DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 22 aprile 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
Battiston Roberto
Busso Maurizio
Caterina Petrillo (Presidente)
Ciofi degli Atti Claudio
Diodati Paolo
Lariccia Paolo
Mantovani Giancarlo
Nappi Aniello
Onori Giuseppe
Palmieri Luciano
Peruzzi Ida
Sacchetti Francesco
Socino Giovanni
Sodano Pasquale
Srivastava Yogendra
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RICERCATORI
Borromeo Marcello
Cecchi Claudia
Codino Antonio
Corezzi Silvia
Diamantini M. Cristina
Fiandrini Emanuele
Orecchini Andrea
Paciaroni Alessandro
Santocchia Attilio
Tosti Gino
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ASSEGNISTI
Astolfi Davide
Manoni Elisa
Oliva Alberto
Travasso Flavio
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PROFESSORI ASSOCIATI
Anzivino Giuseppina
Biasini Maurizio
Campanella Renzo
Carlotti Giovanni
Coluzzi Bruno
Fioretto Daniele
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DOTTORANDI
Bonamente Emanuele
Cirillo Antonio
Mezzetti Chiara B.
Tomassetti Nicola

Gammaitoni Luca
Gensini Paolo
Grignani Gianluca
Immirzi Giorgio
Pauluzzi Michele
Santucci Aldo
Scarmozzino Roberto
Scopetta Sergio
Valdata Marisa
Bertucci Bruna
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Alaimo Attilio
NucciarelliGiuliano
Babucci Francesco
Siena Francesca
Piluso Antonfranco
Sportolari Lanfranco
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SEGRETARIO AMM.VO
Santoni Andrea

X

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. Varie ed eventuali.
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Al Punto 1 dell’O.d.G. “Approvazione verbale seduta precedente”
Il Direttore chiede se ci siano correzioni da apportare al verbale della precedente seduta che è stato
pubblicato sul sito web del Consiglio di Dipartimento per consultazione. La Prof. Anzivino chiede
che il punto del verbale relativo all’attribuzione del co-finanziamento da parte INFN dell’assegno di
ricerca a sua responsabilità scientifica venga corretto chiarendo le motivazioni.
Con la modifica proposta, il Consiglio approva all’unanimità il verbale della precedente seduta.
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Al Punto 2 dell’O.d.G. “Comunicazioni”
Il Direttore comunica:
-

E’ stato attivato il servizio di “Mailing List” e “Forum” del Dipartimento di Fisica.
Viene presentato il regolamento ed illustrato il funzionamento. Il Forum sarà operativo in
via sperimentale per un mese, al termine del quale il servizio di mailing list “Concilio” verrà
disattivato all’utenza e reso accessibile con autorizzazione al solo servizio di
amministrazione e segreteria per comunicazioni della direzione. Le discussioni su tematiche
di natura istituzionale potranno essere sviluppate da membri del dipartimento e utenti
registrati impiegando il Forum.

-

Il giorno 6 maggio p.v. il Magnifico Rettore interverrà alla cerimonia di consegna di una
pergamena di ringraziamento per l’attività svolta dal Sig. Ezio Babucci, collocato a riposo
dal 1 maggio, organizzata presso il Dipartimento. Con l’occasione sarà offerto da Ezio
Babucci un rinfresco agli afferenti al Dipartimento.

-

In occasione del prossimo Perugia Science Fest 2009, per il quale è pervenuta una
comunicazione relativa all’adozione di un evento con fornitura di spazi e/o servizi oppure
con contributo economico, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito.
Dopo ampia discussione alla quale intervengono i membri Battiston, Busso, Gammaitoni,
Anzivino, Fiandrini, il Consiglio conviene nel partecipare all’evento con un contributo pari a
€ 1.000,00.
Viene delegato il Segretario Amm.vo alla verifica della fattibilità della spesa anche in merito
alle disposizioni di legge sulle spese di pubblicità.
Il Consiglio approva all’unanimità previo verifica.

-

Il Direttore comunica che è arrivata la segnalazione dei bandi e premi istituiti dalla Società
Italiana di Fisica per l’anno 2009.
Si invitano pertanto tutti i componenti del Consiglio a verificare se ci sono possibilità di
partecipazione per laureandi, dottorandi e ricercatori del nostro Dipartimento.
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-

Il giorno 16 aprile è stata registrata e mandata in onda da TEF la trasmissione dedicata alla
presentazione del Dipartimento di Fisica. A causa della brevità dell’intervento e di alcune
difficoltà tecniche non tutti i filmati proposti sono stati proiettati. Il Direttore si scusa con
quanti non hanno potuto vedere trasmessi i propri.

-

E’ arrivata al Direttore, che ne fa una breve relazione, la Rettorale avente per oggetto:
“Frequentazione di strutture dell’Università da parte di personale esterno”.

-

Riviste I.O.P. – Si rende necessario il rinnovo dell’abbonamento delle riviste fornite dalla
I.O.P. e si apre una breve discussione con la quale il Consiglio si dichiara interessato ma non
in grado di sostenere la spesa. Delega il Direttore a prendere accordi con il Centro Servizi
Bibliotecari.

-

Il Direttore comunica che dal 16/04/2009 è stata assegnata al dipartimento una nuova unità
di personale per il servizio di portineria. La neo assunta è la Sig.ra Daniela Marcantonini cui
il Consiglio dà il benvenuto.

-

Il Direttore informa i membri del Consiglio che è in atto il trasloco di libri e riviste dalla
biblioteca di Fisica verso quella di Matematica e che tale trasloco è presumibilmente iniziato
Lunedì 20 Aprile.
La biblioteca di fisica è stata chiusa Lunedì 20 e la chiusura per “motivi organizzativi” è
stata notificata attraverso l’affissione di un cartello sulla porta della biblioteca il giorno
stesso, che non faceva riferimento al trasloco.
Il giorno Martedì 21, facendo seguito ai sopralluoghi effettuati dalla Ripartizione Tecnica e
ai colloqui intercorsi con la Facoltà di Farmacia e il Dipartimento di Matematica, si è avuto
un incontro presso il dipartimento per verificare l’accordo tra le diverse parti interessate sul
secondo progetto tecnico di apertura del passaggio tra matematica e fisica (presenti: Vinti,
Topini, Curini, Marani, Lucrezi, Buonforte, Petrillo, Fioretto e Santoni). Il Direttore ricorda
che il primo progetto, che pure trovava l’accordo di Fisica, Matematica e Farmacia, risultava
non perseguibile sul piano tecnico a causa della conseguente insufficienza nel numero di
locali adibiti a bagni. L’incontro, servito a chiarire le necessità irrinunciabili di tutti, si è
chiuso con l’accordo a produrre un terzo e definitivo progetto per il passaggio, progetto che
la Ripartizione Tecnica ha consegnato in data odierna (22 Aprile).
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Il Direttore ricorda che i rapporti tra il dipartimento e il CSB in merito al trasferimento della
biblioteca erano stati avviati in data 20 Gennaio e di questa prima discussione il Consiglio
era stato immediatamente informato (Punto 5 del Verbale del Consiglio di Dipartimento del
22 Gennaio). La possibilità di aprire un passaggio interno tra matematica e fisica era stata
prospettata proprio dai membri del CSB che suggerivano l’apertura delle porte del passaggio
sugli stessi orari della biblioteca, assieme alla offerta da parte del CSB di acquistare ed
utilizzare scaffalature a scorrimento per ricompattare le riviste da ospitare temporaneamente
presso l’attuale biblioteca di fisica in attesa della ricollocazione definitiva. Su questo punto,
il CSB aveva parlato di una riduzione effettiva dello spazio occupato ad un terzo dell’attuale
volume. Il Consiglio nella seduta del 22 Gennaio si era pronunciato favorevolmente
all’accorpamento delle biblioteche, fatti salvi tuttavia la realizzazione del passaggio tra
matematica e fisica e la installazione degli scaffali scorrevoli per una effettiva riduzione
dell’ingombro.
La concessione del passaggio era stata accordata dal Rettore su richiesta del Dipartimento
di Fisica (lettera del 9 Febbraio) ed erano stati avviati i sopralluoghi da parte della
Ripartizione Tecnica.
A seguito delle verifiche effettuate, essendo emersa l’occupazione dei locali adiacenti al
passaggio da parte dei laboratori di Farmacia, era stata avviata la discussione con il Preside
di Farmacia e il suo delegato Prof. Curini per valutare, assieme ai servizi tecnici, la
possibilità di un soluzione di comune soddisfazione.
In un successivo incontro con il CSB del 12 Marzo, veniva riportato l’aggiornamento della
situazione in merito al passaggio, veniva ribadito l’intendimento del Consiglio di
dipartimento e chiesto al CSB di attendere una soluzione di questo punto prima di effettuare
il trasloco delle riviste. In quella occasione, il CSB informava anche che non era possibile
procedere con l’installazione delle scaffalature a scorrimento a causa dei limiti di peso/m2
del pavimento della biblioteca di Fisica. Su questo punto, veniva allora richiesto di
conoscere la destinazione finale del deposito delle riviste e la tempistica del trasloco
definitivo. Il CSB rispondeva menzionando magazzini dell’Università presso l’area ex-Fiat
senza tuttavia chiarire modalità e tempi. Veniva poi richiesto al CSB di dare una risposta
sulla possibilità di ospitare presso la biblioteca comune l’elenco delle riviste di fisica che era
stato trasmesso precedentemente e basato su indicazioni ricevute dal Consiglio. Il CSB
chiariva poi che a causa della ridotta disponibilità di personale presso la biblioteca di
matematica, oltre che quella di fisica, era necessario effettuare quanto prima l’unificazione
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delle due biblioteche spostando il personale e il materiale dalla biblioteca di fisica a quella di
matematica e fisica. Il rischio, altrimenti, era quello di far funzionare le biblioteche in fasce
orarie ridotte. I convenuti decidevano quindi di chiedere un appuntamento al Rettore per
esporre le problematiche legate all’unificazione delle biblioteche. In nessun passaggio della
menzionata riunione, il CSB dichiarava che avrebbe effettuato il trasloco di personale e libri
indipendentemente dall’apertura del passaggio e soprattutto riservandosi di non darne
comunicazione.
Nel frattempo, essendo stato dichiarato insoddisfacente il progetto prodotto dalla
Ripartizione Tecnica in data 26 Marzo, il CSB veniva informato del programmato incontro
del 21 Aprile con una comunicazione scritta del giorno 20 Aprile. A tale comunicazione
rispondeva via mail il Delegato del Rettore in data 21 Aprile senza ancora menzionare il
trasloco in atto che veniva invece annunciato in data 22 Aprile, ad operazioni effettuate.
Sulla base di quanto riportato dal Direttore al Consiglio e quanto preventivamente discusso
dalla Giunta del Dipartimento riunitasi il giorno 22 Aprile stesso, il Consiglio di
Dipartimento, invitato ad esprimersi in merito, unanimemente:
-

deplora il comportamento tenuto dal CSB che, a fronte della disponibilità accordata dal
Consiglio stesso all’accorpamento delle Biblioteche discussa nei precedenti Consigli del 22
Gennaio, 16 Febbraio e 18 Marzo, ha ritenuto di procedere al trasloco con decisione
unilaterale senza comunicare data e modalità al Dipartimento e in contrasto con quanto
pubblicamente espresso negli incontri ufficiali;

-

chiede di essere portato a conoscenza dell’elenco del materiale (testi e riviste) trasferito
presso i locali di matematica, dell’elenco del materiale che verrà trasferito presso questi
stessi locali, dell’elenco del materiale che verrà messo in deposito e dell’elenco del
materiale che occupa i locali della ex-biblioteca di fisica;

-

chiede di concordare con il CSB, che non ha mai dato risposta alla comunicazione del
dipartimento sull’elenco di riviste di fisica da collocare nella biblioteca comune, tale elenco;

-

approva il progetto presentato dalla Ripartizione Tecnica nell’ultima versione e chiede che
tale passaggio venga realizzato entro Giugno, in accordo con le posizioni espresse dalla
Facoltà di Farmacia;

-

chiede che i locali della ex-biblioteca di Fisica, in quanto locali del Dipartimento di Fisica,
vengano sgomberati nel più breve tempo possibile per dare modo di riadattarli a spazi di
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servizio per gli studenti;
-

dà mandato al Direttore di riportare la posizione del Consiglio al Rettore e al Direttore
Amministrativo.
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Atti amministrativi”
Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione delle seguenti proposte:
-

Richieste di congedo pervenute da:
Prof. Claudio Ciofi degli Atti

01/01/2010 – 31/10/2010

Prof. Paolo Lariccia

01/11/2009 – 31/10/2010

Prof. Giancarlo Mantovani

01/11/2009 – 31/10/2010

Dott. Antonio Codino

01/11/2009 – 31/10/2010

Il Consiglio esprime parere favorevole al congedo.
-

Convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Fisica e la Società Angelantoni
Industries (ACS).
E’ stata proposta una convenzione di collaborazione con la Società Angelantoni Industries
(ACS) con la quale quest’ultima intende avvalersi della collaborazione del Dipartimento di
Fisica nell’ambito del progetto “Ricerca di innovativi sistemi di movimentazione meccanica
di precisione applicati a nuovi tipi di celle micro fotovoltaiche a concentrazione”.
Per tale collaborazione la ACS verserà un contributo al Dipartimento di € 31.000,00,
all’interno di questa dovrà essere attivato un contratto di ricerca annuale con possibilità di
rinnovo.

-

Convenzione di collaborazione tra il Dipartimento di Fisica e la Società MAPRAD S.r.l.
Nell’ambito di questa convenzione la Società MAPRAD S.r.l. intende avvalersi della
collaborazione del Dipartimento di Fisica per la realizzazione del progetto “Progettazione di
meccanica innovativa e realizzazione di supporti di precisione per rivelatori di radiazione”.
Per tale collaborazione la MAPRAD S.r.l. verserà al Dipartimento un contributo di €
10.000,00. Per la collaborazione il Dipartimento attiverà un contratto a tempo determinato
della durata di due mesi.
Il Consiglio chiede spiegazioni sul coinvolgimento dei laboratori e dei servizi del
dipartimento e richiede di modificare alcuni punti in entrambe le convenzioni. Il Consiglio,
previa applicazione delle modifiche richieste, approva all’unanimità entrambe le
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convenzioni.
-

Contratto di Ricercatore a Tempo Determinato
Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/12/2007, vista la Delibera del
Consiglio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del 13/02/2008 e visto il Decreto del
Direttore del Dipartimento di Fisica del 31/03/2009 che si porta a ratifica con la presente
proposta, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi sulla composizione della
Commissione giudicatrice del concorso in oggetto.
La Commissione proposta dovrà essere così composta:
Presidente: Prof. Luca Gammaitoni
Membro: Prof. Giuseppina Anzivino
Membro: Prof. Aldo Santucci
Supplenti: Prof. Daniele Fioretto e Dr. Gino Tosti
Il Consiglio dopo breve discussione esprime parere favorevole ed approva all’unanimità.

-

Richiesta di scarico da parte del Prof. Diodati di alcuni beni inventariati ed ormai obsoleti.
Con tale richiesta si intende scaricare alcuni beni, di cui all’allegato elenco, che verranno
prelevati a spese dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Il Consiglio nomina la commissione che dovrà provvedere alla verifica dei beni e della loro
totale obsolescenza.
La Commissione è così composta: Prof.ssa Petrillo, Prof. Diodati, Rag. Santoni, Rag. Siena.
Il Consiglio approva la composizione della commissione che porterà il verbale in
approvazione alla prossima seduta.

-

Il Direttore comunica che la richiesta di deroga dell’orario di servizio del Sig. Nucciarelli
presentata tempo fa e deliberata dal Consiglio di Dipartimento non è stata accettata dalla
Commissione preposta di Ateneo.
Tale domanda può essere ritrasmessa all’Amministrazione centrale con una riformulazione
che ne rispecchi le richieste e le indicazioni. I membri del Consiglio, dopo breve
discussione, approvano che la richiesta di deroga venga ritrasmessa per consentire lo
svolgimento delle attività dell’Osservatorio in un solo e specificato giorno della settimana.
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”

-

Il Direttore comunica che in base a quanto stabilito dal Nucleo di Valutazione del Dottorato,
dovrà essere sottoposta una unica proposta di dottorato per l’istituzione di un solo Dottorato
presso il Dipartimento di Fisica, e non due come è attualmente.
Vengono invitati quindi i Responsabili degli attuali Dottorati, Proff. Battiston e Busso, a
produrre un testo che presenti il nuovo Corso, da portare in approvazione alla prossima
seduta.
Il Consiglio inoltre suggerisce di denominare il nuovo Corso di Dottorato “Fisica e
Tecnologie Fisiche”.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18,00.

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

