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

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra, si è riunito, ai sensi
dell’art. 84 del D.P.R. 382/80 e dell’art. 5 del Regolamento del Dipartimento, giovedì
12 Maggio 2016 alle ore 09.30 presso l’Aula Sergio Lucchesi per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione verbale Consiglio del 18 Aprile 2016
3. Provvedimenti per il personale docente – Programmazione Risorse 2016
4. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
5. Varie ed eventuali
Sono presenti i seguenti professori ordinari e straordinari: Bozzano, Chiocci,
Corda, Fredi, Milli, Nicosia, Scarascia Mugnozza.
Assenti giustificati: Doglioni.

Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Ballirano, Barbieri,
Brandano, Carminati, Ciccacci, Collettini, Davoli, Del Monte, Gaeta, Lustrino,
Martino, Palladino, Pignatti, Raffi, Santantonio.
Assenti giustificati: Castorina, Mollo, Palombo, Petitta.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Battaglia, Gianfagna, Maras.
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Sono presenti i seguenti ricercatori: Aldega, Bosi, Casalbore, De Vito, Di Bella,
Di Filippo, Esposito, Manni, Mignardi, Sardella, Stagno, Trippetta, Troiani.
Assenti giustificati: Bigi, Della Seta, Ronca.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Preite Martinez.
E’presente il Responsabile Amministrativo Delegato (in sostituzione per
malattia della Dott.ssa Marocchini): Dott.ssa Cinzia Di Florio.

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

Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti dei corsi di Dottorato:
Lombardi, Stelluti.
Assente giustificato: Smeraglia.

Non sono presenti i rappresentanti degli Assegnisti di ricerca.

I tre rappresentanti degli Studenti hanno conseguito la laurea, pertanto non
hanno più il titolo di rappresentanti.

Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, esercita
le funzioni di Segretario la Dott.ssa Cinzia Di Florio.
Allegati: 1) copia convocazione, 2) firme presenze, 3) giustificazioni.
Alle ore 9.45, constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre la seduta.
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Si passa al punto 1 all’o.d.g.
1. Comunicazioni del Direttore

Il Direttore presenta al Consiglio la dott.sa Cinzia Di Florio, sostituta pro-tempore
della dott.sa Margherita Marocchini, augurandole buon lavoro.
Il Direttore informa il Consiglio in merito alla nomina a presidente dell’INGV del
collega Carlo Doglioni cui esprime vive congratulazioni a nome del Consiglio e a cui
formula i migliori auguri di buon lavoro.
Il Direttore ricorda al Consiglio le prossime elezioni per Senato Accademico (dal
20 al 24 giugno - presentazione delle candidature fino al 1 giugno) e Consiglio di
Amministrazione (elezioni dal 20 al 24 giugno - presentazione delle candidature fino
al 20 maggio) - nomina (la nomina del CdA la fa il SA) il 5 luglio. Nei prossimi giorni
si terranno incontri a livello di Ateneo per la presentazione di candidature nel CdA.
Per il SA, il Direttore invita i colleghi a presentare candidature, in particolare per la
fascia dei ricercatori.
Il Direttore ricorda la manifestazione Sabato alla Sapienza - Maggio Museale, che
si terrà nei giorni 14, 21 (anche Notte dei Musei) e 28 Maggio.

Il Direttore informa il Consiglio che sono cominciati i lavori per la rampa di
accesso e l’ingresso al Museo.
Il Direttore ricorda che è aperta la rendicontazione dell'attività didattica, riferita
all'anno accademico 2014/2015, con il dettaglio delle istruzioni per la compilazione
della

scheda

informatica

allineata

al

sistema

SIAD-GOMP

all'indirizzo
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http://www.uniroma1.it/scheda-attivita-didattica.

Ricorda

che

tale

procedura

terminerà improrogabilmente alle ore 24 del 18.05.2016.

Il Direttore ricorda al Consiglio la recente comunicazione relativa alle
disposizioni in materia di autorizzazione/liquidazione delle missioni di personale non
strutturato (dottorandi, assegnisti, collaboratori esterni) del Dipartimento.

Il Direttore chiede alla RAD, Dott.sa Di Florio di intervenire. La dott.sa Di Florio
saluta i componenti del Consiglio e illustra alcuni aspetti connessi con la gestione
amministrativa del Dipartimento.

Si passa al punto 2 all’o.d.g.

2. Approvazione verbale del Consiglio del 18 Aprile 2016
Il verbale, che è stato a disposizione degli aventi diritto in segreteria di direzione,
è approvato all’unanimità.

Si passa al punto 3 all’o.d.g.

3. Provvedimenti per il personale docente: Programmazione Risorse 2016
Il Direttore informa brevemente il Consiglio in relazione allo

stato di

avanzamento dei lavori della commissione per la procedura selettiva per RTDB
GEO/11, la cui conclusione avverrà improrogabilmente il 26 maggio.
Il Direttore informa che il Consiglio di Museo di Scienze della Terra, riunitosi il
2 maggio ha indicato il prof. Michele Lustrino per la carica di direttore, triennio 2016-
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2019; il Consiglio di Museo ha altresì auspicato, nel quadro di una conduzione
collegiale, una rotazione tra i candidati nella carica di direttore al termine del proprio
mandato. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di nomina del Prof. Michele
Lustrino a direttore del Museo Universitario di Scienze della Terra.
Si approva altresì lo stralcio di verbale.
Il Direttore passa poi a illustrare la comunicazione con cui il rettore ha chiesto
ai Dipartimenti, e alle Facoltà per la loro quota parte, di procedere alla
programmazione risorse “per il solo 2016”. Illustra a tale proposito i vari documenti
pervenuti e passa a illustrare la programmazione approvata per il periodo 2013-2015
dal Consiglio in data 8 Maggio 2014 (Allegato n. 4).
Il Direttore ricorda il documento relativo ai criteri adottato dal Dipartimento e
sottolinea che il mandato dell’attuale direzione scadrà a ottobre; per questo la Giunta
ha stabilito di attenersi a quanto richiesto e di limitare la proposta di programmazione
a quanto già a suo tempo deciso a meno di piccole modifiche e integrazioni. Il
Direttore informa il Consiglio sia in merito all’esito della richiesta inoltrata tramite il
rettore al Capo Dipartimento per la Formazione superiore del MIUR, e relativa a un
piano di sostegno per le Scienze della Terra in Sapienza, sia riguardo a un incontro
con colleghi di Fisica per discutere delle prospettive e delle strategie nel settore della
Geofisica in Sapienza e in Facoltà.
Viene quindi presentata la nuova programmazione 2016 (Allegato n. 5 ) che
dovrà essere trasmessa alla Facoltà prima della relativa Giunta prevista per il 18 c.m.
e che dovrà essere caricata sulla piattaforma digitale entro il 19 c.m.
Segue una lunga e approfondita discussione con interventi di Palladino,
Carminati, Fredi, Andreozzi, Barbieri, Gaeta, Collettini, Chiocci, Del Monte, De Vito,
Pignatti, Bozzano, Corda, Esposito, Mignardi e Trippetta da cui emerge l’orientamento
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del Consiglio di integrare la programmazione presentata in modo da avere maggiori
possibilità di successo di soddisfare le esigenze degli SSD nelle tre voci (didattica,
ricerca strategico) e per le varie categorie (RTD, PA e PO). In particolare, il prof.
Carminati esorta il Consiglio a voler integrare le richieste inserendo posizioni di
upgrade a PA, mentre la prof.ssa Fredi ricorda che nella precedente programmazione
era stato inizialmente inserito il prof Del Monte e poi, nella delibera finale, era stato
tolto sulla base di criteri connessi a VQR e posizione del singolo nel rispettivo SSD.
Il Direttore interviene per ribadire che a giudizio suo e della giunta le condizioni di
breve durata della direzione non coincidono con i tempi relativi a una programmazione
consistente che impegnerebbe il Dipartimento e soprattutto la futura direzione, inoltre
ricorda quali furono le motivazioni e la tempistica che portò a compiere scelte dolorose
riguardo ai singoli colleghi, posto che con l’abilitazione scientifica nazionale le
condizioni sono notevolmente cambiate rispetto a tempi precedenti. A questo riguardo,
il Direttore espone tabelle ed elenchi relativi a sofferenze didattiche conclamate sui
SSD, agli abilitati nelle due tornate, sia PA che PO, e ricorda il documento recante i
criteri di base e le linee guida sulla materia approvato all’unanimità nella seduta del
14 febbraio 2013.
Al temine della discussione, il Direttore pone in votazione l’integrazione della
proposta della giunta, allegata al presente verbale e di cui fa parte integrante, in cui
sono riportate altre posizioni di upgrade a PA.
Si approva altresì lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g.

Si passa al punto 4 all’o.d.g.

4. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo

Pag 7

Non vi è nulla da deliberare.
Si passa al punto 5 all’o.d.g.
5. Varie ed eventuali
Il Direttore comunica che il Preside ha reso noto che occorre procedere a
modifiche della Commissione paritetica e del Comitato di monitoraggio.
Pertanto comunica che il membro per la Commissione paritetica è la prof.ssa
Corda, mentre quello per il Comitato di monitoraggio- sottocommissione didattica è il
prof. Brandano.
Il prof. Del Monte richiede l’attivazione della procedura di valutazione
comparativa per l’attribuzione di una borsa di studio trimestrale, per attività di ricerca,
di 5000 euro complessivi e senza oneri aggiuntivi per l’Università ed il Dipartimento
di Scienze della Terra, in collaborazione con alcuni ricercatori dell’ISPRA – Servizio
Geologico d’Italia e del Dipartimento di Storia dell’Arte e Spettacolo. (Allegato n. 6).
In particolare , si prevede l’avanzamento delle conoscenze geomorfologiche
nel territorio della città di Roma.
Il Progetto su cui graverà la spesa è “Sapienza ante Sapienza” (Prof.ssa M.
Righetti)
Il responsabile scientifico è il Prof. Del Monte.
La Commissione esaminatrice proposta è: Prof.ssa P. Fredi, Prof. S: Ciccacci,
Prof. M. Del Monte.
Il Consiglio approva all’unanimità con stralcio di verbale.

La Dott.ssa Ronca, Responsabile del Laboratorio Macinazione e sezioni sottili
petrografiche, chiede al Consiglio l’approvazione dei preventivi da inviare alle
Università/Laboratori che hanno richiesto servizi al nostro Laboratorio:
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esecuzione di 230 analisi petrografiche a favore di AMU-LA3M per un
importo totale di euro 5060,00 (allegato n. 7)



esecuzione di 20 sezioni sottili lucide per microanalisi a favore
dell’Università degli Studi di Palermo per un importo totale di euro
854,00 (allegato n. 8)



esecuzione di 5 sezioni sottili lucide su calcari per un importo totale di
euro 335,50 (allegato n. 9)



esecuzione di 7 analisi micro paleontologiche al microscopio ottico
comprensive di sezioni sottili e microfotografie per un importo totale
di euro 1.323,70 (allegato n. 10)



esecuzione di 10 sezioni sottili petrografiche lucide per microanalisi e
di 6 sezioni sottili per inclusioni fluide per un totale di euro 780,80
(allegato n. 11).



esecuzione di n. 67 sezioni stratigrafiche lucide per un totale di euro
1.471,32 (allegato n. 12).



esecuzione di 30 sezioni sottili petrografiche lucide per un totale di euro
1050 (allegato n. 13).



Esecuzione di n. 10 sezioni sottili petrografiche lucide per microanalisi
per un totale di euro 678,32 (all. 14).

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le richieste di preventivi della Dott.ssa
Ronca.

In riferimento al bando con prot. n. 329/2016 per il conferimento di un incarico
di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di
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acquisizione, archiviazione ed analisi in ambiente GIS di dati ambientali e
morfometrici per l’implementazione di un’analisi di suscettibilità da frana alla scala
del territorio provinciale tramite approcci statistico-probabilistici (allegato n. 15), si
propone la seguente Commissione: Prof.ssa Francesca Bozzano, Prof. Salvatore
Martino, Dott. Esposito Carlo.
Il Consiglio approva all’unanimità con stralcio di verbale.

Il Direttore ricorda al Consiglio il prossimo bando per assegno di ricerca di Cat.
A, tipologia II su SSD GEO, da cofinanziare al 70%.
Il 30% sarà coperto dai fondi di ricerca di cui sono responsabili scientifici:
Prof. Francesca Bozzano GEO/05
Prof. Carlo Doglioni GEO/03
Prof. Mario Gaeta GEO/08
Il Consiglio approva all’unanimità con stralcio di verbale.
Si approva lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la
seduta alle ore 13.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Cinzia Di Florio)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

Il presente verbale consta n. 10 pagine numerate progressivamente da 1 a e da n. 15
allegati.
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Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Cinzia Di Florio)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

Il presente verbale è stato approvato all’unanimità nella seduta del 24 giugno 2016

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Margherita Marocchini)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

