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

Il giorno 19 gennaio 2016 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 14 dicembre 2015
Variazioni di bilancio
Provvedimenti per il personale docente
Provvedimenti per il personale tecnico- amministrativo
Provvedimenti per la didattica
Provvedimenti amministrativi
Provvedimenti organizzativi
Provvedimenti per l’edilizia
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

Sono presenti i seguenti professori ordinari e straordinari: Corda, Doglioni,
Fredi, Milli, Nicosia, Scarascia Mugnozza.
Assenti giustificati: Bozzano, Chiocci.
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Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Ballirano, Barbieri,
Brandano, Carminati, Castorina, Collettini, Davoli, Del Monte, Esu, Gaeta,
Gianfagna, Lustrino, Martino, Mollo, Palladino, Raffi, Santantonio.
Assenti giustificati: Battaglia, Maras, Palombo, Petitta, Pignatti.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Ciccacci.

Sono presenti i seguenti ricercatori: Bigi, Casalbore, De Vito, Di Bella,
Della Seta, Di Filippo, Mignardi, Ronca, Sardella, Stagno, Trippetta, Troiani.
Assenti giustificati: Aldega, Manni.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Bosi, Esposito, Preite Martinez.

E’ presente il Responsabile Amministrativo Delegato: Dott.ssa Ildefonsa
Trombetta.

Sono

presenti

i

seguenti

rappresentanti

del

personale

tecnico

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

Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti dei corsi di Dottorato.

E’presente il rappresentante degli Assegnisti di ricerca: Mazzanti.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Falese, Sbarbati.

Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti.
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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

1. Si dà il benvenuto alla dott.sa Bianca Celani, dal 29 dicembre in servizio
presso la Biblioteca del Dipartimento,
2. Il custode, sig. Nicola Niciforo sarà assente per malattia almeno fino al 3
febbraio: conseguentemente si chiede di porre la massima attenzione
nell’utilizzo di aule/spazi del Dipartimento (chiusura serrature, luci, impianti
condizionamento e altro);
3. Il 21 Gennaio si terrà l’inaugurazione dell’Anno Accademico.
4. Il 22 gennaio si terrà l’incontro con USR e Scuole per l’alternanza scuolalavoro;
5. Il 29 gennaio 2016, alle ore 9.30, si svolgerà nell’Aula 1 una conferenza con
SGI, Città Metropolitana di Roma e OGL su Geologia e la Grande Guerra;
6. Il Direttore illustra le versione aggiornata del Manuale di supporto alla
selezione dei prodotti al 23/12/2015 (esercizio di valutazione VQR 20112014) (all. n. 4).
7. 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 disponibile e raccomanda la massima
attenzione per l’uso.
8. Dalla scorsa settimana e fino a maggio il Dott. Arnaud Jean Sterckx, Laval
University i Quebec City, Canada sarà presente nel nostro Dipartimento.
9. Sono stati ultimati i lavori di bonifica nelle aule 13 e 14: disponibili dal 20
gennaio
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Si passa al punto 2 all’o.d.g.

2. Approvazione verbale Consiglio del 14 dicembre 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
Il Direttore pone in approvazione le seguenti variazioni di bilancio:
Conto A.R.05.04.090.020 Entrata
Iniziative scientifiche diverse (ricavi) - Rapporti con le
€
1.500,00
strutture
Conto A.P.01.12.010 Uscita
€
1.500,00
Altri Progetti di Ricerca
Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti le somme relative al progetto
INQUA 2015;
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
-2.189,00
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.C.11.02.100.010 Uscita
€
2.189,00
Altre spese per servizi
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per il
pagamento delle polizze assicurative relative ad autovetture in scadenza al
14/11/2015 ed al 20/11/2015;
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

€

-705,00

€

705,00
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Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per
acquistare beni inventariabili (attrezzature informatiche);

Conto A.P. 01.02.010 Uscita
€
- 1.374,26
Progetti di Ricerca finanziati in modo esclusivo dall’Ateneo
Conto A.C.13.02.030.010 Uscita
€
1.374,26
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per lavori
di manutenzione ordinaria e riparazioni sugli immobili;
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
€
-3.054,88
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.B.01.01.010 Uscita
€
3.054,88
Altro materiale di consumo
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per
l’acquisto di beni inventariabili;
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.C.04.01.060.010 Uscita
Compensi ai professori per attività commerciale
Conto A.C.04.01.060.030 Uscita
IRAP su compensi ai professori per attività
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma
pagamento di compenso “conto terzi” al personale docente;
Conto A.P. 01.11.010 Uscita
Progetti di ricerca commissionati
Conto A.C.04.01.060.010 Uscita
Compensi ai professori per attività commerciale
Conto A.C.04.01.060.030 Uscita
IRAP su compensi ai professori per attività
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma
pagamento di compenso “conto terzi” al personale docente;

€

-33.500,00

€

30.875,59

€

2.624,41

occorrente per il

€

- 5.000,00

€

4.608,30

€

391,70

occorrente per il
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Conto A.R.05.04.070.020 Entrata
€
14.000,00
Accordi e scambi culturali (ricavi) - Rapporti con le strutture
Conto A.P.01.04.010 Uscita
€
7.000,00
Progetti di ricerca altre P.A.
Conto A.P.01.04.010 Uscita
€
7.000,00
Progetti di ricerca altre P.A.
Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti il contributo per accordi
internazionali interuniversitari 2015 (C.D.A. del 02/09/2015) assegnato ai docenti
del dipartimento;
Conto A.P.01.04.010 Uscita
€
- 817,40
Progetti di ricerca altre P.A.
Conto A.A.02.02.020.010 Uscita
€
817,40
Attrezzature informatiche
Storno necessario ad allocare sui pertinenti conti la somma occorrente per
l’acquisto di attrezzature informatiche;
Conto A.R.05.04.110.160 Entrata
€
7.864,10
Altri recuperi e rimborsi (ricavi)
Conto A.C.13.02.030.010 Uscita
€
7.864,10
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma assegnata al
Dipartimento dall’Ateneo in conseguenza dell’attività relativa alla mostra sui
dinosauri;
Conto A.R.04.07.010.010 Entrata
€
117.180,18
Contributi per investimenti da Unione Europea
Conto A.P.01.08.010 Uscita
€
117.180,18
Altri Programmi di ricerca Europei
Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dalla
Commissione Europea quale finanziamento per il progetto Marie Curie;
Conto A.R.04.07.010.010 Entrata
Contributi per investimenti da Unione Europea
Conto A.P.01.08.010 Uscita
Altri Programmi di ricerca Europei

€

1.896,82

€

1.896,82
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Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dalla
Commissione Europea quale finanziamento per il progetto Marie Curie;
Conto A.R.05.04.040.020 Entrata
Contributi di laboratorio e biblioteche (ricavi) - Rapporti con €
48.142,84
le strutture
Conto A.P.01.12.010 Uscita
€
48.142,84
Altri Progetti di Ricerca
Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma assegnata dalla
facoltà quale contributo per laboratori e biblioteca di competenza del 2014;
Conto A.R.05.04.040.020 Entrata
Contributi di laboratorio e biblioteche (ricavi) - Rapporti con €
6.000,00
le strutture
Conto A.P.01.12.010 Uscita
€
6.000,00
Altri Progetti di Ricerca
Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma assegnata dalla
facoltà quale contributo aggiuntivo per laboratori e biblioteca di competenza del
2014;
Conto A.R.02.01.010.010 Entrata
€
48.605,17
Ricerche e progetti commissionati in c/terzi
Conto A.P.01.12.010 Uscita
€
48.605,17
Altri Progetti di Ricerca
Variazione necessaria ad allocare sui pertinenti conti la somma versata dalla
Sovrintendenza di Reggio Calabria a seguito dell’azione giudiziaria tesa al
recupero del credito avviata dall’Area legale dell’Ateneo su sollecitazione del
Dipartimento;
Conto A.P.01.12.010 Uscita
Altri Progetti di Ricerca
Conto A.P.01.12.010 Uscita
Altri Progetti di Ricerca
Conto A.P.01.12.010 Uscita
Altri Progetti di Ricerca
Conto A.P.01.12.010 Uscita
Altri Progetti di Ricerca

€

-9.721,04

€

4.860,52

€

2.916,31

€

1.944,21
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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%).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa al punto 4 all’o.d.g. all’o.d.g.

4.

Provvedimenti per il personale docente:
Il Direttore legge la lettera inviata al Rettore (all. n. 5) per la richiesta di un

Accordo di Programma tra Sapienza e MIUR per il reclutamento di personale
docente nell’Area di Scienze della Terra.
Il Direttore riferisce, quindi, sugli sviluppi dell’iter procedurale inerente il bando
di concorso per RTDB GEO 11.
Il Direttore pone, infine, in approvazione la relazione triennale (novembre 2012
– ottobre 2015) sull’attività scientifica e didattica svolta dal Prof. Giovanni B.
Andreozzi (all. n. 6). Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa al punto 5 all’o.d.g.

5. Provvedimenti per il personale tecnico-amministrativo
Non vi è nulla da deliberare
Si passa al punto 6 all’o.d.g.

6. Provvedimenti per la didattica
Non vi è nulla da deliberare
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Si passa al punto 7 all’o.d.g.
7. Provvedimenti amministrativi

Il Direttore illustra la proposta di ripartizione della dotazione ordinaria di
funzionamento assegnata al dipartimento dall’Ateneo a titolo di saldo per l’esercizio
2015 per l’importo di € 20.094,35 e di acconto per il 2016 pari alla somma di
€75.334,81 (all. nn.7 e 8). Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore comunica, inoltre, che sono pervenute osservazioni sul Regolamento del
Dipartimento da parte dell’Area Affari Istituzionali con nota del 13 gennaio 2016
prot. 1123 (all. n. 9).
Si passa al punto 8 all’o.d.g.
8. Provvedimenti organizzativi

Il Direttore invita la Dott.ssa Letizia Di Bella ed il Prof. Paolo Ballirano ad
aggiornare il Consiglio sulla VQR 2011 – 2014 e informa che il 20 gennaio si terrà
un altro incontro organizzativo in ambito di Ateneo.

Si passa al punto 9 all’o.d.g.
9. Provvedimenti per l’edilizia.

Pag 10

Il Direttore, prima di dare la parola al dott. Mignardi, desidera ringraziarlo per il
paziente e impegnativo compito di censimento degli spazi, di conduzione delle
riunioni e del complessivo processo che ha portato alla redazione del documento
sugli spazi. Prende la parola il dott. Mignardi che illustra alcune modifiche e
aggiornamenti sui 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. Si porterà in approvazione del Consiglio di
Dipartimento il prossimo febbraio.

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 stipulata tra il Dipartimento e
l’ENEA per la collaborazione in attività di studio e di ricerca per lo sviluppo
congiunto di competenze sul tema della prevenzione dei rischi naturali e la
mitigazione dei loro effetti sul territorio e sulle costruzioni (all. n.10). Il Consiglio
approva all’unanimità.

Si passa al punto 12 all’o.d.g.
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12.

Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di

collaborazione.
Il Direttore propone i bandi per la procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa inerenti lo
svolgimento delle seguenti attività:
‐

“Catalogazione, riordino e costituzione di un database della collezione di
crinoidi fossili del gruppo Cyrtocrinida”; Il rapporto avrà la durata di 1
mese. Il corrispettivo è di euro 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: Proventi c/terzi
Prof. Nicosia. (all. n. 11)

‐

“Catalogazione e costituzione di un database della fauna a invertebrati
marini (echinodermi, coralli, bivalvi, gasteropodi, brachiopodi) del
Kimmeridgiano inferiore di Campo al Bello, Monte Nerone (PU)”; Il
rapporto avrà la durata di 1 mese. Il corrispettivo è di euro 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:
Proventi c/terzi Prof. Nicosia.(all. n. 12)

‐

““Analisi composizionale e modale dei sedimennti tardo olocenici del
Delta del Tevere”; Il rapporto avrà la durata di 5 mesi. Il corrispettivo è di
euro 7.500,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a
carico del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto. La
spesa graverà sul progetto: Prof. Milli CT 2013 Autorità Portuale di
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Civitavecchia.(all. n. 13) - La Commissione giudicatrice sarà composta da:
Prof. S. Milli, Prof. M. Brandano, Prof.ssa Sara Ronca (all. n. 14);
‐

“Rilievo topografico nel territorio di Rio Nell'Elba (Li), settore Sud
Strada

Provinciale

(picchettamento,

26

villaggio

piazzola

sul

Togliatti,
terreno

e

posizionamento
banda

numerica)

georeferenziazione con coordinate metriche (Gauss-Boaga,

e

fuso est,

Rome 1940 datum) di n. 500 stazioni per misure microgravimetriche
spaziate di 6 m, quota riferita al livello del mare (precisione del rilievo ±5
cm in posizione e ±1 per la quota), preparazione mappa 1:2000
georeferenziata” ; il rapporto avrà la durata di 90 giorni. Il corrispettivo è di
euro 10000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a
carico del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto. La
spesa graverà sul progetto relativo all’accordo collaborativo ex art. 15 L. n.
241/1990 con i Comuni di

Rio nell’Elba e Rio Marina. Responsabile

scientifico Prof. M. Di Filippo. (all. n. 15).
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 di un assegno di ricerca di categoria B, tipo II. La
durata è di 1 anno rinnovabile. L’importo lordo annuo è di euro 23.450,00. L’oggetto
del programma di ricerca è “Raffinare l’identificazione e migliorare le conoscenze
sulla paleobiologia dei dinosauri autori delle orme della successione cretacica della
Puglia tramite indagini paleontologiche classiche e moderne.“ L’Area CUN è 04. Il
Settore scientifico-disciplinare è GEO/01. Il responsabile scientifico è il Prof.
Umberto Nicosia (all. n.16).
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La spesa graverà sui proventi derivati da c/terzi del Prof. Umberto Nicosia. Il
Consiglio approva all’unanimità.
In merito al bando n. 1129/2016, il Direttore propone, quali membri della
Commissione giudicatrice, il Prof. F.L Chiocci, il Prof. M. Brandano ed il Dott. D.
Casalbore (all. n.17) . Il Consiglio approva all’unanimità.
In merito al bando n.1117/2016 il Direttore propone, quali membri della
Commissione giudicatrice, il Prof. C. Doglioni, il Prof. E. Carminati e la Dott.ssa S.
Bigi. (all. n. 18). 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.

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.

Il Responsabile Amministrativo Delegato Il Direttore del Dipartimento
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)
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Il presente verbale è stato approvato nella seduta del Consiglio di
Dipartimento del 26 febbraio 2016 e consta di n. 14 pagine numerate
progressivamente e di n. 18 allegati.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

