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DIPARTIMENTO DI FISICA 
 

Il giorno 18 marzo 2009 alle ore 15,30, nell’aula E del Dipartimento di Fisica, regolarmente 
convocato dal Direttore, si è riunito il Consiglio di Dipartimento. Sono stati convocati: 
 
PROFESSORI ORDINARI P AG AI               RICERCATORI P AG AI 
Ciofi degli Atti Claudio  X       
Battiston Roberto            X                  
Busso Maurizio X                   Fiandrini Emanuele X X       
Lariccia Paolo        X                 Borromeo Marcello X       
Mantovani Giancarlo  X                  Codino Antonio X      
Nappi Aniello   X                 Diamantini M. Cristina  X  
Onori Giuseppe X                   Orecchini Andrea                X              
Palmieri Luciano X                   Santocchia Attilio  X       
Peruzzi Ida X                   Cecchi Claudia       X        
Petrillo Caterina (Direttore) X                   Tosti Gino                        X             
Sacchetti Francesco  X                   Paciaroni Alessandro       X              
Diodati Paolo X    Corezzi Silvia        X             
Socino Giovanni X     
Sodano Pasquale X    DOTTORANDI 
Srivastava Yogendra   X  Bonamente Emanuele                X  
     Cirillo Antonio                 X           

   Mezzetti Chiara Bened.    X                                     
         Tomassetti Nicola                 X                                     
PROFESSORI ASSOCIATI              
Anzivino Giuseppina X   
Bertucci Bruna        X 
Biasini Maurizio  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                Nucciarelli Giuliano        X   
Immirzi Giorgio X                   Babucci Francesco X   
Pauluzzi Michele X                   Piluso Antonfranco X   
Santucci Aldo                                    X                 Siena Francesca X                            
Scarmozzino Roberto   X                Sportolari Lanfranco        X     
Valdata Marisa X   
Scopetta Sergio X             
      
ASSEGNISTI     SEGRETARIO AMMINISTRATIVO   

Astolfi Davide                                 X                Santoni Andrea      X      
Manoni Elisa                          
Oliva Alberto                                   X             
Travasso Flavio X             
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Il Presidente constatato il numero legale dei presenti, invita il segretario amministrativo a 

verbalizzare e dichiara aperta la seduta alle ore 15,40,  ponendo in discussione il seguente ordine del 

giorno: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Atti amministrativi; 

4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2008; 

5. Coperture didattiche fuori Facoltà; 

6. Biblioteca di Matematica e Fisica; 

7. Varie ed eventuali. 
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Al Punto 1 dell’O.d.G. “Approvazione verbale seduta precedente” 

 

Il verbale, pubblicato sul sito web dedicato al Consiglio di Dipartimento per consultazione, è 

approvato all’unanimità. 
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Al Punto 2 dell’O.d.G. “Comunicazioni” 

 

 

- Prof. Giuseppe Onori - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dall’1.11.2009; 

- Prof. Luciano Palmieri - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età dall’1.11.2009; 

- Prof. Roberto Scarmozzino - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età 

dall’1.11.2009. Viene ricordata la segnalazione fatta dal Prof. Scarmozzino in merito al 

Centro di Climatologia presso la Facoltà di Agraria, come da comunicazione inviata. 

- Si informa che il Prof. Paolo Salvadori, attualmente membro della Facoltà di Medicina e 

precedentemente afferente al Dipartimento di Fisica, ha chiesto l’anticipato collocamento a 

riposo (Giugno 2009). 

- Si comunica che con D.R. n.538 del 9.3.2009 l’Amm.ne Centrale ha preso atto 

dell’afferenza al Dipartimento di Fisica della Dott.ssa Silvia Corezzi; 

- Prof. Paolo Lariccia – Richiesta di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca dal 1.11.2009 al 

31.10.2010; 

- Prof. Giancarlo Mantovani – Richiesta di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca dal 

1.11.2009 al 31.10.2010; 

- Dott. Antonio Codino – Il Direttore anticipa la richiesta del Dott. Codino di dedicarsi ad 

esclusiva attività di ricerca dal 1.11.2009 al 31.10.2010. 

- Prof.ssa Giuseppina Anzivino – Conferma in ruolo dal 1.9.2008; 

- Dott.ssa Maria Cristina Diamantini – Conferma in ruolo dal 5.1.2008; 

- Sig. Massimo Mancinelli – Richiesta prosecuzione di lavoro a tempo parziale di tipo 

verticale (part-time 50%), approvata dagli Uffici; 

- Rinnovata per il biennio 2009/10 la convenzione EGO – responsabile scientifico Prof. 

Gammaitoni. 
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Atti amministrativi” 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione delle seguenti proposte: 

 

- Richiesta di spostamento inventariale pervenuta dal Pro-Rettore del Polo Scientifico-

Didattico di Terni. 

Si chiede l’autorizzazione al trasferimento inventariale di attrezzatura scientifica sita presso 

il laboratorio SERMS del Polo Scientifico Didattico di Terni. 

I beni in questione, acquistati dal Prof. Battiston su fondi di un progetto PRIN appoggiato al 

Dipartimento di Fisica, sono: 

“Tavola oscillante con accessori per un valore di € 379.592,84” 

“DMA 1212E/C335 per un valore di € 132.044,97” 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Relazione attività Didattica e di Ricerca – Triennio 2004-2006 – Dott. Maurizio Biasini 

Il Direttore espone al Consiglio la relazione presentata dal Prof. Biasini relativa all’attività 

Didattica e di Ricerca del triennio 2004-2006, periodo durante il quale il Prof. Biasini 

ricopriva il ruolo di Ricercatore. 

Il Consiglio prende atto e approva la trasmissione della relazione al Preside di Facoltà. 

 

- Richiesta di autorizzazione a trascorrere tre mesi nel Laboratoire de Physique de l’Ecole 

Normale Superieure de Lyon in qualità di Associate Researcher del CNRS, presentata dalla 

Dott.ssa Corezzi per il periodo Giugno-Settembre 2009. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

- Cofinanziamento di un Assegno di Ricerca (CRPG) da parte del CNR- INFM per € 8.000,00 

– Responsabile Dott. Paciaroni. 

 

- Cofinanziamento di un Assegno di Ricerca da parte del CNR- INFM per € 8.000,00 – 

Responsabile Prof. Sacchetti. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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- Il Direttore comunica che è pervenuta la lettera di assegnazione dei fondi per il Progetto 

Ricerca di Base presentato dal Dipartimento in risposta al bando emesso dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Perugia. 

La somma attribuita è di € 24.000,00 a fronte di € 50.000,00 richiesti e il Consiglio 

conviene, dopo breve discussione, di dedicare tale importo al finanziamento di n. 2 Assegni 

per € 12.000,00 ciascuno e cofinanziamento esterno di € 6000,00 ciascuno. Il co-

finanziamento si rende necessario per poter bandire i due assegni necessari alla realizzazione 

del progetto. E’ inteso quindi che i due Assegni vadano a coprire le necessità di svolgimento 

del Progetto presentato alla Fondazione.  

 

Il Consiglio accetta l’erogazione del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia ed approva all’unanimità. 

 

Il Consiglio stabilisce inoltre che il primo dei due assegni sia destinato al Prof. Sodano il 

quale provvederà a reperire la quota di cofinanziamento, mentre la destinazione del secondo 

venga discussa dalla Commissione Assegni assieme al pacchetto di nuovi assegni che 

verranno eventualmente conferiti al Dipartimento nel corso del 2009. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Approvazione Bilancio Consuntivo 2009” 

 
 
Il Direttore, per il punto in oggetto, passa la parola al Segretario Amministrativo che illustra  

ai membri il Conto Consuntivo con tutti i suoi allegati. 

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità. 
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Al Punto 5 dell’O.d.G. “Coperture didattiche fuori Facoltà” 

 
Il Direttore informa del recente colloquio avuto con il Preside di Farmacia e CTF, Prof. 

Carlo Rossi, in merito alle coperture didattiche dei corsi di Fisica presso la Facoltà di 

Farmacia e CTF che sono stati fino ad oggi tenuti dal Prof. Gensini e dal Prof. Pauluzzi. 

Poiché il Prof. Gensini ha fatto domanda di pensionamento a partire da Novembre 2009, il 

colloquio è servito ad esplorare le necessità e le disponibilità di Farmacia. Al Dipartimento 

di Fisica viene richiesta la copertura, possibilmente a titolo gratuito, di tre corsi: Fisica – 

Canale A per 5 crediti (30 ore) e Fisica – Canale B per 5 crediti (30 ore) della Facoltà di 

Farmacia; Fisica per 7 crediti (54 ore) per CTF.  

 

Il Direttore chiede al Presidente del CIL in Fisica, Prof. Sacchetti, di presentare il quadro 

generale delle coperture dei corsi di Fisica all’interno della Facoltà di Scienze in modo da 

ottimizzare le disponibilità alla copertura di corsi di Fisica fuori Facoltà. Disporre di un 

quadro generale è particolarmente critico per il prossimo AA, date le richieste di congedo di 

ben tre docenti afferenti al Dipartimento. 

 

Il Direttore sollecita i colleghi a far pervenire, fatte salve le esigenze del CIL e della Facoltà, 

le segnalazioni di disponibilità alla copertura entro una settimana, considerato che il bando 

emesso da Farmacia resterà aperto fino al 30 Marzo. 

 
 

 

 

Il Consiglio prende atto. 
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Al Punto 6 dell’O.d.G. “Biblioteca di Matematica e Fisica” 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che nel corso di un ulteriore sopralluogo presso i locali da 

destinarsi al passaggio tra il Dipartimento di Fisica e quello di Matematica, è emerso che 

l’ambiente di transito, classificato come spazio comune libero nelle mappe dell’Economato, 

risulta essere di competenza della Facoltà di Farmacia. 

Dopo numerosi incontri con il Preside di Farmacia e il suo Delegato (Prof. Curini), il 

Direttore di Matematica, i responsabili del CSB e diversi colloqui con i responsabili 

dell’Ufficio Tecnico, si sta studiando una soluzione che permetta la riconversione del locale 

e la sua assegnazione al Dipartimento di Fisica per consentire il passaggio verso la 

biblioteca. 

 

Il Consiglio prende atto 
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Al Punto 7 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali” 

 
 
 

- Tra le varie ed eventuali il Direttore comunica che nella seduta della Giunta di Dipartimento 

si è deciso di creare due commissioni, una per la “Riorganizzazione degli spazi” composta 

da: Petrillo, Aisa, Gammaitoni, Servoli, Pauluzzi ed una per la “Verifica di manutenzione e 

ristrutturazione impianti ed edificio” composta da: Petrillo, Pauluzzi, Fioretto, Chiocci, 

Agabitini e Bizzaglia. 

 

- A seguito di un colloquio avuto con il Direttore Amministrativo Dott.ssa Lacaita, in base 

alle necessità del dipartimento a fronte dei prossimi collocamenti in pensione del personale 

tecnico-amministrativo, è stata avanzata la richiesta di una unità di personale da destinare 

alla portineria e rinnovata la richiesta di una unità di personale tecnico-laureato da destinare 

al servizio informatico. 

Il Direttore Amministrativo si è mostrato disponibile a risolvere il problema del servizio di 

portineria prospettando la possibilità di assegnazione di un neo assunto dalle graduatorie 

riservate ai disabili. 

 

- La Prof.ssa Anzivino comunica al Consiglio che nei giorni dal 23 al 29 marzo si svolgerà la 

“Settimana della Cultura Scientifica” cui numerosi membri del Dipartimento parteciperanno 

attivamente. 

 

Il Consiglio prende atto degli argomenti presentati. 
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- Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17,15. 

 
 
 
 
 
 
Il Segretario Amministrativo       Il Direttore 
      Rag. Andrea Santoni            Prof. Caterina Petrillo 
 


