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

Il giorno 9 ottobre 2015 alle ore 09.30 si è riunito, ai sensi dell’art. 84 D.P.R.
382/80 e dell’art. 5 del Regolamento del Dipartimento, nella nuova Sala Lauree
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il Consiglio del Dipartimento di
Scienze della Terra per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbale Consiglio del 10 settembre 2015
Variazioni di bilancio es. fin. 2015
Provvedimenti per il personale docente
-chiamata a Professore di II fascia (SC 04/A1) per il Settore ScientificoDisciplinare GEO/07
-chiamata RTDA (SC 04/A2) per il Settore Scientifico-Disciplinare GEO/02
- designazione terna per commissione nella procedura selettiva per posizione
di RTDB SC 04/A4, SSD GEO/11
5. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
6. Provvedimenti per la didattica
7. Provvedimenti amministrativi
8. Provvedimenti organizzativi
9. Provvedimenti per l’edilizia
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: Chiocci, Conti,
Corda, Doglioni, Fredi, Nicosia, Scarascia Mugnozza.
Assenti giustificati: Bozzano, Milli.

Sono presenti i seguenti professori associati: Ballirano, Battaglia, Brandano,
Carminati, Ciccacci, Collettini, Davoli, Del Monte, Esu, Gaeta (esce alle ore 11),
Lustrino, Palladino, Petitta, Santantonio.
Assenti giustificati: Andreozzi, Calderoni, Castorina, Gianfagna, Martino,
Palombo, Pignatti, Raffi.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Barbieri, Maras.

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

Sono

presenti

i

seguenti

rappresentanti

del

personale

tecnico

amministrativo: Bosco, Coltellacci, Coppola, Gaglianone, Macchioni, Macrì,
Maniscalco, Salvati Maurizio.
E’ presente il rappresentante degli Studenti dei corsi di Dottorato:
Smeraglia
Non sono pervenute le giustificazioni di: Lombardi, Stelluti.
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Non sono presenti i rappresentanti degli Assegnisti di ricerca.

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

1.Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica che :
a) Il Dott. Francesco Troiani, vincitore del concorso appena concluso per RTDB
GEO/04, ha preso servizio in data 1 Ottobre.
b) Si stanno svolgendo le attività di preparazione alla VQR 2011-2014: in
particolare IRIS - ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
c) Poco prima dell’inizio del Consiglio di Dipartimento del 20 Novembre si
svolgerà una breve cerimonia per l’intitolazione dell’attuale sala lauree a
Sergio Lucchesi.
d) Il Prof. Eugenio Carminati è stato eletto presidente del CAD Scienze
Geologiche
e) La Prof. Adriana Maras è stata eletta presidente del CAD Scienze e Tecnologie
per Beni Culturali
f) Il Prof. Gianni Andreozzi è stato confermato coordinatore del Dottorato Ricerca
in Scienze della Terra
g) Si è concluso il concorso per l’ammissione ai corsi del 31° ciclo di Dottorato di
Ricerca
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h) Si sono avviate le procedure per la nuova tornata dell’ASN
i) Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato il progetto
Telelavoro EDICA , già approvato nel corso del Consiglio di Dipartimento del
24 luglio 2015;
j) E’ prevista la chiusura della biblioteca in orario serale da sabato 10 in
occasione della manifestazione Maker Faire;
k) Con nota del laboratorio chimico per la sicurezza (all. n. 4) sono stati forniti
aggiornamento valutazione del rischio chimico Laboratori;
l) Il Prof. M. Petitta segnala la presenza della Dott.ssa Fatima Becher Quinodoz,
post-doc proveniente dall’Università di Rio Cuarto, Cordoba, Argentina presso
il Laboratorio di Idrogeologia Applicata (all. n. 5)

Si passa al punto 2 all’o.d.g.

2. Approvazione verbale del Consiglio 10 settembre 2015.
Il verbale (all. n. 6) che è stato a disposizione degli aventi diritto, è approvato
all’unanimità.
Si passa al punto 3 all’o.d.g.
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.P. 01.11.010 Uscita
€
- 488,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Conto A.C. 11.02.060 Uscita
€
488,00
Collaborazioni Coordinate e Continuative
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti le somme relative al servizio di
assistenza informatica di cui all’ordine n. 173);
Conto A.P. 01.11.010 Uscita

€

- 1.778,99
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Progetti di ricerca commissionati
Conto A.A.02.03.010.010 Uscita
€
1.778,99
Attrezzature tecnico-scientifiche
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per
l’acquisto di attrezzature informatiche (Ordine n. 174);
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
-20.000,00
Progetti di Ricerca Commissionati
Conto A.B.01.11.010 Uscita
€
20.000,00
Progetti di Ricerca Commissionati (Costi per investimenti)
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per il
versamento dell’acconto relativo all’acquisto dell’autovettura DACIA DUSTER;
Conto A.R. 05.04.010 Uscita
€
8.000,00
Altri ricavi da strutture interne
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
8.000,00
Progetti di ricerca commissionati
Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per
l’attivazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
Conto A.P. 01.02.010 Uscita
€
-495,32
Progetti di ricerca finanziati in modo esclusivo dall’Ateneo
Conto A.A.02.03.010.010 Uscita
€
495,32
Attrezzature tecnico-scientifiche
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per
l’acquisto di attrezzature informatiche (Ordine n. 183);

Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
- 756,00
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita
€
756,00
Attrezzature informatiche
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per
l’acquisto di attrezzature informatiche (Ordine n. 185).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Si passa al punto 4 all’o.d.g.
4.
Provvedimenti per il personale docente
-chiamata a Professore di II fascia (SC 04/A1) per il Settore ScientificoDisciplinare GEO/07
-chiamata RTDA (SC 04/A2) per il Settore Scientifico-Disciplinare GEO/02
- designazione terna per commissione nella procedura selettiva per posizione
di RTDB SC 04/A4, SSD GEO/11
Chiamata a Professore di II Fascia – SC 04/A1 SSD GEO/07.
Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra,
˗ vista la richiesta di attivazione procedura valutativa ex art. 24 L. 240/2010
deliberata nella seduta di Consiglio di Dipartimento del 5/9/2014
˗ vista la delibera della Giunta della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali del 13/10/2014
˗ visto il D.R. n. 43 del 07/01/2015 con cui è stata indetta la procedura valutativa
di chiamata
˗ visto l’esito della procedura e il D.R. 2911 del 22/09/2015 con cui sono
approvati gli atti relativi, da cui risulta che il dott. Silvio Mollo è stato
dichiarato vincitore
˗ tenuto conto dell’esito positivo del seminario sulla sua attività di ricerca,
nonché della lezione “Diagrammi di fase ternari con eutettico, peritettico e
soluzioni solide“, così come previsto dal bando, nel corso del quale il dott.
Silvio Mollo ha dimostrato:
o elevate conoscenze nel settore della petrografia e petrologia
o notevole padronanza delle tematiche relative alla petrologia
sperimentale
o ottime capacità didattiche.
Tutto ciò premesso,
il Direttore propone la chiamata del dott. Silvio Mollo con la qualifica di
Professore di ruolo di II Fascia per il SC 04/A1 SSD GEO/07.
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Il Consiglio approva, mediante chiamata nominale dei Professori di I e II fascia, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto ed all’unanimità dei votanti.
Si approva altresì lo stralcio di verbale seduta stante.
Chiamata Ricercatore TD di tipo A, SC 04/A2 SSD GEO/02
Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra,
˗ vista la richiesta di attivazione procedura selettiva ex art. 24 c. 3a della L.
240/2010 deliberata nella seduta di Consiglio di Dipartimento del 24/10/2014
˗ visto il bando 427/2015 con cui è stata indetta la procedura selettiva di
chiamata
˗ visto l’esito della procedura e il D.D. del 06.10.2015 con cui sono approvati
gli atti relativi, da cui risulta che il dott. Daniele Casalbore è stato dichiarato
vincitore
˗ tenuto conto dell’esito positivo del seminario “Processi di erosione e
sedimentazione su margini continentali tettonicamente attivi e fianchi
sommersi di edifici vulcanici“, così come previsto dal bando, nel corso del
quale il dott. Daniele Casalbore ha dimostrato:
o approfondite conoscenze nel campo della geologia marina
o elevate competenze nel settore della stratigrafia dei depositi di margine
continentale
o buona capacità espositiva.
Tutto ciò premesso,
il Direttore propone la chiamata del dott. Daniele Casalbore in qualità di
Ricercatore TD, in regime di tempo pieno, di tipo A per il SC 04/A2 SSD GEO/02.
Il Consiglio approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed all’unanimità dei
votanti.
Si approva altresì lo stralcio di verbale seduta stante.
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- Designazione terna per commissione nella procedura selettiva per posizione di
RTDB SC 04/A4, SSD GEO/11.
Il Direttore ricorda l’iter del bando di cui al D.R. 1812 del 18/6/2015, caratterizzato da
vizi di forma nella pubblicazione del 30 giugno scorso e pertanto ripubblicato l’8
settembre e scaduto il giorno 8 ottobre 2015.
E’ quindi possibile procedere alla designazione della terna indicata dal Dipartimento,
ai sensi dell’art.

7 del Regolamento su Assegnazioni Risorse e Reclutamento

approvato con D.R. 2223 del 22/07/2015.
Il Direttore propone la seguente terna:
1. Francesco Latino Chiocci
2. Gabriele Scarascia Mugnozza
3. Carlo Doglioni

Il Consiglio approva all’unanimità. 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, a seguito delle reiterate richieste di allontanamento del…,
rivolte sia al Direttore Generale che al Dirigente dell’AOS, con nota di detta Area
del 5 ottobre 2015 prot. n. 790 (all. n.7), è stato comunicato che il …. è stato destinato
ad altra struttura.
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Il Direttore comunica, altresì, l’intenzione di procedere quanto prima ad una
revisione della disciplina interna al dipartimento afferente la ripartizione delle quote
di compensi c/terzi destinate al personale dell’area amministrativa.

Si passa al punto 6 all’o.d.g.
6.

Provvedimenti per la didattica

Il Direttore fa presente che con nota n. 6151 del 30 gennaio 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.
Il Consiglio accoglie all’unanimità l’istanza avanzata dalla Prof.ssa Conti. Propone
l’attribuzione alla docente dell’insegnamento di Paleontologia (12 CFU – canale AK) per gli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 e di Paleontologia e
Paleobiogeografia dell’ambiente marino, pari a 6 CFU, impartito nell’ambito del
CDS della Laurea Magistrale in “Geologia di Esplorazione”.
Il Direttore riferisce, inoltre, che per l’anno accademico in corso, il numero delle
matricole è in calo rispetto agli anni passati. Si dovrà, pertanto, indicare un professore
associato che si dedichi, nel corso dell’anno, ad effettuare dei seminari divulgativi
nelle scuole, ove è ormai assente l’insegnamento di Scienze della Terra.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Si passa al punto 7 all’o.d.g.
7.

Provvedimenti amministrativi

Non vi è nulla da deliberare.

Si passa al punto 8 all’o.d.g.
8.

Provvedimenti organizzativi

I Proff. Paolo Ballirano e Mignardi, su invito del Direttore, illustrano i criteri definiti
in sede ministeriale per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2011 – 2014.
Ricorda l'obbligo per ogni Ricercatore di dotarsi di un identificativo ORCID che dovrà
essere indicato nelle procedure di accreditamento.
Al fine di agevolare la registrazione/associazione dell'identificativo ORCID, è stato
predisposto dal CINECA un modulo su IRIS, attivo da mercoledì 5 agosto 2015. Da
tale data, accedendo ad IRIS www.uniroma1.it/ricerca/catalogo-iris si troverà una
maschera in cui viene chiesto:
a) nel caso si possieda già un ID ORCID di associarlo agli account IRIS e loginmiur;
b) nel caso non si possieda già un ID ORCID di crearlo ed associarlo agli account IRIS
e loginmiur.

Oltre ai docenti anche:
1) iscritti ai corsi di dottorato di ricerca al 31 dicembre degli anni 2011, 2012, 2013 e
2014, con o senza borsa (XXV- XXX ciclo);
2) titolari di borse post-dottorato usufruite al 31 dicembre degli anni 2011, 2012, 2013
e 2014;
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3) titolari di assegni di ricerca usufruiti al 31 dicembre degli anni 2011, 2012, 2013 e
2014
dovranno dotarsi dell'identificativo ORCID.
Pertanto si invitano tutti i docenti guida di dottorandi e/o responsabili di borsisti postdottorato e/o di assegnisti di ricerca a sensibilizzare tali figure a completare la
procedura di acquisizione dell'identificativo ORCID e ad associarlo alla propria pagina
IRISI.
La Dott.ssa Della Seta, quale responsabile del sito web, segnala la difficile situazione
venutasi a creare a seguito dell’assenza del Sig…. per la corretta gestione del sito,
auspicando che il …….., che collabora con il Sig. …… possa presto essere in grado di
sostituirlo quanto meno per l’inserimento degli atti, obbligatoriamente previsti dalla
legge.
Il Direttore propone la conferma della seguente Commissione per le borse 150 ore:
Prof.ssa Francesca Castorina (Presidente)
Prof. Salvatore Martino (Membro)
Dott. Daniele Coltellacci (Membro)
Il Consiglio approva all’unanimità con stralcio di verbale.

Si passa al punto 9 all’o.d.g.
9. Provvedimenti per l’edilizia.
Il Prof. Mignardi riferisce sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al Museo ed
ai laboratori.
Si passa al punto 10 all’o.d.g.
10. Autorizzazione di spesa
Non vi è nulla da deliberare
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Si passa al punto 11 all’o.d.g.
11. Contratti e convenzioni
Il Direttore pone in approvazione la convenzione da stipulare con il CONISMA (all.
n.8) relativa ad attività di ricerca concernente l’analisi di carote di sedimento marino.
Responsabile Scientifico è il Prof. F.L. Chiocci. Il valore contrattuale è di €50.000,00.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore pone in approvazione la convenzione (all. n.9) da stipulare con il Comune
di Rio Marina ed il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze.
Responsabile Scientifico è il Prof. Michele Di Filippo. Il contributo previsto è di €
50.000,00.
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 Direttore propone il bando (all. n.10) per la procedura di valutazione
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa inerente lo svolgimento della seguente attività:
-

Raccolta ed elaborazione di dati geologico-tecnici finalizzati allo studio di
MS di I livello del Comune di Frosinone. Il rapporto 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

Pag 13

Aggiunto. La spesa graverà sul progetto: Microzonazione sismica di I livello
del Comune di Frosinone.
Il Consiglio approva all’unanimità.

In merito ai bandi n. 665, 666 e 667, scaduti il 23 settembre 2015, il Direttore
propone, quali membri della Commissione giudicatrice, La prof. F. Bozzano, Il Prof.
S. Martino ed il Dott. Carlo Esposito (all. n11).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa al punto 13 all’o.d.g.
13. Assegni di Ricerca e Borse di Studio

Il Direttore propone il bando dei seguenti assegni:
su richiesta dott.sa Bigi:
-

il rinnovo degli assegni di ricerca a favore dei Dott.ri Andrea Corleto
(all. n.12) e Stefano Graziani (all. n.13) per la durata di 12 mesi. I
fondi su cui graverà la spesa sono trasferiti dal CERI nella misura,
rispettivamente, di € 23.700,00 e € 38.000,00 per n. 1 assegno di
ricerca di categoria B, tipologia II, SSD GEO/03. 24.000 euro. La
durata è di un anno rinnovabile.

Il Consiglio approva all’unanimità entrambi i rinnovi.

Il Direttore propone il bando di un assegno di ricerca (all. n.14) cat. B tip. II della
durata di un anno rinnovabile. Oggetto del programma d ricerca è la “Caratterizzazione
geologico-strutturale di siti ai fini dello stoccaggio geologico della CO2. Valutazione
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di metodologie per lo studio della fatturazione”. L’importo di € 25.000, è trasferito dal
CERI.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Prof. Chiocci, propone il bando per n. 1 assegno di ricerca (all. n.15) di categoria
B, tipologia I, SSD GEO/02 della durata di un anno rinnovabile. L’oggetto del
programma di ricerca è lo studio di carote di sedimento marino per la ricostruzione
paleoambientale di depositi sabbiosi trasgressivi. L’importo di € 19.367,00 graverà sui
fondi relativi alla convenzione con il CONISMA.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore propone, inoltre, il bando di n. 1 assegno di categoria A tipologia II,
cofinanziato al 70% dall’Ateneo, sui settori SSD GEO /01, GEO/03, GEO/02,
verificate le disponibilità al cofinanziamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 14 all’o.d.g.
14. Dottorato di Ricerca
Non vi è nulla da deliberare.
Si passa al punto 15 all’o.d.g.
15. Discarico inventariale

Il Prof. Gianni Andreozzi propone il discarico inventariale di una stampante HP 960c
n. inv. 993 e di un Monitor Benq G 900 HDA n. inv, 2607 (all. n. 16).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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La Prof. Adriana Maras propone il discarico inventariale di una taglierina per pietre
dure Alp 6 inv. n.2017 (all. n. 17).
Il Consiglio approva all’unanimità.
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)

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento
del 29 ottobre 2015 e consta di n. 16 pagine numerate progressivamente e di n. 17
allegati.

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Il Direttore del Dipartimento

(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

