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DIPARTIMENTO DI FISICA 
 

Il giorno 20 maggio 2009 alle ore 15,00, 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
Battiston Roberto X      Borromeo Marcello  X     
Busso Maurizio X      Cecchi Claudia  X     
Caterina Petrillo (Presidente) X      Codino Antonio      X 
Ciofi degli Atti Claudio     X  Corezzi Silvia  X     
Diodati Paolo X      Diamantini M. Cristina  X     
Lariccia Paolo     X  Fiandrini Emanuele  X     
Mantovani Giancarlo  X     Orecchini Andrea  X     
Nappi Aniello X      Paciaroni Alessandro  X     
Onori Giuseppe     X  Santocchia Attilio  X     
Palmieri Luciano     X  Tosti Gino  X    
Peruzzi Ida   X        
Sacchetti Francesco  X      ASSEGNISTI    
Socino Giovanni X      Astolfi Davide  X     
Sodano Pasquale X      Manoni Elisa  X     
Srivastava Yogendra     X  Oliva Alberto  X     
     Travasso Flavio      X 
PROFESSORI ASSOCIATI         
Anzivino Giuseppina    X    DOTTORANDI    
Biasini Maurizio  X      Bonamente Emanuele  X     
Campanella Renzo  X      Cirillo Antonio  X     
Carlotti Giovanni  X      Mezzetti Chiara B.  X    
Coluzzi Bruno   X    Tomassetti Nicola  X     
Fioretto Daniele  X          

Gammaitoni Luca  X      
PERSONALE TECNICO‐
AMM.VO   

 

Gensini Paolo     X   Alaimo Attilio  X      
Grignani Gianluca  X      NucciarelliGiuliano  X     
Immirzi Giorgio  X      Babucci Francesco  X     
Pauluzzi Michele      X  Siena Francesca  X     
Santucci Aldo      X  Piluso Antonfranco  X     
Scarmozzino Roberto    X    Sportolari Lanfranco  X     
Scopetta Sergio  X          
Valdata Marisa  X      SEGRETARIO AMM.VO    
Bertucci Bruna      X  Santoni Andrea  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 15,15,  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 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” 

 

Il Direttore comunica: 

- Negli ultimi giorni c’è stata una fitta corrispondenza tra i Dipartimenti di Matematica e 

Informatica, il Dipartimento di Fisica, la Facoltà di Farmacia e la Ripartizione Tecnica per 

l’apertura del passaggio tra il Dipartimento di Fisica e quello di Matematica e Informatica in 

relazione alla chiusura della Biblioteca di Fisica. 

Tutte le parti sembrano favorevoli alla realizzazione con alcune clausole e condizioni 

relative alla sicurezza degli utenti. 

Il Dipartimento di Fisica resta in attesa di ulteriori sviluppi. 

 

- In base alla convenzione quadro con l’I.N.F.N. è stata inviata dal Direttore di quest’ultima 

una comunicazione avente ad oggetto: “Comunicazione degli obblighi relativi agli interventi 

strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs 81/2008 Art.18 

comma 3, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso all’INFN e Università di 

Perugia”. 

Il Direttore del Dipartimento di Fisica a seguito di tale richiesta provvederà ad informare gli 

uffici competenti dell’Amministrazione Centrale al fine di fornire la dovuta 

documentazione. 

 
- Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della Ripartizione Gestione Risorse 

Finanziarie l’assegnazione 2009 per il funzionamento del Fondo incentivazione attività di 

tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di recupero ex Art. 2 D.M. 198/03 per € 

1.197,17. 

 
- E’ pervenuta dalla Direzione Amministrativa la comunicazione che in seno al Comitato 

Paritetico di Indirizzo previsto dalla convenzione quadro con il C.N.R. sono stati nominati 

rappresentanti i Proff.ri Giorgio Bonamente e Francesco Fringuelli. 

 
- E’ pervenuto il D.D.A. n. 286 del 7/4/09 con il quale viene riorganizzata la Ripartizione 

Informatica. 

In merito a questo il Direttore comunica che l’Area Servizi Web sta lavorando al portale 

d’Ateneo per ottimizzare il servizio agli studenti e ai Docenti compreso l’anagrafe della 

Ricerca. Il Direttore propone di nominare un gruppo di lavoro che dovrà interfacciarsi con la 
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Ripartizione Informatica per eventuali suggerimenti nella costruzione del portale web. Il 

gruppo potrebbe essere composto dal Dr. Attilio Santocchia e dal Dr. Marcello Borromeo. Il 

Direttore informa che il Dr. Attilio Santocchia è stato nominato referente per il Calcolo e 

Reti del Dipartimento. 
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Atti amministrativi” 

 

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

 

- Dott.ssa Silvia COREZZI – Richiesta autorizzazione a svolgere incarico retribuito 

presso CNRS (Ente di Ricerca Francese). 

A seguito della suddetta richiesta, già approvata e deliberata da questo Consiglio in data 

18 marzo 2009, il Direttore invita i membri ad esprimersi sulla modifica della durata di 

tale incarico che, sarà sempre di 3 mesi come già richiesto, ma che si articolerà in tempi 

diversi dal 13/06/2009 al 31/12/2009, senza interferire con le normali attività di 

Didattica e di Ricerca. 

 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

 

- Prof. Miklos Gulacsi – Incentivi a favore della mobilità di studiosi italiani e stranieri 

impegnati all’estero “Rientro Cervelli” DM 18 del 01/02/2005. 

Il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento di esprimersi in merito a quanto 

comunicato dall’Ufficio Programmazione Carriere del Personale Docente con lettera 

Prot. 0019057 del 23/04/2009 con la quale si precisa che il MIUR ha stanziato la somma 

di € 75.000,00 quale compenso per lo studioso Miklos Gulacsi ed € 4.000,000 quale 

costo della Ricerca di cui € 400,00 a carico del Dipartimento di Fisica. Nella predetta si 

precisa inoltre che con DR 2452 del 29/10/2008 è stabilito che oneri previdenziali e 

assistenziali relativi al compenso del Prof. Gulacsi saranno a carico dell’Ateneo nella 

misura del 50%, mentre il restante 50% graverà sul Dipartimento. La somma stimata per 

tale onere (pari al 50%) è di circa € 6.500,00. 

Dopo breve discussione il Prof. Sodano, responsabile scientifico della richiesta in 

oggetto, si fa garante nei confronti del Dipartimento del reperimento dei fondi a carico 

del Dipartimento stesso, attraverso contributi esterni. Il Direttore mette quindi ai voti 

l’accettazione del contratto del Prof. Gulacsi. 

A seguito della discussione, non partecipano alla votazione ed escono dall’aula i Proff. 
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Sacchetti, Diodati, Grignani ed Immirzi. 

Si astengono i Proff. Battiston e Campanella ed i Sig.ri Sportolari e Babucci. 

 

Il Consiglio, constatato il numero legale, approva. 

 

- Attivazione Assegno di Ricerca “Gestione e robotizzazione del telescopio Antartico 

IRAIT “Paolo Maffei”. 

Il Prof. Busso chiede al Consiglio di deliberare in merito all’attivazione dell’Assegno di 

Ricerca in oggetto che avrà durata dal 15/06/2009 al 14/06/2010 e graverà sui fondi 

PNRA di cui è responsabile scientifico. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Il Direttore comunica che è stata formulata la proposta di attivazione del Dottorato XXV 

ciclo con Denominazione FISICA E TECNOLOGIE FISICHE che accorpa i precedenti 

Dottorati in Fisica e in Materiali e Tecnologie Avanzate per l’Industria Areospaziale. 

Si apre un’accesa discussione in merito alle tematiche affrontate cui prendono parte 

numerosi membri del Consiglio. In sintesi, la richiesta di maggioranza è di procedere ad 

una revisione critica del progetto di dottorato inserendo un più ampio numero di 

insegnamenti e allargando il collegio dei docenti. Il Prof. Busso, coordinatore del 

Dottorato, interviene dicendo che provvederà a produrre una nuova proposta in base a 

quanto richiesto dai colleghi. Il Direttore propone che alla formulazione e alla 

discussione partecipi tutto il Collegio dei Docenti tramite l’apposito forum ospitato 

presso il sito del Dipartimento. 

Il Direttore pone in votazione l’approvazione dell’accorpamento del dottorato secondo la 

proposta denominata Fisica e Tecnologie Fisiche con la condizione che il Coordinatore 

produca una versione aggiornata che rispecchi le richieste formulate in merito al numero 

di docenti del collegio e al numero e tipo di insegnamenti. 

Prima della votazione esce dall’aula la Prof.ssa Valdata. 

 

La proposta viene approvata dal Consiglio con 1 voto contrario del Prof. Nappi ed 1 

astenuto Dott.ssa Corezzi. 
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- Viene proposto al Consiglio lo scarico di alcuni beni ormai obsoleti come da elenco letto 

ed allegato al presente verbale. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali” 

 
 
Non vi sono argomenti al presente punto all’O.d.G. 
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Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17,50. 

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


