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

Il giorno 24 ottobre 2014 alle ore 09.30 si è riunito, ai sensi dell’art. 84 del D.P.R. 382/80 e
dell’art. 5 del Regolamento del Dipartimento, nell’Aula 12 dell’edificio di Geologia 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 verbali Consigli di Dipartimento del 05/09/2014 e del 09/10/2014
3. Provvedimenti per l’edilizia: presentazione sullo stato progettazione architettonica del
MUST (a cura Area Gestione Edilizia dell’Ateneo)
4. Provvedimenti per il personale docente: richiesta attivazione procedure per RTDA
cofinanziato a tempo parziale
5. Provvedimenti per la didattica: bando per contratti di insegnamento a titolo retribuito
6. Assegni di ricerca e Borse di studio
7. Dottorato di ricerca
8. Discarico inventariale
9. Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti professori ordinari e straordinari: Bozzano, Chiocci, Conti,
Doglioni, Fredi, Milli, Nicosia, Scarascia Mugnozza.

Sono presenti i seguenti professori associati: Andreozzi, Barbieri, Calderoni, Carminati,
Castorina, Collettini, Davoli, Esu, Lustrino, Petitta, Santantonio.
Assenti giustificati: Ballirano, Del Monte, Gianfagna, Maras, Palladino, Pignatti.

Sono presenti i seguenti ricercatori: Aldega, Brandano, De Vito, Di Bella, Della Seta,
Esposito, Gaeta, Gerbasi, Manni, Martino, Ronca, Sardella, Trippetta.
Assenti giustificati: Bosi, Di Filippo, Mignardi.

E’ presente il Segretario amministrativo: Dott. Pierfrancesco Conversano.
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Sono presenti i seguenti rappresentanti del personale tecnico amministrativo:
Coltellacci, Macrì, Palieri, Salvati Maurizio, Salvati Roberto.
Assenti giustificati: Congiu Ignazio, Mangini, Maniscalco, Tullio.

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

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 09.50, constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre la seduta.

Si passa quindi al
Punto 1 Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica che il giorno 29 ottobre p.v. parteciperà assieme alla Dott.ssa Annarita
Bosco ad un incontro con il Responsabile del Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione Arch.
Simonetta Petrone.

Sabato 18 ottobre si è tenuta un’apertura straordinaria dei musei del Dipartimento in
occasione della Settimana del Pianeta Terra. Nel corso dell’evento i musei hanno registrato
un’affluenza di circa 450 visitatori.

Il giorno 6 dicembre p.v. si terrà la manifestazione “Musei in musica” che vedrà coinvolti
anche i musei del Dipartimento di Scienze della Terra.

Il giorno 30 ottobre p.v. si terranno le elezioni dei rappresentanti in Consiglio di
Dipartimento del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e degli assegnisti di ricerca per il
biennio accademico 2014/2016.

Il giorno 24 novembre p.v. si terranno le elezioni per la formazione della rappresentanza
studentesca in seno ai Corsi di Studio ed ai Consigli di Area Didattica per il biennio accademico
2014/2016 (all. n. 4).
2

E’ stato bandito il premio “ENI Award – Debutto nella Ricerca 2014”. La scadenza del
bando è fissata per il giorno 24 novembre 2014.

Il Comitato CUN 04 è stato convocato martedì 28 ottobre 2014 per una audizione presso la
VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati nell’ambito della discussione del progetto di
legge sulla geologia presentato dall’ On.le Raffaella Mariani.

E’ in corso l’ammodernamento delle attrezzature informatiche delle aule didattiche. Il
Direttore invita i docenti a segnalare eventuali problemi ai Sigg.ri Ignazio Congiu e Siro Alaimo.

Il Prof. Doglioni raccomanda di non utilizzare gli indirizzi IP altrui.
A questo riguardo il Prof. Andreozzi critica la regola di disattivare l’indirizzo IP dopo tre
mesi di inutilizzo.

Si passa quindi al
Punto 2 Approvazione verbali Consiglio di Dipartimento del 05/09/2014 e del 09/10/2014
I verbali che sono stati a disposizione degli aventi diritto sono approvati all’unanimità.

Si passa quindi al
Punto 3 Provvedimenti per l’edilizia: presentazione sullo stato progettazione architettonica
del MUST (a cura dell’Area Gestione Edilizia dell’Ateneo)
L’Arch. Paganelli dell’Area Gestione Edilizia illustra lo stato dei lavori di progettazione
architettonica del Museo Unico delle Scienze della Terra (all. n. 5).
La filosofia del progetto – spiega l’Arch. Paganelli – è quella di consentire la fruizione degli
spazi museali senza che i visitatori attraversino gli spazi di competenza del Dipartimento.
Il Prof. Doglioni afferma che il progetto architettonico doveva seguire quello scientifico.
Ricorda che il Servizio Geologico ha ricevuto l’accreditamento dal FAI per realizzare il Museo
della Geologia nella sede di Largo di Santa Susanna e che il Comune di Roma intende realizzare il
Museo della Scienza. Esprime il timore che il progetto del Museo Unico delle Scienze della Terra
crei una cesura netta tra gli spazi dipartimentali e gli spazi museali. Evidenzia che il progetto
scientifico e culturale non è stato ancora elaborato. Il Dipartimento – conclude il Prof. Doglioni –
possiede delle collezioni scientifiche che sono utilizzabili per la ricerca scientifica, non delle
collezioni museali.
3

L’Arch. Paganelli risponde che i docenti non saranno esclusi dalla fruizione del Museo.
Occorre solo impedire ai visitatori del Museo di accedere agli spazi di pertinenza del Dipartimento.
Evidenzia che la progettazione in corso riguarda solo l’individuazione degli spazi da mettere a
disposizione dell’istituendo Museo. Successivamente il Dipartimento dovrà decidere come
utilizzare questi spazi.
Il Direttore ringrazia l’Arch. Paganelli per il suo intervento.

Secondo il Dott. Macrì l’unificazione dei tre musei porterà numerosi benefici al
Dipartimento.
Il Prof. Chiocci ricorda che il Consiglio di Dipartimento ha già approvato l’unificazione dei
tre attuali musei. Ciò non esclude che sia legittimo esprimere delle perplessità. Tuttavia il
Dipartimento non può dare all’esterno un’immagine di scarsa compattezza.
Il Prof. Doglioni esprime la sua contrarietà al progetto del Museo Unico delle Scienze della
Terra. Si dichiara invece favorevole all’istituzione di un Museo Nazionale delle Scienze Naturali. A
suo avviso rendere inagibile per tre mesi il Dipartimento è molto pesante. Sottolinea che al Museo
della Scienza di Trento lavorano 300 persone, mentre i musei del Dipartimento dispongono
attualmente di solo 5 unità di personale. Afferma che non si può destinare la metà degli spazi
dipartimentali al Museo. Esprime perplessità sul ritorno economico e di immagine derivante dal
Museo.
Il Direttore risponde al Prof. Doglioni ricordando che quando si è candidato per la Direzione
del Dipartimento uno dei punti del suo programma era la valorizzazione e la riqualificazione degli
spazi museali. Vi sono spazi del Dipartimento abbandonati a loro stessi che già in queste condizioni
riscuotono un grande interesse da parte della cittadinanza in occasione delle aperture straordinarie
dei musei. Il Dipartimento non ha fondi propri da utilizzare per la ristrutturazione dei suoi edifici.
L’unificazione dei tre musei rappresenta un’occasione unica per la ristrutturazione del
Dipartimento. Il Dipartimento ha intrapreso tre anni fa un percorso e i Direttori dei Musei di
Geologia, di Mineralogia e di Paleontologia hanno manifestato una grande unità di intenti. Sono
stati spesi tempo ed energie per permettere al Dipartimento di accedere al finanziamento concesso
dall’Università “La Sapienza”. Nella seduta del 30 maggio u.s. il Consiglio di Dipartimento ha
approvato una delibera in cui stabilisce chiaramente gli spazi da destinare al Museo Unico delle
Scienze della Terra. Se adesso il Consiglio intende bloccare il progetto, il Prof. Scarascia Mugnozza
dichiara che ne trarrà le conseguenze.
Il Dott. Macrì afferma che il Museo Unico delle Scienze della Terra potrebbe avere un
ritorno economico di 600.000,00 euro l’anno.
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Secondo il Dott. Sardella occorre scegliere ben il modello di museo da seguire.
La Prof.ssa Corda afferma che attraverso il Museo il Dipartimento deve avvicinare la
cittadinanza alle Scienze della Terra.
Secondo il Prof. Chiocci il Dipartimento deve sposare un’idea e cercare di realizzarla nel
migliore dei modi. Occorre dare alla Commissione scientifica un tempo definito per elaborare il
progetto scientifico del Museo Unico delle Scienze della Terra.
Il Direttore afferma che la Commissione scientifica deve dare entro un mese un’indicazione
precisa su come utilizzare gli spazi del 3° piano degli edifici di Geologa e Mineralogia.

Si passa quindi al
Punto 4 Provvedimenti per il personale docente: richiesta attivazione procedure per RTDA
cofinanziato a tempo parziale
Il Direttore illustra la proposta di ripartizione tra i Settori scientifico-disciplinari delle risorse
per il reclutamento del personale docente che saranno assegnate al Dipartimento (all. n. 6).
Al termine della discussione il Direttore propone di attribuire al Settore scientificodisciplinare GEO/02 le risorse assegnate dall’Ateneo per un posto di ricercatore a tempo
determinato a tempo definito, di cui all’art. 24, comma 3, lett. A della legge 30 dicembre 2010, n.
240, da cofinanziare al 30%, e di approvare contestualmente la tabella di priorità per il reclutamento
di ricercatori a tempo determinato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio approva seduta stante all’unanimità lo stralcio di verbale relativo alla presente
delibera.

Si passa quindi al
Punto 5 Provvedimenti per la didattica: bando per contratti di insegnamento a titolo
retribuito
La Prof.ssa Francesca Bozzano chiede l’approvazione della modifica dell’Ordinamento
didattico del Corso di Laurea Magistrale in “Geologia Applicata all’Ingegneria, al Territorio e ai
Rischi” deliberata dal Consiglio di Area Didattica nella seduta del 24/06/2014 (all. n. 7).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati chiede l’approvazione della modifica
dell’Ordinamento didattico del Corso di Laurea di primo livello in “Scienze Geologiche” deliberata
dal Consiglio di Area Didattica nella seduta del 24/06/2014 (all. n. 8).
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Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore propone il bando di una selezione pubblica per n. 1 contratto di insegnamento
per i corsi di Rischi Geologici (SSD GEO/05 – LM 74) e Paleontologia Evoluzionistica (SSD
GEO/01 – LM 60). Il compenso per ciascun contratto, al lordo degli oneri a carico dell’Ente e del
beneficiario, è di euro 275,36 per ogni CFU. La spesa graverà sui Contributi di Laboratorio e
Biblioteche e.f. 2014 (all. n. 9).
Il Consiglio approva all’unanimità. Autorizza per motivi di urgenza la pubblicazione del
bando senza la previa affissione dell’avviso di vacanza.

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

Si passa quindi al
Punto 6 Assegni di ricerca e Borse di studio
Nomina commissioni giudicatrici di procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca
Procedura selettiva per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di categoria B, tipo II, per il
Settore scientifico-disciplinare GEO/03, dal titolo “Il ruolo della pressione dei fluidi nelle leggi
sperimentali dell’attrito” (bando prot. n. 828/2014): il Consiglio propone che la commissione
giudicatrice sia composta dal Prof. Carlo Doglioni (presidente), dal Prof. Cristiano Collettini
(componente) e dal Dott. Fabio Trippetta (segretario).

Nomina commissioni giudicatrici di procedure selettive per il conferimento di borse di studio
Procedura selettiva per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca dal titolo
“Attività sismiche e misure di rumore ambientale” (bando n. 851/2014): il Consiglio propone che la
commissione giudicatrice sia composta dalla Prof.ssa Francesca Bozzano (presidente), dal Dott.
Salvatore Martino (componente) e dal Dott. Carlo Esposito (segretario).

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

Si passa quindi al
Punto 7 Dottorato di ricerca
Non vi è nulla da discutere.

Si passa quindi al
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Punto 8 Discarico inventariale
La Prof.ssa Laura Corda chiede il discarico del seguente materiale (all. n. 10):


Mac PowerBook (senza numero di inventario);



Mac Bookpro (senza numero di inventario).

Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Prof. Eugenio Ambrogio Maria Carminati chiede il discarico di un computer MAC (n. inv.
547-1577) (all. n. 11).
Il Consiglio approva all’unanimità.

La Dott.ssa Annarita Bosco chiede il discarico di una CPU (n. inv. 547-2308) (all. n. 12).
Il Consiglio approva all’unanimità.

Si passa quindi al
Punto 9 Varie ed eventuali
Il Prof. Marco Petitta chiede di autorizzare il cofinanziamento della domanda relativa al
Progetto di Formazione alla Ricerca con Università PVS. La domanda riguarda la Peking University
(Repubblica Popolare Cinese). Il visiting scholar da invitare è il Prof. Chunmiao Zheng. La quota di
cofinanziamento, di euro 800,00 graverà sui fondi del contratto 2014 con la Ditta Raffineria di Gela
(all. n. 13).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio approva seduta stante all’unanimità lo stralcio di verbale relativo alla presente
delibera.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore
12.50.

Il Segretario

Il Direttore del Dipartimento

(Dott. Pierfrancesco Conversano)

(Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza)
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Il presente verbale è stato approvato nella seduta della Consiglio di Dipartimento del
28/11/2014 e consta di n. 8 pagine numerate progressivamente da 1 a 8 e di 13 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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