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

Il giorno 05 luglio 2013 alle ore 9.00 si è riunito, ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 382/80 e dell’art. 5 del
Regolamento del Dipartimento, nell’Aula 8 dell’edificio di Geochimica dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Posto di ricercatore a tempo determinato cat. B (ex art. 24 c. 3, lett. b della L. 240/2010)
attribuito al Dipartimento dalla Macroarea A – definizione del SSD

Sono presenti i seguenti professori ordinari e straordinari: Chiocci, Conti, Milli, Nicosia, Scarascia
Mugnozza.
Assenti giustificati: Doglioni, Fredi, Tucci.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Corda, Prestininzi.

Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Ballirano, Barbieri, Bozzano, Carminati,
Castorina, Ciccacci, Collettini, Del Monte, Esu, Gianfagna, Lustrino, Maras, Palladino, Petitta.
Assenti giustificati: Battaglia, Bellotti, Calderoni, Davoli, Palombo, Petronio, Santantonio, Tolomeo.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Lombardi, Pignatti, Raffi.

Sono presenti i seguenti ricercatori: Aldega, Bosi, Brandano, De Vito, Esposito, Gaeta, Gerbasi,
Mignardi, Ronca, Tortora, Trippetta.
Assenti giustificati: Di Bella, Martino, Preite Martinez, Sardella.
Non sono pervenute le giustificazioni di: Bigi, Della Seta, Di Filippo, Manni, Valeri.

.

Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, esercita le funzioni di
Segretario il Prof. Salvatore Milli.

Allegati: 1) copia convocazione, 2) firme presenze, 3) giustificazioni.
Alle ore 9.30, constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre la seduta.

Prima di passare alla discussione dell’unico punto all’o.d.g., Il Direttore mette al corrente
l’assemblea della presa di servizio del Prof. Cristiano Collettini e della afferenza dello stesso al DST.
Il Prof. Collettini è presente in aula e viene salutato con un applauso.

Il Direttore comunica che il Nucleo di Valutazione della Facoltà sta effettuando il monitoraggio su
tutti i prodotti scientifici e chiede a tutto il personale docente di aggiornare la pagina di U-Gov. Chiede
inoltre, ai colleghi che ancora non lo avessero fatto, di inserire nella homepage del dipartimento il proprio
curriculum.

Il Direttore sollecita tutto il personale docente a spedire al Prof. Chiocci l’informativa sui corsi che i
singoli docenti vorrebbero tenere per coprire i 15 crediti di didattica che la nuova direttiva impone.

Il Direttore comunica che nella settimana dall’8 al 13 luglio pp.vv. sarà assente e verrà sostituito dal
Prof. U. Nicosia.

Si passa al punto 1. all’o.d.g.

1. Posto di ricercatore a tempo determinato cat. B (ex art. 24 c. 3, lett. b della L. 240/2010)
attribuito al Dipartimento dalla Macroarea A – definizione del SSD

Il Direttore mette al corrente l’assemblea che la Macroarea A, alla quale cui afferiscono diversi dipartimenti
della Sapienza, a seguito di una serie di riunioni dove si sono discusse le diverse criticità dei dipartimenti
stessi da un punto di vista della didattica, ha deciso di assegnare un posto di ricercatore di tipo B al
Dipartimento di Scienze della Terra.
Tale posto presuppone che dopo un triennio di attività il ricercatore può essere chiamato come professore di
seconda fascia qualora abbia maturato tutti i requisiti richiesti.
Il Direttore inoltre traccia un quadro delle risorse e dei vari punti organico, sia del nostro dipartimento, sia di
quelli che afferiscono alla Macroarea A della Sapienza.
Il Direttore mette inoltre al corrente l’assemblea che il problema è stato discusso approfonditamente dalla
Giunta del dipartimento la quale, valutata la situazione didattica presente e le maggiori criticità dei nostri
corsi di laurea, ha deciso di assegnare questo posto di ricercatore di tipo B al raggruppamento disciplinare
GEO/07.
Su questo punto il direttore apre la discussione.

Intervengono: Lustrino, Palladino, Scarascia Musgnozza, Gaeta, Ronca, Conti, Barbieri, Chiocci, Milli,
Bozzano, Carminati, Castorina, Trippetta, Aldega e Ballirano.
Il punto più controverso riguarda l’etichettatura di questo posto di ricercatore che Palladino e Gaeta
sostengono possa anche essere assegnato al raggruppamento GEO/08, e la possibilità che nel bando siano
indicati entrambi i due raggruppamenti disciplinari: GEO/07 e GEO/08.
Dopo una lunga discussione, il Direttore mette a votazione quanto già espresso dalla Giunta del dipartimento,
vale dire che il posto venga assegnato all’SSD GEO/07.
Il Consiglio si esprime nel seguente modo:

“il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra, riunito nella seduta del 5 luglio 2013,
in relazione ai criteri stabiliti ed alle decisioni assunte nella riunione della Macroarea A del 2 luglio u.s.,
evidenzia e ribadisce, a larghissima maggioranza, la grave sofferenza in termini di copertura didattica del
settore concorsuale 04A1 ed in particolare del SSD GEO/07 (Petrologia e Petrografia), attualmente
rappresentato da un professore di II fascia ed un ricercatore confermato, per gli insegnamenti afferenti ai
CAD di Scienze geologiche, di Scienze e tecnologie per l'ambiente, il territorio e la natura, nonché di
Scienze applicate ai beni culturali. In particolare, del SSD GEO/07 fanno parte insegnamenti fondamentali di
tre corsi di laurea triennale e di tre corsi di laurea magistrale afferenti ai CAD sopra menzionati”.

Si approva altresì lo stralcio di verbale seduta stante.

Si approva altresì lo stralcio di verbale seduta stante relativo all’unico punto all’o.d.g.

Il Direttore scioglie la seduta alle ore 11.00.

Il Segretario
(Prof. Salvatore Milli)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

