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

Il giorno 13 dicembre 2013 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 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. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 15 novembre 2013
3. Variazioni di bilancio es. fin. 2013
4. Problemi riguardanti il personale docente
5. Problemi riguardanti il personale tecnico-amministrativo
6. Problemi riguardanti l’attività didattica
7. Problemi amministrativi
8. Problemi organizzativi
9. Problemi edilizi
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: Bozzano, Chiocci, Conti, Corda,
Doglioni, Fredi, Milli, Prestininzi, Scarascia Mugnozza.
Assenti giustificati: Nicosia, Tucci.

Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Ballirano, Barbieri, Bellotti,
Calderoni, Davoli, Del Monte, Esu, Lustrino, Maras, Petitta, Pignatti.
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Assenti giustificati: Carminati, Castorina, Ciccacci, Collettini, Gianfagna, Palladino,
Palombo, Raffi, Santantonio.
Non è pervenuta la giustificazione di Battaglia.

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

E’ presente il Segretario amministrativo: Dott. Pierfrancesco Conversano.

Sono presenti i seguenti rappresentanti del personale tecnico amministrativo:
Coltellacci, Macrì, Palieri, Salvati Maurizio.
Assenti giustificati: Congiu, Mangini, Maniscalco, Salvati Roberto, Tullio.

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

E’ presente l’Assegnista di ricerca: Pacioni.

Non sono presenti i rappresentanti degli Studenti.

Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, esercita le funzioni
di Segretario il Dott. Pierfrancesco Conversano.

Allegati: 1) copia convocazione, 2) firme presenze, 3) giustificazioni.
Alle ore 10.00, constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre la seduta.

Si passa al punto 1. all’o.d.g.
1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica la scomparsa del Prof. Sutera.

Durante le festività natalizie nel giorni 23, 24, 27, 28, 30 e 31 dicembre il Dipartimento sarà
aperto, ma mancherà il servizio di custodia e portierato.
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Il Direttore comunica che si è tenuta la Conferenza sulla Green Economy.

Il Direttore rende noto che in data 11/12/2013 si sono verificati danneggiamenti delle
suppellettili della Sala Lettura della Biblioteca dipartimentale. Inoltre negli ultimi tempi sono stati
commessi alcuni furti a danno degli utenti della biblioteca. Il Direttore della Biblioteca
dipartimentale ha richiesto l’attivazione di un sistema di videosorveglianza. Sempre in data
11/12/2013 è stata forzata la serratura dell’ingresso di Geologia.
La Prof.ssa Fredi comunica che nottetempo è stato utilizzato il P.C. dell’Aula 11 di
Geologia.
La Prof.ssa Conti comunica che sono stati segnalati anche furti nelle aule.
Alla luce di questi episodi, il Direttore afferma che si pone il problema del controllo degli
accessi al Dipartimento.

Il Direttore illustra la circolare dell’Area Risorse Umane sul congedo per maternità degli
assegnisti di ricerca (all. n. 4).

Il Direttore legge i risultati elettorali per le elezioni dei componenti delle cinque
Commissioni istruttorie del Dipartimento (all. n. 5).

Si passa al punto 2 all’o.d.g.

2. Approvazione verbale Consiglio di Dipartimento del 15 novembre 2013
Il verbale che è stato a disposizione degli aventi diritto è approvato all’unanimità.

Si passa al punto 3 al’o.d.g.
3. Variazioni di bilancio es. fin. 2013
Il Direttore propone le seguenti variazioni di bilancio (all. n. 6).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa al punto 4 all’o.d.g.

4. Problemi riguardanti il personale docente
Il Dott. Bosi esce dall’aula.
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Il Dott. Ferdinando Bosi, ricercatore confermato SSD GEO/06, chiede il collocamento in
aspettativa dal 01/03/2014 al 31/12/2014, in quanto invitato in qualità di “Visiting Professor” presso
il “Department of Geosciences, Swedish Museum of Natural History” di Stoccolma (all. n. 7).
Il Direttore pone in votazione la richiesta.
Tenuto conto che, per il periodo di collocamento in aspettativa, i corsi tenuti dal Dott. Bosi
saranno affidati ad altri docenti, il Consiglio approva all’unanimità la richiesta del collocamento in
aspettativa.
Si approva altresì lo stralcio di verbale seduta stante.
Il Dott. Bosi rientra in aula.

La Dott.ssa De Vito esce dall’aula.
In riferimento alla relazione sottoscritta dalla Dott.ssa Caterina De Vito relativa alla sua
attività scientifica e didattica per il triennio 2010-2013 per la conferma nel ruolo di ricercatore), il
Direttore legge la relazione della Commissione istruttoria per la valutazione del triennio
(01/11/2010-31/10/2013), in cui si evince l’unanime giudizio ampiamente positivo della
Commissione sul lavoro svolto dalla Dott.ssa Caterina De Vito, sia in ambito scientifico che
didattico, reputando che la stessa possa quindi conseguire la conferma del ruolo di ricercatore (all.
n. 8).
Il Direttore pone in votazione la relazione della Commissione istruttoria.
Il Consiglio approva all’unanimità con stralcio di verbale.
La Dott.ssa De Vito rientra in aula.

Il Dott. Luca Aldega esce dall’aula.
In riferimento alla relazione sottoscritta dal Dott. Luca Aldega relativa alla sua attività
scientifica e didattica per il triennio 2010-2013 per la conferma nel ruolo di ricercatore, il Direttore
legge la relazione della Commissione istruttoria per la valutazione del triennio (01/11/201031/10/2013), in cui si evince l’unanime giudizio ampiamente positivo della Commissione sul lavoro
svolto dal Dott. Luca Aldega, sia in ambito scientifico che didattico, reputando che lo stesso possa
quindi conseguire la conferma del ruolo di ricercatore (all. n. 9).
Il Direttore pone in votazione la relazione della Commissione istruttoria.
Il Consiglio approva all’unanimità con stralcio di verbale.
Il Dott. Aldega rientra in aula.
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Incarichi CNR IGAG
I Proff.ri Gilberto Calderoni, Eugenio Carminati, Francesca Castorina, Francesco Latino
Chiocci, Carlo Doglioni, e Michele Lustrino ed i Dott.ri Marco Brandano e Raffaele Sardella
chiedono l’autorizzazione a svolgere attività di ricerca per un periodo massimo di due anni presso
l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR (all. nn. 10-17).
Il Consiglio approva all’unanimità con stralcio di verbale.

Incarichi CNR IGG
Il Prof. Giovanni Battista Andreozzi e i Dott.ri Ferdinando Bosi, Caterina De Vito e Silvano
Mignardi chiedono il nulla-osta per l’associazione per il biennio 2014-2016 all’Istituto di
Geoscienze e Georisorse del CNR (all. nn. 18-21).
Il Consiglio approva all’unanimità con stralcio di verbale.

Il Direttore dà indicazioni sulle sofferenze da parte dei macrosettori concorsuali. Legge il
verbale del macrosettore 04/A1 (all. n. 22).
Per il Direttore sarebbe stato opportuno avere un’indicazione precisa sui Settori Scientifici
Disciplinari oggetto di sofferenze.

Il Prof. Barbieri fa presente che, indipendentemente dalle decisioni del CUN, un recente
provvedimento legislativo prevede che le sofferenze siano colmate a livello di macrosettore.
Elaborata la graduatoria delle sofferenze, le prime 60 posizioni saranno colmate con ricercatori a
tempo determinato. Nella graduatoria delle sofferenze elaborate dal Nucleo di Valutazione di
Ateneo, il Dipartimento di Scienze della Terra è al 104° posto. Le chiamate di Professori di I fascia
saranno finanziate solo con i fondi provenienti dal Bilancio di Ateneo.

Il Prof. Lustrino chiede su quali criteri si basa la graduatoria, se il Dipartimento di Scienze
della Terra è al 104° posto per le sofferenze.

Il Prof. Barbieri risponde che la graduatoria si basa sulle sofferenze nella didattica (crediti
formativi universitari per docente).

Secondo il Prof. Chiocci, se la graduatoria si basa sulle sofferenze della didattica,
paradossalmente occorrerà aumentare l’offerta formativa.
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Si passa al punto 5 all’o.d.g.

5. Problemi riguardanti il personale tecnico-amministrativo
Il Direttore comunica l’intenzione di presentare la richiesta di assegnazione di una unità di
personale bibliotecario. Al riguardo evidenzia che nel 2014 l’Università “La Sapienza” bandirà un
concorso per 6 posti di bibliotecario.

Il Direttore comunica che dal 1 dicembre 2013 il contratto del Dott. Luigi Marino è passato
a tempo indeterminato al 75% dell’orario di lavoro.
Il Consiglio prende atto.
Si passa al punto 6 all’o.d.g.

6. Problemi riguardanti l’attività didattica
Il Direttore comunica che in data 11/12/2013 il Preside della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali ha tenuto un incontro con i Direttori di Dipartimento per discutere
dell’attivazione dei nuovi corsi di laurea nell’anno accademico 2014/2015. Nell’incontro il Preside
ha affrontato nel complesso il problema della sostenibilità didattica di tutti i corsi di laurea della
Facoltà. Il Prof. Scarascia Mugnozza ha evidenziato le sofferenze didattiche relative agli
insegnamenti del I anno della laurea di I livello in Scienze Geologiche. Il Preside ha risposto che, se
il Dipartimento di Scienze della Terra presenta formale richiesta, la Facoltà di SMFN può attribuire
alla laurea di I livello in Scienze Geologiche i docenti di matematica, fisica e chimica necessari per
attivare un secondo canale per il I anno di corso. Al riguardo il Prof. Nesi ha evidenziato che la
Facoltà di SMFN ha sottoscritto un impegno a fornire i docenti di matematica, fisica e chimica alla
Facoltà di Architettura, ma analogo impegno scritto non sussiste con la Facoltà di Ingegneria. Il
Direttore inoltre evidenzia che in Consiglio di Amministrazione è stato presentato un documento
sulle sofferenze didattiche nei Settori scientifico-disciplinari, dal quale emerge che i settori più in
sofferenza sono i settori ICAR.
La Prof.ssa Bozzano propone di lasciare un solo canale e di introdurre il numero
programmato degli studenti. Occorre prioritariamente puntare sulla qualità degli studenti.
Per il Prof. Chiocci le regole non sono ancora chiare. In particolare non è chiaro se si può
attivare un secondo canale solo per il I anno di corso. A suo avviso occorre attuare una strategia tale
da apparire sofferenti nei confronti dell’Ateneo solo dal punto di vista del numero degli studenti.
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La Prof.ssa Conti esprime perplessità sulla validità dei test d’ingresso. Comunque, anche
introducendo il numero programmato per eliminare le sofferenze, si dovrà limitare il numero di
studenti a 75.
Per il Prof. Barbieri lo scenario è quello della qualità, non della quantità sulla didattica. La
Facoltà di SMFN ha stabilito che i docenti di tutti i SSD di Chimica, Matematica e Fisica possono
insegnare nelle Lauree Triennali, per cui, aumentando il numero dei canali, aumenterebbero le
sofferenze di Matematica, Fisica e Chimica.
La Prof.ssa Conti ricorda che l’assemblea di Dipartimento di luglio si è espressa a favore
dell’introduzione del numero programmato.
Il Direttore propone che il CDD deleghi il CAD e la Commissione didattica a trovare la
soluzione al problema.
Per il Prof. Chiocci, con i requisiti AVA, la sostenibilità didattica di Scienze Geologiche può
essere soddisfatta solo sui requisiti minimi.
Secondo la Prof.ssa Fredi anche con il numero programmato si può attuare lo sdoppiamento.
Non è scandaloso fare il test di ingresso.
Per il Dott. Aldega, se si deve attivare il secondo canale, occorre sdoppiarlo per tutti e tre gli
anni. Altrimenti si fa un regalo a Matematica, Fisica e Chimica.
Secondo il Direttore il numero programmato già fa ridurre il numero delle domande di
iscrizione. Avere due canali al I anno vuol dire auspicare che una didattica di qualità riduca il
numero degli abbandoni. D’altro canto il secondo canale aumenterebbe le sofferenze al 2° e 3°
anno.
La Prof. Conti propone che la decisione sia rimessa al CAD. Se si introduce il numero
programmato il Dipartimento rischia di scendere al 200° posto nella graduatoria delle sofferenze.
Il Consiglio propone di tenere una riunione monotematica di concerto con il CAD di Scienze
Geologiche.

Si passa al punto 7 all’o.d.g.
7. Problemi amministrativi
Il Direttore comunica che nella seduta del Consiglio di Museo di Mineralogia del
03/12/2013 il Direttore del Museo uscente Prof.ssa Adriana Maras ha avanzato la sua candidatura
per un terzo mandato consecutivo, pur prevedendo l’art. 11 del Regolamento del Dipartimento che i
Direttori dei Musei siano rieleggibili una sola volta consecutiva. La Prof.ssa Maras sostiene che
prevalga il Regolamento del Polo Museale, il quale non prevede limiti di mandato per i Direttori di
Museo (all. n. 23).
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Il Direttore evidenzia che un problema analogo si pone per la direzione del Museo di
Geologia.
Il Consiglio propone di formulare un quesito al Direttore Generale dopo la seduta del Polo
Museale.

Si passa al punto 8 all’o.d.g.
8. Problemi organizzativi
Non vi è nulla da discutere.

Si passa al punto 9 all’o.d.g.

9. Problemi edilizi
Il Direttore comunica che a breve inizieranno i lavori di ristrutturazione della stanza ex
Trigila. In un recente incontro il Direttore Generale ha comunicato l’inserimento nel Piano triennale
dei lavori del primo (scambio di spazi tra il Museo di Geologia e il Museo di Paleontologia) e
secondo stralcio (rifacimento del seminterrato del Museo di Mineralogia) del progetto di
ristrutturazione dei musei del Dipartimento e del progetto di ristrutturazione della Biblioteca
dipartimentale.
Il Consiglio prende atto.
Il Consiglio autorizza la messa a disposizione del personale tecnico amministrativo del
CERI della stanza ex SCAD fino a nuove esigenze del Dipartimento (all. n. 24).

Si passa al punto 10 all’o.d.g.
10. Autorizzazioni di spesa
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa al punto 11 all’o.d.g.
11. Contratti e convenzioni
Il Prof. Francesco Latino Chiocci propone, a ratifica, la stipula di un accordo di
collaborazione con l’ENEA per lo svolgimento di una ricerca dal titolo “Studio e definizione dei
movimenti verticali sui margini continentali italiani da indicatori paleoeustatici”. Il contributo
complessivo massimo delle attività oggetto dell’accordo ammonta ad euro 21.000,00. I responsabili
scientifici sono il Prof. Francesco Latino Chiocci per il Dipartimento di Scienze della Terra e il
Dott. Fabrizio Antonioli per l’ENEA (all. n. 25).
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Il Consiglio approva all’unanimità.

Si approva all’unanimità lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g..

Si passa al punto 12 all’o.d.g.

12. Affidamenti incarichi per prestazioni professionali e contratti di collaborazione
Non vi è nulla da deliberare.

Si passa al punto 13 all’o.d.g.
Punto 13 Assegni di ricerca e Borse di studio
Il Direttore legge la relazione finale dell’assegno di ricerca del Dott. Alessandro Lacchini,
dal titolo “Monitoraggio e implementazione in database e GIS di dati idrologici e idrochimici
relativi alla Tenuta presidenziale di Castelporziano”, Settore scientifico-disciplinare GEO/05 (all. n.
26).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore legge la relazione finale dell’assegno di ricerca del Dott. Francesco Falese, dal
titolo “Analisi sismostratigrafiche e sedimentologiche per la individuazione e caratterizzazione dei
depositi sabbiosi sulle piattaforme continentali”, Settore scientifico-disciplinare GEO/02 (all. n. 27).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa al punto 14 all’o.d.g.
14. Dottorato di ricerca
La Prof.ssa Adriana Maras propone l’approvazione della seguente commissione
esaminatrice dell’esame finale del 26° ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Applicate alla
Protezione dell’Ambiente e dei Beni Culturali (all. n. 28):


Prof. Alessio Langella SSD GEO/09 – Università di Benevento (membro effettivo;



Prof. Paolo Ballirano SSD GEO/06 – Università “La Sapienza” (membro effettivo);



Dott. Gianluigi De Gennaro SSD CHIM/12 – Università di Bari (membro effettivo);



Prof. Mario Piacentini SSD FIS/07 – Università “La Sapienza” (supplente);



Prof. Marco Giamello SSD GEO/09 – Università di Siena (supplente);



Prof. Marco Lucarelli SSD BIO/05 Università di Roma Tor Vergata (supplente).

Il Consiglio approva all’unanimità con stralcio di verbale.
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Si passa al punto 15 all’o.d.g.
15. Discarico inventariale
Il Prof. Francesco Latino Chiocci chiede il discarico di un personal computer (n. inv. 5471553) (all. n. 29).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Prof. Francesco Latino Chiocci chiede il discarico di un personal computer (n. inv. 5471901) (all. n. 30).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Sig. Roberto Salvati chiede il discarico del seguente materiale (all. n. 31):


Stampante HP Laserjet 41 (n. inv. 547-1994);



Stampante HP Office Jet 6210 (n. inv. 547-1723).

Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Sig. Roberto Salvati chiede il discarico di una stampante Brother Laser Printer HL 5240L
(n. inv. 547-2987) (all. n. 32).
Il Consiglio approva all’unanimità.

La Dott.ssa Annarita Bosco chiede il discarico del seguente materiale (all. n. 33):


Stampante HP 6210 (n. inv. 547-1724);



Stampante HP 3740 (n. inv. 547-1701).

Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Prof. Paolo Ballirano chiede il discarico di un generatore Philips PW1830 e del
corrispondente tavolo di lavoro con cuffia (n. inv. 547-1320) (all. n. 34).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Si approva all’unanimità lo stralcio di verbale relativo a questo punto all’o.d.g..

Si passa al punto 16 all’o.d.g.
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16. Varie ed eventuali
Il Direttore comunica che, su proposta della Giunta, il Dott. Coltellacci e il Dott. Macrì
elaboreranno un progetto per la videosorveglianza degli ingressi del Dipartimento e della Sala
Lettura della Biblioteca dipartimentale.

Esauriti i punti all’o.d.g. il Direttore scioglie la seduta alle ore 12.10.

Il Segretario

Il Direttore del Dipartimento

(Dott. Pierfrancesco Conversano)

(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)

Il presente verbale è stato approvato nella seduta della Consiglio di Dipartimento del
14/02/2014 e consta di n. 11 pagine numerate progressivamente da 1 a 11 e di 34 allegati per
complessive ………….. facciate che fanno parte integrante del presente verbale.

Il Segretario

Il Direttore del Dipartimento

(Dott. Pierfrancesco Conversano)

(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)
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