VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI
SCIENZE DELLA TERRA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA
“LA SAPIENZA”
Il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 9.30 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.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comunicazioni del Direttore
Approvazione verbale Consiglio del 20 novembre 2015
Variazioni di bilancio es. fin. 2015
Provvedimenti per il personale docente:
- Chiamata RTDB per il Sett. Scientifico-Disciplinare GEO/07 Dott.
Vincenzo Stagno
- Associature IGAG
Provvedimenti per il personale tecnico- amministrativo
Provvedimenti per la didattica
Provvedimenti amministrativi
Provvedimenti organizzativi
Provvedimenti per l’edilizia (riorganizzazione spazi: presentazione
documento Commissione)
Autorizzazioni di spesa
Contratti e convenzioni
Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di
collaborazione
Assegni di Ricerca e Borse di Studio
Dottorato di Ricerca
Discarico inventariale
Varie ed eventuali
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Sono presenti i seguenti professori ordinari e straordinari: Bozzano, Chiocci,
Corda, Doglioni, Nicosia, Scarascia Mugnozza.
Assenti giustificati: Fredi, Milli.
Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Ballirano,
Brandano, Carminati, Castorina, Davoli, Del Monte, Esu, Gaeta, Gianfagna,
Lustrino, Mollo, Palombo, Petitta, Pignatti.
Assenti giustificati: Battaglia, Barbieri, Collettini, Maras, Martino, Raffi.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Ciccacci, Palladino, Santantonio.
Sono presenti i seguenti ricercatori: Bigi, Bosi, Casalbore, De Vito, Di
Bella, Della Seta, Di Filippo, Esposito, Manni, Mignardi, Ronca, Sardella, Trippetta,
Troiani.
Assenti giustificati: Aldega, Preite Martinez.
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 M.
Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti dei corsi di Dottorato.
Non sono presenti i rappresentanti degli Assegnisti di ricerca.
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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.

Si passa al punto 1 all’o.d.g.
1. Comunicazioni del Direttore
2. Il custode, sig. Nicola Niciforo sarà assente per malattia almeno fino al 3
gennaio: conseguentemente si dovrà provvedere alla sua sostituzione con
personale di vigilanza, stante la contemporanea assenza del sig. Ariu, in
aspettativa; si chiede, nello stesso tempo, di porre la massima attenzione
nell’utilizzo di aule/spazi del Dipartimento (chiusura serrature, luci, impianti
condizionamento e altro)
3. La scadenza per la presentazione delle domande PRIN 2015 è fissata al 22
Dicembre 2015.
4. E’ pervenuto l’elenco dei progetti di ricerca finanziati dall’Ateneo per il 2015
(allegato n.4).
5. Premi per la didattica in AdF sono stati attribuiti a: Conti, Del Monte e
Lustrino cui vanno le congratulazioni del Consiglio.
6. Si sono svolte le sedute di Laurea in Scienze Naturali e Ambientali ed in
Scienze Geologiche.
7. Nella prossima seduta del Senato Accademico verrà rinnovato parzialmente il
collegio di disciplina di ateneo; la macroarea è già rappresentata nelle due
fasce (PA e RU), ma il Direttore crede che sia opportuno poter proporre un
nome di una Professoressa o di un Professore Ordinario della nostra
macroarea. Chiede, quindi, di proporre il nominativo di persona di alto profilo
disponibile a partecipare al collegio di disciplina.
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8. E’ stato emanato un avviso di Selezione per il conferimento di N. 1 Borsa di
Studio per laureati per ricerche nel campo Scienze della Terra nell’ambito del
progetto “RITMARE” - IRPI Bari.
9. Con DR prot. N. 3900/2015 (26/11/2015), è stato emanato un nuovo
Regolamento per “Assegnazione risorse per chiamata professori I e II fascia e
RTDB” (all. n. 5), con modifiche rispetto al precedente.
10. Il 14 dicembre 2015, alle ore 16, si svolgerà nell’Aula Lucchesi, un incontro
su Cambiamenti Climatici e Rischi Naturali (all. n 6)
11. Durante il prossimo periodo feriale il Dipartimento rimarrà chiuso nelle
giornate del 24 e 31 Dicembre
12. Il direttore sottolinea e stigmatizza il ripetersi del mancato riempimento dei
serbatoi degli automezzi del Dipartimento una volta usati; segnala, inoltre, che
il nuovo automezzo, Dacia Duster, è pronto e sarà presto consegnato.
13. Il Direttore informa dell’episodio increscioso verificatosi nell’ambito della
Mostra Minerali, meteoriti e fossili dove il Sig. Ottavianelli ha millantato
l’esistenza di uno studio condotto nel laboratorio della Prof.ssa Ronca
attestante la natura di meteoriti di alcuni minerali in suo possesso, mentre, in
realtà, si trattava di una mera richiesta di esame il cui esito non è ancora noto.
14. L’incontro per il tradizionale scambio auguri si svolgerà, nell’Aula Magna del
Rettorato il prossimo 22 dicembre.
Si passa al punto 2 all’o.d.g.

2. Approvazione verbale Consiglio del 20 novembre 2015
Il verbale, 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
Non vi è nulla da deliberare
Si passa al punto 4 all’o.d.g. all’o.d.g.
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4.

Provvedimenti per il personale docente:
Chiamata RTDB per il Sett. Scientifico-Disciplinare GEO/07, SC 04/A1,
Dott.
Vincenzo Stagno

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra,
˗

vista la richiesta di attivazione di procedura selettiva ex art. 24 c. 3 della L.

˗

240/2010 deliberata nella seduta di Consiglio di Dipartimento del 5/9/2014
visto il D.R. n. 2899 del 11/11/2014 con cui è stata indetta la procedura

˗

selettiva di chiamata
visto l’esito della procedura e il D.R. n. 3781 del 20.11.2015 con cui sono
approvati gli atti relativi, da cui risulta che il dott. Vincenzo Stagno è stato
dichiarato vincitore,

tenuto conto dell’esito positivo del seminario “Studi sperimentali ad alta pressione e
temperatura circa la stabilità del carbonio, carbonati e carburi nell’interno della
Terra“, nel corso del quale il dott. Vincenzo Stagno ha dimostrato:
o approfondite conoscenze nel campo della petrologia sperimentale in
alte pressioni
o ottime competenze nel campo dell’analisi di sistemi naturali e sintetici
legati al ciclo del carbonio profondo
o buone capacità espositive,
tutto ciò premesso,
propone la chiamata del dott. Vincenzo Stagno in qualità di Ricercatore TD di
tipo B per il SC 04/A1, SSD GEO/07.
Il Consiglio approva a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed all’unanimità dei
votanti.
Si approva altresì, all’unanimità, lo stralcio di verbale seduta stante.
ASSOCIATURE IGAG
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I Proff./Dott. Marco Brandano (all. n. 7), Eugenio Carminati(all.n. 8), Daniele
Casalbore(all. n. 9), Francesca Castorina(all. n. 10), Francesco Latino Chiocci (All.
n. 11), Carlo Doglioni (all. n. 12), Michele Lustrino (all. n. 13) e Raffaele Sardella
(all. n. 14) chiedono di essere autorizzati a svolgere attività di ricerca presso l’Istituto
di Geologia Ambientale e Geoingegneria del C.N.R..
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.
Il Direttore legge la relazione triennale del Prof. Eugenio Carminati 2012-2015
dell’attività scientifica e didattica (all. n. 15).
Il Consiglio approva all’unanimità la relazione.
Si approva seduta stante lo stralcio di verbale relativo alla presente delibera.

Si passa al punto 5 all’o.d.g.

5. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
Il Direttore informa il Consiglio in merito all’invio di lettera del RAD al Direttore
Generale ed all’avvenuta visita dell’Audit interno nello scorso giorno di giovedì 10
dicembre 2015 su disposizione dello stesso Direttore Generale (all. n. 16).
Il Direttore fa presente, inoltre, che, in base alle indicazioni fornite dal Dr. De
Angelis, si è proceduto ad effettuare la presa di servizio per il sig. Camilli.

Si passa al punto 6 all’o.d.g.
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6. Provvedimenti per la didattica
Il Direttore informa il Consiglio sugli ultimi sviluppi relativi alla possibilità di
apportare modifiche agli ordinamenti dei CdS in vista dei controlli che saranno
effettuati dai CEV. Per i CdS di pertinenza del Dipartimento, sarebbe da modificare
l’ordinamento della LM Geologia Applicata a Ingegneria, Territorio e Rischi; entro il
16 deve essere inviato il parere positivo del Direttore e del Presidente di CAD al
Preside per poter poi apportare modifiche in commissione didattica entro il 21
dicembre, data ultima.

Si passa al punto 7 all’o.d.g.
7. Provvedimenti amministrativi
Il Direttore invita la Dott.sa Della Seta a presentare il quadro di ripartizione del
contributo laboratori e biblioteche di competenza dell’anno 2104 (all. n. 17), dopo
aver ricordato che presto la Presidenza trasferirà ulteriori 6.000 euro per l’acquisto di
un microscopio analogo a quello inviato alla Città della Scienza a Napoli (per la
Mostra Anno Int.le Luce) e per le spese relative al CdS di Scienze e Tecnologie per i
BB.CC..
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore ricorda, infine, che è stata approvata la graduatoria del concorso per
l’attribuzione di n. 31 borse (“150 ore”), finanziate dall’Ateneo per gli studenti (all.
n. 18).
Si passa al punto 8 all’o.d.g.
8. Provvedimenti organizzativi
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Il Direttore invita la Dott.ssa Letizia Di Bella ed il Prof. Paolo Ballirano ad
aggiornare il Consiglio sulla VQR 2011 – 2014 e a fornire informazioni su un
incontro organizzativo tenuto in ambito di Ateneo.
Il Direttore richiama, poi, l’attenzione sui costi relativi alle spese telefoniche che, per
alcune linee, appaiono spropositati in relazione alle necessità del singolo utente.
Propone, pertanto, che i costi relativi alle utenze che superano l’importo di € 60,00
nel corso dell’anno vengano posti a carico dei docenti interessati. Il Consiglio
approva all’unanimità. Propone, inoltre, di ridurre il budget delle fotocopie a
disposizione di ciascun docente, considerato il fatto che i documenti informatici
hanno pressoché sostituito quelli cartacei il cui fabbisogno si è, quindi, estremamente
ridotto. Pertanto, se il criterio attuale è pari al “N. studenti x CFU x 10”, lo stesso
potrebbe essere modificato nel modo seguente: “N. studenti x CFU x 4”. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Sulla questione degli sblocchi stipendiali, il Direttore, alla luce di quanto deliberato
da altri dipartimenti di Sapienza e dal S.A., propone la seguente delibera:
Come è ben noto, il D.L. 78/2010 ha previsto il blocco delle classi e degli scatti
stipendiali per gli anni 2011, 2012 e 2013 per i “dipendenti … delle
Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
Pubblica Amministrazione” (Art. 9, D.L. 78/2010).
In realtà l’unica categoria alla quale si applica il blocco (che la Legge di
Stabilità 2014 ha rinnovato per il quinto anno consecutivo) è quella dei Docenti
e dei Ricercatori Universitari. Nel perdurare di questa situazione, sono state
avanzate al Governo, da moltissimi Docenti e Ricercatori Universitari,
seguenti richieste:

le
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1) sblocco delle classi e degli scatti stipendiali della Docenza Universitaria a
partire dal 1° gennaio del 2015;
2) riconoscimento ai fini giuridici del quadriennio 2011-2014, con conseguenti
effetti economici solo a partire dallo sblocco delle classi e degli scatti dal 1°
gennaio 2015.
Per sostenere queste richieste, in alcuni dipartimenti è in corso un’azione di
protesta che ha per oggetto il “congelamento” del progetto di Valutazione della
Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014. In una nota del luglio scorso della
CRUI si legge che è “corretto avvertire Miur e Anvur che solo a condizione di
recupero delle risorse tagliate sarà possibile garantire la collaborazione del
sistema universitario allo svolgimento del nuovo esercizio VQR 2011-2014”.
Tuttavia, questa azione di protesta, pur avendo l’indubbio vantaggio di non
danneggiare gli studenti, può avere successo solo nel caso in cui si tratti di una
scelta collettiva e condivisa.
Le due richieste di cui sopra non sembrano essere state accolte, stando alle
indicazioni contenute nella nuova legge di stabilità; lo sblocco sarebbe previsto
dal 1 gennaio 2016 e con un aumento medio di soli 105 euro netti al mese
(contro i 262 delle richieste di Docenti e Ricercatori) a partire dal 1° gennaio
del 2016 e solo per coloro che al 31/12/2010 avevano almeno un anno e un
giorno di anzianità nella classe. Inoltre, non vi è riconoscimento giuridico del
quadriennio 2011-2014. Tutto ciò appare inadeguato e insoddisfacente.
Delibera
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Il Dipartimento di Scienze della Terra ritiene che sia necessario dare
urgentemente corso ad azioni dirette ad accrescere la pressione sul Governo.
Pertanto, anche alla luce della delibera del Senato Accademico del 24 Novembre
2015, rivolge al Rettore l’invito a mettere in atto ogni iniziativa utile allo scopo,
dando così seguito all’impegno assunto “a sostenere nelle opportune Sedi il
sentito tema degli adeguamenti stipendiali”. Il Dipartimento di Scienze della
Terra confida che questo possa avvenire e qualora la legge di stabilità, nel corso
dell'iter di approvazione parlamentare, rimanesse priva di risposte adeguate sul
piano dell'adeguamento stipendiale dei docenti universitari e carente in termini
di incentivi collegati al processo di valutazione, prenderà in considerazione
l’opportunità di dare corso ad azioni di protesta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 9 all’o.d.g.
9. Provvedimenti per l’edilizia.
Il Direttore riassume la situazione relativa ai lavori per il Museo di Scienze della
Terra, sia quelli attualmente in corso che quelli in progetto e ricorda i passi fatti fin
qui per la conseguente riorganizzazione complessiva degli spazi e la loro ripartizione
fra laboratori, studi, aule. In questo quadro, è da rimarcare l’importante ricaduta sulla
revisione degli spazi di pertinenza, esclusiva o condivisa, del CNR IGAG e CNR
IGG. Pertanto, il documento e le piante che saranno illustrate nella seduta odierna
(all. n. 19) sono il risultato di un lungo lavoro svolto in commissione edilizia, con
alcune riunioni allargate ai componenti della giunta e ai coordinatori delle sezioni
IGG e IGAG. Per questo, prima di dare la parola al dott. Mignardi, il Direttore
desidera ringraziarlo per il paziente e impegnativo compito di censimento degli
spazi, di conduzione delle riunioni e del complessivo processo che ha portato alla
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redazione del documento sugli spazi. Prende la parola il dott. Mignardi che illustra il
risultato dei lavori della commissione che hanno condotto alla definizione, in
dettaglio, della destinazione d’uso di alcuni spazi del Dipartimento e le loro
assegnazioni da proporre al Consiglio. Segue discussione, con interventi tra gli altri
del prof. M. Petitta, della prof.sa F. Castorina e del prof. F.L. Chiocci.

Si passa al punto 10 all’o.d.g.
10. Autorizzazione 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 una convenzione con l’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale per il cofinanziamento di n. 1 assegno di ricerca
della durata di 12 mesi nel SSD GEO/05 (all. n.20). La spesa graverà sul progetto
del Prof.M. Petitta, responsabile scientifico, “Versalis 2013”(all. n. 21). Il Consiglio
approva all’unanimità.
Il Direttore pone, altresì, in approvazione il contratto con la Syndial s.p.a. (all. n.22)
avente per oggetto “prestazioni professionali di ingegneria e consulenza per studi di
carattere idrogeologico e modelizzazione matematica nei siti contaminati”.
Responsabile scientifico è il Prof. M Petitta. Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 12 all’o.d.g.
12.

Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di

collaborazione.
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Il Direttore propone, quali componenti delle Commissioni giudicatrici
previste dai Bandi n. 1187/2015 e n. 1188/2015, la Prof.ssa F. Bozzano, il Prof. M.
Petitta ed il Dott. Carlo Esposito. (all. n. 23).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 13 all’o.d.g.
13.

Assegni di Ricerca e Borse di Studio
Il Direttore pone in approvazione il rinnovo dell’assegno di ricerca di cat. B

tipologia II (all.n. 24): la richiesta, effettuata prima della scadenza, è motivata dal
fatto che il Dott. L. Schiliro’ sarà in missione in Norvegia dall’8 gennaio all’8 giugno
2016 presso l’NGI in veste di visiting scientist e si pone, pertanto, la necessità di
garantirne l’attività senza soluzioni di continuità. Contemporaneamente, il Direttore
pone in approvazione la relazione sull’attività svolta dal Dott. Schilirò (all. n.25).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore pone, altresì, in approvazione la relazione sull’attività svolta dal
Dott. F. Falese e presentata dal Prof. F.L. Chiocci (all. n. 26). Il Consiglio approva
all’unanimità.

Si passa al punto 14 all’o.d.g.
15. Dottorato di ricerca
Non vi è nulla da deliberare

Si passa al punto 15 all’o.d.g.
15.

Discarico inventariale.

Non vi è nulla da deliberare
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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.
Il Responsabile Amministrativo Delegato Il Direttore del Dipartimento
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

Il presente verbale è stato approvato nella seduta della Giunta del 19
gennaio 2016 e consta di n.13 pagine numerate progressivamente e di n. 26 allegati.
Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

