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

Il giorno 19 giugno 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 9 del Dipartimento di Scienze della Terra
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 del 22 Maggio 2015
3. Variazioni di bilancio es. fin. 2015
4. Provvedimenti per il personale docente: proposta di chiamata diretta per P.O. del Prof.
Marco Petitta - SC04A3, SSD GEO/05
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

Sono presenti i seguenti professori ordinari e straordinari: Chiocci, Conti, Corda, Milli,
Nicosia, Scarascia Mugnozza.
Assenti giustificati: Bozzano, Doglioni, Fredi.
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Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Ballirano, Ciccacci, Collettini, Del
Monte, Esu, Maras, Palladino.
Assenti giustificati: Battaglia, Barbieri, Carminati, Castorina, Davoli, Gianfagna, Lustrino,
Palombo, Petitta, Pignatti, Raffi.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Calderoni, Santantonio.
Sono presenti i seguenti ricercatori: Aldega, Bigi, Bosi, Brandano, De Vito, Di Bella, Di
Filippo, Esposito, Gaeta, Manni, Mignardi, Preite Martinez, Ronca.
Assenti giustificati: Martino, Sardella, Trippetta.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Della Seta.

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

Sono presenti i seguenti rappresentanti del personale tecnico amministrativo: Bosco,
Coppola, Gaglianone, Macchioni, Macrì, Maniscalco, Salvati M.
Assenti giustificati: Coltellacci.
Sono presenti i rappresentanti degli Studenti dei corsi di Dottorato: Stelluti.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Lombardi. Smeraglia.
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.

Punto 1 Comunicazioni del Direttore
2

Il Direttore ricorda che il giorno 27 Aprile si è svolta la cerimonia di inaugurazione delle Aule
temporaneamente denominate 9 e 3A del Dipartimento, alla quale hanno preso parte il Rettore ed il
Direttore Generale.

Ricorda, al riguardo, che è stata modificata la procedura per la prenotazione delle Aule: le
richieste dovranno essere presentate tramite il sistema GOMP e mediante il medesimo canale verrà
confermata la prenotazione. Solo per l’Aula 9 rimane in essere la pregressa procedura: pertanto, le
richieste dovranno essere inoltrate tramite mail direttamente al Prof. M. Petitta.
Il Direttore richiama, quindi, l’attenzione sul fatto che il giorno 16 giugno 2015 si è tenuta
una giornata di studio su “Roma e i Rischi Naturali” di concerto con il CERI ed il Comune di Roma
alla quale sono intervenuti, altresì, il Rettore, il Sindaco di Roma. Il convegno si è svolto presso il
Dipartimento.
Il Direttore comunica, altresì, che è stato emanato il decreto n. 335 dell’8 giugno 2015 del
Miur inerente l’assegnazione del FFO 2015.

Infine, il Direttore comunica di aver segnalato al Rettore lo stato di degrado in cui versa lo
spazio didattico autogestito immediatamente accanto all’ingresso dell’edificio di Mineralogia che
dovrà, quindi, essere al più presto sgombrato.

Si passa quindi al
Punto 2 Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 22 maggio 2015
Il verbale, che è stato a disposizione degli aventi diritto, è approvato all’unanimità.

Si passa quindi al
Punto 3 Variazioni di bilancio
La Dott.ssa Ildefonsa Trombetta illustra le variazioni di bilancio, attinenti l’ordinaria attività
del Dipartimento (all. n. 4).
Il Direttore pone in approvazione le variazioni di bilancio. Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa quindi al
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Punto 4 Provvedimenti per il personale docente: Proposta di chiamata diretta, nel ruolo di
Professore di I Fascia, del prof. Marco Petitta SC 04A3 - GEO/05

Il Direttore informa il Consiglio in merito agli sviluppi relativi a questo punto.
Il giorno 5 Giugno 2015 è stata portata all’attenzione della commissione di Facoltà coordinata dal
prof. Parisi, nella sua riunione preliminare, la proposta di chiamata diretta del prof. J.P. Ampuero,
prof. associato di Geofisica al California Institute of Technology. Infatti, il prof. Ampuero, contattato
dal collega prof. Collettini, ha mostrato vivo interesse per l’eventuale chiamata. La commissione di
Facoltà ha manifestato apprezzamento per la proposta, visto il brillante curriculum

del prof.

Ampuero, suggerendo una chiamata diretta in qualità di prof. associato, suggerimento rafforzato a
seguito di informazioni tratte da colleghi rappresentanti di varie aree disciplinari presso il CUN. Nei
giorni seguenti si sono succeduti numerosi scambi di e-mail tra il direttore e il prof. Ampuero,
riguardo sia alla possibile tempistica relativa all’espletamento della procedura e all’eventuale presa
di servizio sia al trattamento economico. A seguito delle sue richieste, si sono acquisite informazioni
presso gli uffici del MIUR e presso il Settore stato giuridico ed economico del personale docente de
La Sapienza. A valle di questi passaggi e delle indicazioni conseguenti è emersa come unica via
percorribile la presa di servizio in qualità di professore associato in classe 0. Su questa base il prof.
Ampuero ha cortesemente e comprensibilmente declinato la proposta.
A questo punto, sentiti i medesimi uffici e considerato quanto riportato nei seguenti documenti:
-

nota rettorale n. 19420 del 18 Marzo 2015

-

art. 4 del DM 276/2011

-

art. 5 del DM 335/2015,

constatato inoltre che il prof. Marco Petitta, docente di questo Dipartimento, possiede requisiti che
soddisfano quanto specificamente previsto dalla citata normativa in materia di chiamate dirette (nel
caso in cui Horizon 2020 sia considerato equipollente al VII Programma Quadro), risultando
coordinatore di un programma Horizon 20220 di durata triennale (vedi www.kindraproject.eu ),
si è ritenuto che vi fossero i presupposti per procedere con la formulazione della proposta di chiamata
diretta dello stesso prof. Petitta (di cui alla scheda, all. n. 5). Per tutto quanto sopra menzionato, il
direttore pone in delibera la seguente proposta:
-

Vista la Legge n. 230 del 4 novembre 2005

-

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010

-

Visto l’art. 4 del DM 276/2011

-

Visto l’art. 5 del DM 335/2015

-

Vista la nota rettorale n. 19420 del 18 Marzo 2015
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-

Considerata la programmazione delle risorse personale docente approvata nella seduta del
Consiglio di Dipartimento dell’8 maggio 2014 (e riportata nella colonna “programmazione
scientifica”)

-

Considerato l’elevato valore scientifico, nonché il significativo impegno didattico e
accademico del professore Marco Petitta;

-

Considerato che egli è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il SC04A3 – SSD
GEO/05, con parametri scientometrici di primissimo piano in riferimento alla I fascia

-

Tenuto conto del suo ruolo di coordinatore di progetto Horizon 2020 di grande rilevanza
denominato “KINDRA”, di durata triennale, su tematiche strategiche quali la gestione e la
tutela delle risorse idriche sotterranee

-

Tenuto conto della sua capacità di attrarre cospicui fondi mediante contratti e convenzioni con
Enti pubblici e aziende private

-

Considerato, infine, che nel settembre 2015, in qualità di presidente dell’Italian Chapter
dell’International Association of Hydrogeology, presiederà il congresso mondiale di
Idrogeologia che si terrà presso l’Università degli Studi La Sapienza,

si propone la chiamata diretta del prof Marco Petitta con la qualifica di professore universitario
di I fascia.
Il Consiglio approva, mediante chiamata nominale dei professori di I Fascia, a maggioranza assoluta
degli aventi diritto ed all’unanimità dei votanti.

Il Consiglio approva altresì lo stralcio di verbale
Il Dott. Mario Gaeta richiede il nulla osta per il rinnovo dell’incarico di ricerca presso l’INGV (all.
n. 6).
Il Direttore fa presente, infine, che si sono conclusi i lavori delle commissioni per l’avanzamento a
Professore Associato dei Dottori Marco Brandano e Mario Gaeta. Si è in attesa dell’approvazione
degli atti.

Si passa quindi al
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Punto 5 Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo.

Il Direttore fa presente che il Sig. …….persiste nel suo comportamento “anomalo” inviando mail
denigratorie e del tutto estranee all’attività lavorativa sua e del dipartimento. Intende, quindi,
proporne l’immediato allontanamento.
In merito al Sig.Carapellotti il Direttore fa presente che, in base al curriculum dallo stesso presentato,
potrebbe prospettarsi una sua collaborazione con il Sig.Andrea Mangini.che, interpellato sul punto,
ha dichiarato la sua disponibilità.
Il Direttore pone, quindi, in approvazione gli indicati provvedimenti per il personale TAB. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore fa, infine, presente che è stato richiesto un incremento del personale bibliotecario di una
unità, tenuto conto dell’aumentato carico di lavoro, anche a seguito dell’apertura h24 della biblioteca.

Si passa quindi al
Punto 6 Provvedimenti per la didattica
Il Direttore fa presente che la Facoltà di SMFN ha inviato una comunicazione scritta chiedendo ai
Dipartimenti di comunicare l’eventuale disponibilità a bandire i concorsi relativi ai contratti di
docenza sia a titolo retribuito che gratuito. Considerato che la procedura relativa ai contratti a titolo
retribuito è lunga e complessa e richiede un’esperienza specifica, si propone di mantenere all’interno
del Dipartimento solo le procedure relative ai contrati a titolo gratuito. Il Consiglio approva
all’unanimità.

Si passa quindi al
Punto 7 Provvedimenti amministrativi

La Dott.ssa Trombetta illustra, sinteticamente, l’attuale situazione finanziaria del Dipartimento.
Richiama, in particolare, l’attenzione sui debiti pregressi relativi a lavori di manutenzione degli edifici
che ammontano ad oltre 30.000,00 euro e che dovranno essere sanati non appena possibile.
Il Direttore ricorda, inoltre, che era stato proposto di attribuire al CAD di Scienze Naturali e
Ambientali un contributo “una tantum” di € 4.000,00. Al fine di coprirne l’onere, considerate le
attuali scarse risorse del Dipartimento, si potrebbero invitare i singoli docenti che partecipano
all’attività a contribuire con una quota individuale di € 429,00 a valere sui propri fondi, oltre a un
contributo di € 1.000 del Dipartimento (all. n. 7).
Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui sono evidenziate diverse posizioni, respinge.

6

Si passa quindi al
Punto 8 - Provvedimenti organizzativi
Il Direttore comunica l’avvenuta emanazione del Regolamento per il sistema di gestione della
salute e della sicurezza sul lavoro (all. n. 8) che pone specifiche responsabilità in capo ai Direttori di
Dipartimento nella loro veste di datore di lavoro. Informa, inoltre, che a breve sarà consegnata a tutti
i responsabili e preposti apposita documentazione.

Si passa quindi al
Punto 9 – Provvedimenti per l’edilizia
Il Dott. Mignardi riferisce sull’attività della Commissione Edilizia, riepilogata nel documento
allegato (all.n. 9). Fa, nello stesso tempo, presente che gli oneri finanziari connessi agli interventi
proposti sono quantificabili, in via approssimativa, in € 30.000,00 da sostenere nel corso del 2016.
Si passa quindi al
Punto 10 – Autorizzazioni di spesa
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa quindi al
Punto 11 – Contratti e convenzioni
Il Direttore pone in approvazione il contratto da stilare con il Comune di Frosinone (all. n. 10) inerente
le attività di studio inerenti il progetto pilota di Microzonazione Sismica del territorio comunale che
dovrà attuarsi nei tempi, nei modi e per le finalità più dettagliatamente descritte nel documento redatto
dal D.S.T., denominato “Allegato Tecnico”, agli atti del Comune con prot. 23954 del 12 maggio
2015.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore pone in approvazione la proroga sino al 31 dicembre 2015 del contratto stipulato con la
Petroltecnica S.p.a. (all. n. 11) di cui responsabile scientifico è il Prof. Marco Petitta. Il Consiglio
approva all’unanimità.
Il Direttore pone, infine, in approvazione il contratto con il Gruppo Mineralogico Romano (all. n.
12): superate le difficoltà connesse all’attivazione di eventuali polizze assicurative il cui onere non
era sostenibile da parte del Dipartimento, l’attuale testo non appare presentare aspetti di criticità. Il
Consiglio approva all’unanimità.
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Il Direttore fa, inoltre, presente che l’auto FIAT PANDA (targa DV698FH), attualmente utilizzata
sia per effettuare attività di ricerca che attività formativa di terreno, appare ormai insufficiente a
soddisfare le esigenze che ne avevano determinato l’acquisto (scarse prestazioni su terreni impervi,
volume eccessivamente contenuto, ecc.) e non più in condizioni meccaniche idonee: ne propone,
pertanto, la vendita. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore fa, infine, presente che si rende opportuno procedere alla vendita dei lingotti di oro (peso
complessivo grammi 155 circa) e di platino (peso complessivo grammi 372,10 circa ) in possesso del
Dipartimento, residuati dall’attività di ricerca sperimentale nei settori della mineralogia e della
petrologia svolta presso il dipartimento stesso, proponendo di affidare, a tal fine, un incarico di
consulenza intuitu personae al Prof. Maurizio Martini, attesa la sua lunga e provata esperienza nello
specifico settore. Il costo della prestazione sarà pari a € 1.000,00: la spesa graverà direttamente sui
proventi della vendita del materiale indicato. Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa quindi al
Punto 12 Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di collaborazione.

In merito al bando n. 362/2015 inerente il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento dell’attività di schedatura informatizzata preso il Museo di
Mineralogia del Dipartimento, il Direttore propone, quali membri della Commissione, la Prof.ssa A.
Maras quale Presidente, il Prof. P. Ballirano ed il Prof. A. Gianfagna. Il Consiglio approva
all’unanimità.

In merito al bando n. 407/2015 inerente il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento della seguente attività: “Ricostruzione paleogeografica e
geodinamica del Mediterraneo dall’Eocene all’attuale e restituzione delle mappe in animazione”, al
bando n. 406/2015 per lo svolgimento della seguente attività: “Migrazione della dorsale Medio
Atlantica: studio sull’evoluzione temporale dell’apertura dell’Atlantico Settentrionale lungo il rifting
Groenlandia-Norvegia e modellazione dei meccanismi di risalita del mantello sotto le dorsali lente”
ed al bando n. 408/2015 inerente la seguente attività: “ Analisi statisitica della sismicità di
magnitudo>6 in funzione delle oscillazioni del campo gravitazionale e dello stile tettonico” il
Direttore propone, quali membri delle Commissioni, il Prof. Carlo Doglioni quale Presidente, la
Prof.ssa S. Bigi ed il Prof. E. Carminati. Il Consiglio approva all’unanimità.
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Il Prof. Marco Petitta 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 “Realizzazione di modelli di simulazione del flusso e del trasporto in acquiferi
contaminati” (all. n. 13). L’attività oggetto della collaborazione avrà la durata di 1 mese. Il
corrispettivo è di euro 5.000,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico
del collaboratore e dell’eventuale Imposta sul Valore Aggiunto. La spesa graverà sui fondi del
progetto GELA 2014.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Si passa quindi al
Punto 13 Assegni di Ricerca e Borse di Studio
La Prof.ssa F. Bozzano propone il rinnovo dell’assegno di ricerca conferito al Dott. P.Mazzanti su
fondi Rocksoil in scadenza il 30 giugno 2015 per ulteriori nove mesi al fine di concludere la
sperimentazione avviata (all. n. 14).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La Prof.ssa S. Bigi propone il rinnovo dell’assegno di ricerca conferito al Dott. L. Ruggiero in
scadenza il 31 agosto 2015 per ulteriori dodici mesi. La spesa graverà su fondi ENEA 2014.
Il Consiglio approva all’unanimità (all. n. 15).
Si passa quindi al
Punto 14 Dottorato di ricerca
Il Direttore comunica che l’Ateneo ha sottoscritto, in data 28 maggio 2015, un accordo con
l’Università di Avignone inerente l’attivazione di un programma di dottorato di ricerca in materia di
“Scienze del patrimonio culturale e, in particolare, nell’ambito della chimica e della fisica applicate
all’arte ed all’archeologia” (riportato in allegato n. 16).

Si passa quindi al
Punto 15 Discarico inventariale.
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa quindi al
Punto 16 Varie ed eventuali
Non vi è nulla da deliberare.
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 13.

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 24/07/2015 e
consta di n. 10 pagine numerate progressivamente e di n. 16 allegati.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott.ssa Ildefonsa Trombetta)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)
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