
DIPARTIMENTO DI FISICA 
 

Il giorno 16 ottobre 2008 alle ore 15.30, nell’aula E del Dipartimento di Fisica, regolarmente 
convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di Dipartimento. Sono stati convocati: 
 
PROFESSORI ORDINARI P AG AI               RICERCATORI P AG AI 
Ciofi degli Atti Claudio (Presidente)  X        
Battiston Roberto X                             Bertucci Bruna X        
Busso Maurizio X                                      
Lariccia Paolo  X                       Fiandrini Emanuele  X       
Mantovani Giancarlo X                   Blidaru Dana        X 
                      Borromeo Marcello  X      
Nappi Aniello   X                 Codino Antonio  X      
Onori Giuseppe   X                 Diamantini M. Cristina  X  
Palmieri Luciano X                  Orecchini Andrea                          X 
Peruzzi Ida  X                  Santocchia Attilio X    
Sacchetti Francesco    X                 Cecchi Claudia       X       
Diodati Paolo X     
Socino Giovanni X    Tosti Gino                   X 
Sodano Pasquale  X   Paciaroni Alessandro      X             
Srivastava Yogendra  X    
            
      
PROFESSORI ASSOCIATI      
Anzivino Giuseppina X   
Biasini Maurizio X   
Biscarini Andrea              X          
Carlotti Giovanni X                    
Coluzzi Bruno   X                     
Campanella Renzo X   
Fioretto Daniele  X  
Gammaitoni Luca  X   PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Grignani Gianluca X    Alaimo Attilio                X       
Gensini Paolo   X                 Aisa Damiano                 X  
Immirzi Giorgio   X                 Babucci Francesco  X  
Pauluzzi Michele X                   Mancinelli Massimo  X  
Petrillo Caterina X   
Santucci Aldo                                    X                 Paterna Patrizia  X                         
Scarmozzino Roberto   X                Sportolari Lanfranco           X  
Valdata Marisa X   
Scopetta Sergio X             
      
ASSEGNISTI     SEGRETARIO AMMINISTRATIVO   

1-Fanò Livio   X  Santoni Andrea          X  
2-Alvioli Massimiliano           X                                 
3-Mancini Francesco Paolo X                                        
 



Il Presidente constatato il numero legale dei presenti, invita il segretario, in questo consiglio il 
Prof. Maurizio Maria Busso, a verbalizzare e dichiara aperta la seduta alle ore 15.45,  ponendo in 
discussione il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale precedente seduta 

2. Comunicazioni 

3.  Atti Amministrativi 

4.  Convenzione CNISM - Università 

5. Comunicazione rettorale su sospensione elezioni Direttori 

6. Scuola di Dottorato: acquisizione parere del Consiglio 

7. Attivazione Corso Formazione Distretto Tecnologico Umbro 

8. Attivazione Spin-off universitario 

9. Attivazione borse post-dottorato 

10. Richieste “Rientro dei Cervelli” 

11. Varie ed eventuali 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punto 1 dell’OdG: Approvazione verbale precedente seduta 

 
 
E’ stato approvato all’unanimità il verbale del precedente Consiglio di Dipartimento. 
 
 
 
 
 
 
Punto 2 dell’OdG: Comunicazioni 

 
Il Presidente informa che non ci sono comunicazioni 
 
 
Punto 3 dell’O.d.G. “Atti amministrativi” 
 

- Il consiglio, vista la richiesta del prof. Gammaitoni, di emettere un bando di selezione per n. 
1 Borsa di Studio Post Lauream il cui costo graverà interamente sul suo Prin 2007 delibera 
all’unanimità di approvare la suddetta Borsa di Studio Post Lauream sul tema: 
“Microsistemi innovativi, basati su sistemi dinamici non lineari, per un efficiente recupero 
di energia da vibrazioni ambientali” con la seguente commissione esaminatrice: Gammaitoni 
(Presidente) Santucci, Vocca. 

 
 

- Il consiglio, vista la recente delibera di accorpamento delle biblioteche di Scienze con quella 
di Ingegneria e la necessità di nominare un rappresentante nella nuova struttura, delibera 
all’unanimità di nominare il Prof. Gianluca Grignani quale rappresentante del Dipartimento 
di Fisica nella nuova commissione della biblioteca. 

 
- Il consiglio, valutata l’attività didattica e di ricerca della Prof. Giuseppina Anzivino, 

Professore Associato dal 01/09/2005 nonché gli incarichi istituzionali da essa ricoperti nel 
corso del triennio 2005-2008 esprime parere favorevole alla sua afferenza. 

 
  
Punto 4 dell’OdG: Convenzione CNISM - Università 
 
Il Presidente invita il Prof. Carlotti ad illustrare le linee generali della convenzione tra il Cnism – 
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia e l’Università degli 
Studi di Perugia. 
Dopo una breve discussione, il consiglio unanime esprime parere favorevole alla stipula della 
convenzione medesima.  
 
  

Punto 5 dell’OdG: Comunicazione rettorale su sospensione elezioni Direttori 

 

Il Presidente legge al Consiglio  la rettorale Prot. n. 54086 del 10/10/2008 con la quale si 

comunica che le elezioni dei Direttori di Dipartimento possono essere convocate. Di 



conseguenza si decide di indire le elezioni per l’elezione del Presidente del Dipartimento di 

Fisica entro la prima settimana di Novembre. 

 

Punto 6 dell’OdG: Scuola di Dottorato: acquisizione parere del Consiglio  

Il Consiglio del dipartimento di fisica, riunito in data 16 Ottobre 2008, dopo ampia discussione: 

- vista la comunicazione rettorale del 7 Ottobre u.s. e le precedenti delibere del Senato Accademico 
del 24 e del 30 Settembre 2008, sulla proposta istituzione delle scuole di dottorato; 

- considerati i requisiti necessari all’istituzione di una scuola, fissati dall’art. 16 del “Regolamento 
di Ateneo in materia di scuole e corsi di dottorato” emanato dal S.A. l’11-6-2008 e reso operativo 
dal decreto rettorale del 18-6-2008;  

- tento conto della coerenza dei contenuti  dei corsi di dottorato attivi presso il dipartimento di fisica 
(dottorato in fisica e dottorato in materiali funzionali e strutturali per applicazioni spaziali), nonché 
la rispondenza degli stessi ai requisiti di cui all'art. 9 del  regolamento sopra menzionato; 

- valutata l'ampiezza e la congruità delle tematiche scientifiche in esso trattate, nonché  la 
disponibilità di risorse e strutture idonee presso il Dipartimento; 

- verificata la disponibilità dei dipartimenti e consigli di dottorato interessati nell’ambito della 
facoltà di Scienze, incluso quello del dottorato in fisica 

 Delibera  all’unanimità: 

 - di proporre l'adesione dei corsi di dottorato sopra menzionati, attivi al dipartimento di fisica alla 
scuola di dottorato n. 6 della comunicazione rettorale del 7 Ottobre 2008. 

Il Consiglio delibera altresì di delegare ai direttori dei dipartimenti sede dei corsi di dottorato della  
citata scuola e ai relativi coordinatori dei corsi di dottorato ogni ulteriore passo per:  

a) rendere operativa la decisione presa e redigere gli eventuali regolamenti  

b) formulare il nome definitivo della scuola 
 

 

Punto 7 dell’OdG: Attivazione Corso Formazione Distretto Tecnologico Umbro 

Il Presidente invita il prof. Battiston ad illustrare i contenuti della convenzione che intende 

stipulare con la società Angelantoni Industries spa e il Dipartimento di Fisica per la 

realizzazione  di un corso annuale di formazione di n. 4 esperti nella progettazione e sviluppo 

di sistemi meccanici complessi  nel settore industriale delle energie rinnovabili. Dopo ampia 

discussione che verte soprattutto sul carico che verrà a cadere sui servizi dipartimentale, il 

Consiglio unanime approva. 

 



Punto8 dell’OdG: Attivazione Spin-off universitario  
Il prof. Roberto Battiston illustra la richiesta di nulla osta per l’attivazione di uno spin-off 

accademico denominato Trace Tech Srl.  Viene richiesto al prof. Battiston di indicare il carico sui 

servizi del Dipartimento che l’attivazione dello spin-off comporterebbe.  Il Prof. Battiston informa 

che i servizi generali, l’officina meccanica e il servizio elettronico del dipartimento, non verranno 

coinvolti. Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

Punto 9 dell’OdG: Attivazione borse post-dottorato 

Il presidente illustra le richieste del Prof. Biasini e del Prof. Ciofi degli Atti di attivare due 

borse post-doc dell’importo di 2000 € ciascuna per permettere l’associazione all’INFN di due 

ricercatori attualmente all’estero. Si apre una vivace discussione che coinvolge in primo 

luogo il personale associato INFN parte del quale esprime dubbi su una tale operazione. 

Considerando che tale questione debba essere discussa in primis dagli organi Direttivi 

dell’INFN, le richieste vengono sospese in attesa di recepire tale parere. 

 

 
Punto 10 dell’O.d.G. Richieste “ Rientro dei Cervelli”     

Acquisite le domande presentate dai prof. Grignani e Sodano, per attivare le procedure per il rientro 
dei cervelli a favore dei seguenti ricercatori ora residenti all’estero: 

1) Dott.ssa Marta ORSELLI, Dottore di Ricerca attualmente Assistant Professor at the Niels 
Bohr Institute, Copenhagen – Danimarca; 

2)  Prof. Miklos GULACSI, Professore di prima fascia presso l’Institute of Advanced Studies 
dell’Università Nazionale Australiana di Canberra;  

e accertato l’alto valore scientifico delle proposte, il profilo di alto valore internazione delle persone 
chiamate e i vantaggi scientifici e didattici che deriverebbero al dipartimento dal loro arrivo; 

il Consiglio delibera: 

- di esprimere parere favorevole alle richieste dei proff. Grignani e Sodano. 

 

                           

 
 
 
 

  
  

  



 
Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,45. 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 
Prof. Maurizio Maria Busso                 Prof. Claudio Ciofi degli Atti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


