L'anno duemilaquindici, addì 23 giugno alle ore 15.30, a seguito di regolare
convocazione trasmessa con nota prot. n. 0042010 del 18 giugno 2015,
nell’Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno.
…………………………………..o m i s s i s ……………………………………
Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato
Accademico: prof. Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni,
prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide
Antonio Ragozzino (entra alle ore 16.02), prof.ssa Alessandra Zicari, prof.
Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa
Stefania Portoghesi Tuzi (entra alle ore 15.55), prof.ssa Beatrice Alfonzetti,
prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggioro, prof. Giorgio Piras,
prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto,
prof. Giorgio D Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof.
Giuseppe Santoro Passarelli (entra alle ore 15.55), prof. Augusto D’Angelo,
prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Tiziana Germani,
Beniamino Altezza, Carlo D’Addio (entra alle ore 16.33), Roberto Ligia (entra
alle ore 16.20) e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento (entra alle
ore 15.55), Fabiana Cancrini (entra alle ore 16.20), Valeria Roscioli (entra
alle ore 16.02) e Stefano Capodieci (entra alle ore 16.30).
Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D’Amore, che assume le
funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola,
prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti,
prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.
Cristiano Violani, prof. adriano Redler, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo
Teofilatto, la Rappresentante assegnisti/dottorandi, dr.ssa Valentina Mariani,
i ProRettori: Mario Morcellini, Teodoro Valente, Gianni Orlandi e Antonello
Folco Biagini.
Assenti giustificati: il Rappresentante del personale Pietro Maioli.

Assenti: i Rappresentanti degli studenti Manuel Santu e Pierleone Lucatelli.

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara
l’adunanza validamente costituita ed apre la seduta.
…………………………………..o m i s s i s …………………………………..
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INTITOlAZIONE DEll'AULA 9 DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
A SERGIO lUCCHESI
Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione
predisposta dall'Ufficio Cerimoniale.
Il Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, Direttore del Dipartimento di Scienze della
Terra, ha trasmesso l'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento, che nella
seduta del 22.05.2015 ha approvato all'unanimità di intitolare l'Aula 9 del Dipartimento
al prof. Sergio lucchesi, prematuramente scomparso neI2~10.
.
Sergio lucchesi, nato a Roma nel 1958, ha speso pnma da studente e pOi da
docente, l'intera sua carriera dapprima nell'ex Istituto di Mineralogia e Petrografia e,
dal 1985, nel Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Roma
"La Sapienza".
Laureato nel 1981, diviene Ricercatore universitario nel 1983.
Professore associato dal 1998, è divenuto Professore ordinario di Mineralogia nel
2004.
Nel corso della sua carriera Sergio Lucchesi ha svolto un'incessante e proficua attività
didattica, cui ha dedicato impegno e passione fino agli ultimi giorni. Benvoluto dai suoi
studenti, ai quali sapeva trasmettere concetti complessi con esempi efficaci e per i
quali costituiva figura di guida e di vero maestro, riceveva numerosi attestati di stima e
di grande apprezzamento per le sue capacità didattiche. Notevoli ed ampiamente
riconosciute dai colleghi le sue capacità organizzative e di programmazione
nell'ambito dei diversi insegnamenti della Mineralogia nei Corsi di Laurea in Scienze
Geologiche e in Chimica e nel coordinamento del Dottorato di Ricerca in Scienze della
Terra.
La sua attività scientifica è documentata da numerose pubblicazioni su riviste
scientifiche internazionali e comunicazioni a conferenze nazionali e internazionali,
incentrate sullo studio della struttura e della cristallochimica dei minerali.
Durante i circa 30 anni di attività, il Prof.Lucchesi ha contribuito all'avanzamento della
mineralogia di base a Roma ed è stato iniziatore e animatore di una Scuola di
Mineralogia romana che ha preso spunto dal rilancio della diffrazione dei raggi X da
cristallo singolo. L'attività di ricerca ha prodotto eccellenti risultati nel campo della
cristallochimica e della storia di crescita di alcuni minerali (ad esempio, scapolite,
berillo e axinite).
Negli ultimi 15 anni la sua attività di ricerca si è incentrata sulla cristallochimica dei
minerali appartenenti ai supergruppi dello spinello e della tormalina. In particolare,
attraverso un approccio sperimentale e sistematico, egli ha contribuito alla definizione
di diversi aspetti dell'assetto cristallochimico di questi minerali, quali la definizione
delle distanze di legame ideali catione-anione e la preferenza di sito degli ioni. La
comunità mineralogica italiana ha riconosciuto il ruolo scientifico di Sergio Lucchesi
attraverso la dedica di una giornata nazionale di studi scientifici alla sua memoria
(Gruppo Nazionale di Mineralogia - Società Italiana di Mineralogia e Petrologia,
Roma, Febbraio 2011). Ulteriore riconoscimento è giunto dalla recente proposta, da
parte di un gruppo di ricercatori di livello internazionale, di nominare un nuovo
minerale del supergruppo della tormalina con il suo nome: "Lucchesiite". Tale proposta
è al vaglio della Commission on New Minera/s, Nomenclature, and Classification della
International Mineralogical Association.
Allegati in visione:
- Estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra del
22.05.2015
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Il Presidente, considerato che la proposta presentata è in deroga a quant
deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 30 gennaio 2012
propone di rinviare l'esame della pratica e di istituire una Commission
con il compito di regolamentare i criteri per la intitolazione delle Aule
dei Dipartimenti della Sapienza, composta dal Pro-Rettore Vicari
(Coordinatore) - prof. Renato Masiani, dal Presidente del Collegio de
Direttori di Dipartimento - prof. Stefano Biagioni e dal Rappresentan
della Macro-area F - prof. Augusto D'Angelo.
Il Senato Accademico concorda.
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