prof. Paolo Ballirano, dalla Prof.ssa
Francesca Bozzano, dalla Prof.ssa Laura Corda, dalla Prof.ssa Sandra Conti, dal Prof. Danilo M.
Palladino e dal Prof. Prof. Francesco Latino Chiocci (supplente).
La Prof.ssa Sabina Bigi chiede il rinnovo dell’assegno di ricerca “Lo stoccaggio
geologico della CO2 prodotta dall’uomo: monitoraggio con tecniche geochimiche e sviluppo di
modelli e codici per la valutazione di “gas leakage” in sistemi geologici.” del Dott. Stan Beaubien in
scadenza il 30/04/2015 per il settore scientifico disciplinare GEO/03 per la durata di mesi 12. I fondi
sui quali graverà la spesa saranno a carico del Centro di Ricerca CERI, che ha già provveduto a
trasferire la somma necessaria, pari a € 38.000,00 euro presso il Dipartimento di Scienze della Terra.
La Prof.ssa Sabina Bigi fa presente, inoltre, che il Dott. Beaubien continua esercitare la sua attività
di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra. Il Direttore pone in approvazione la richiesta
della Prof.ssa S.Bigi.(all. n. 5) Il Consiglio approva all’unanimità.
Si approva lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g..

Si passa quindi al
Punto 7 bis Affidamento di incarichi
Il Prof. Marco Petitta propone, all’esito negativo dell’avviso interno di conferimento di incarico,
stante l’urgenza di intraprendere l’attività, 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 contaminati”
L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 6 mesi. Il corrispettivo è di euro 12.000,00
al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e dell’eventuale
Imposta sul Valore Aggiunto. La spesa graverà sul progetto “GELA 2014”.(all. n. 6)
Il Consiglio approva all’unanimità. Propone componenti della commissione giudicatrice i
Proff.ri Francesca Bozzano e Marco Petitta e il Dott. Carlo Esposito.
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Il Prof. Marco Petitta propone, all’esito negativo dell’avviso interno di conferimento di incarico,
stante l’urgenza di intraprendere l’attività, 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 6 mesi. Il corrispettivo è di euro
12.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e
dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto. La spesa graverà sul progetto “GELA 2014”.(all. n. 7)
Il Consiglio approva all’unanimità. Propone componenti della commissione giudicatrice i
Proff.ri Francesca Bozzano e Marco Petitta e il Dott. Carlo Esposito.
Si approva lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g..

La Prof.ssa Adriana Maras 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 schedatura informatizzata presso il Museo di Mineralogia del dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 2 mesi. Il corrispettivo è di euro
1.900,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del collaboratore e
dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto. La spesa graverà sul progetto “MIUR
ACPR12_00312”.(all. n. 7).
Il Consiglio approva all’unanimità. Si approva lo stralcio di verbale relativo a questo punto
all’o.d.g.

Si passa quindi al
Punto 8 Discarico inventariale
Il Direttore propone il discarico inventariale di un computer portatile HP (n. inv. 547/2958)
(all.5).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa quindi al
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Punto 9 Varie ed eventuali
Il prof. Gabriele Scarascia Mugnozza chiede di approvare, in qualità di responsabile scientifico
proponente, il cofinanziamento del 10% del progetto CATASTROPHIC GEOLOGICAL EVENTS:
HAZARD ASSESSMENT FOR RISK MITIGATION, nell’ambito della proposta dell’accordo
bilaterale 2015 con l’Università di Waterloo, Canada. Il cofinanziamento avverrà sui fondi INAIL
2011 (PR_INAIL_2011_SCARASCIA), resp. G. Scarascia Mugnozza. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Direttore propone di approvare il cofinanziamento del 10% del progetto Collaborazione
scientifica Internazionale per lo studio di grandi frane in regioni sismo-tettonicamente attive: il caso
della frana gigante di Seymareh (Monti Zagros, Iran) presentato dalla Dott.ssa Marta Della Seta in
veste di Responsabile Scientifico di Protocollo Esecutivo dell’accordo quadro con il Department of
Earth Sciences della Kharazmi University of Tehran (Iran). Il cofinanziamento graverà sui fondi
Progetto di Ateneo 2013 di cui è responsabile la Dott.ssa Marta Della Seta. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Si approva lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g..
Esauriti i punti all’o.d.g., il Direttore scioglie la seduta alle ore 11.30.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

Il presente verbale è stato approvato all’unanimità nella seduta del 22 maggio 2015

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

Il presente verbale consta di n. 6 pagine numerate progressivamente e da n. 7 allegati.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)
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