VERBALE N. 7-2015 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E
GEOLOGICHE
SEDUTA DEL 27/03/2015 ore 8:45
Si riunisce in data odierna il Consiglio di Dipartimento ristretto ai soli docenti di I e II Fascia,
regolarmente convocato, nei locali del complesso universitario di Monserrato per discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Indicazione del nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la formazione
delle Commissioni giudicatrici relative alle procedure valutative di chiamata dei docenti di I e II fascia
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (D.R. n. 551 del 10.03.2015, pubblicato sul
sito d’Ateneo in data 11.03.2015; N. 1 docente di I fascia, settore concorsuale 04/A1- Geochimica,
Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni-SSD GEO/08-Geochimica e
Vulcanologia)
2) Varie ed eventuali
Per le presenze si veda il foglio firma (allegato 1) che è parte integrante del presente verbale.
Constatata la presenza del numero legale cioè la maggioranza assoluta dei Professori di I e II Fascia, la
seduta ha inizio alle ore 8:50.
Presiede la seduta il Direttore Prof. Vito Lippolis, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria
Carla Aragoni.

1) ) Indicazione del nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la
formazione delle Commissioni giudicatrici relative alle procedure valutative di chiamata
dei docenti di I e II fascia presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (D.R.
n. 551 del 10.03.2015, pubblicato sul sito d’Ateneo in data 11.03.2015; N. 1 docente di I
fascia, settore concorsuale 04/A1-Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia,
Georisorse ed Applicazioni -SSD GEO/08-Geochimica e Vulcanologia)

Il Direttore illustra la richiesta di indicazione del nominativo del componente interno e della rosa dei tre
nominativi per la formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura valutativa di
chiamata di un docente di I fascia (settore concorsuale 04/A1- Geochimica, Mineralogia, Petrologia,
Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni -SSD GEO/03-Geochimica e Vulcanologia), presso il
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (D.R. n. 551 del 10.03.2015, pubblicato sul sito
d’Ateneo in data 11.03.2015), pervenuta dalla Direzione per il Personale (Prot. 9070 VII 1 /EG del 13
marzo 2015).
Il Direttore, sentito i docenti del settore concorsuale 04/A1 afferenti al Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche propone per la formazione della Commissione giudicatrice relativa alla
procedura valutativa di chiamata di un docente di I fascia per il settore concorsuale 04/A1Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni -SSD GEO/08Geochimica e Vulcanologia:

1. Membro interno Università di Cagliari:
Prof. PIERFRANCO LATTANZI
Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche
Via Trentino 51, 09127 Cagliari (CA)
Tel.: 0706757725, cell. 3482930973, Fax: 070 282236, e-mail: lattanzp@unica.it
2. Terna di commissari da cui il Senato accademico dell’Università di Cagliari estrarrà il
nome del secondo commissario:

a) Prof. BENEDETTO DE VIVO
Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse-DiSTAR
Via Mezzocannone 8, 80134 Napoli (NA)
Tel. +39-081-2535065; Fax +39-081-2535061; e-mail: bdevivo@unina.it
b) Prof. PIERFRANCESCO DELLINO
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali

Via Orabona, 4 - 70125 Bari (BA)
Tel.: +39 080 5442603; Fax: +39 080 5442625; E‐mail:pierfrancesco.dellino@uniba.it

a) Prof. MARIANO VALENZA
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Scienze della Terra e del mare
Via Archirafi 36, 90123 - Palermo (PA)
Tel. +39.09123861646; fax +39.09123860687; e‐mail mariano.valenza@unipa.it

Il membro interno è Professore Ordinario del SSD GEO/09, mentre i tre docenti della terna sono tutti
Professori Ordinari del SSD GEO/08. Sia il membro interno proposto che i tre docenti della terna sono
inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di Abilitazione
Scientifica Nazionale ex art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 04/A1
(http://abilitazione.miur.it/public/commissariEleggibili.php).
Il consiglio di Dipartimento esprime all'unanimità parere favorevole.

2) Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere, il Consiglio di Dipartimento termina alle ore 9:05.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il SEGRETARIO
Prof.ssa Maria Carla Aragoni

IL DIRETTORE
Prof. Vito Lippolis

