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DIPARTIMENTO DI FISICA 
 

Il giorno 13 luglio 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 verbali precedenti sedute; 

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: 

- Con riferimento al Dottorato di Ricerca A.A. 2009/2010 (XXV CICLO) è pervenuta 

comunicazione in data 7/7/2009 di finanziamento da parte dell’Ateneo di n. 33 Borse da 

ripartire sulle varie strutture. Si ricorda che per l’attivazione del corso di Dottorato è 

necessario disporre di almeno due borse pagate. I bandi saranno emanati entro il 31 luglio 

p.v. Si chiede inoltre alle Scuole di Dottorato di trasmettere la ripartizione delle Borse 

attribuite dal Senato Accademico entro il 16/7/2009. 

Per quanto riguartda il Dottorato in Fisica e Tecnologie Fisiche, oltre alla borsa assegnata 

dall’Ateneo attraverso la Scuola, sono state date comunicazioni da INFN e ASI-INAF di 

finanziamento di due ulteriori borse, il che consente l’attivazione del Dottorato per l’Anno 

2009/2010. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- L’Università di Trento ha inviato una comunicazione per informare che presso il loro 

Ateneo saranno attivate 12 Borse di Dottorato a partire dal 1 novembre 2009. Per maggiori 

informazioni si invita a visitare il sito web dell’Ateneo di Trento. 

 

- Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del Prof. Carlotti la richiesta di 

autorizzazione alla missione e alla permanenza del Dott. Francardi (Assegnista del nostro 

Dipartimento) presso i laboratori CNR di Roma e del CEA di Grenoble nel periodo 13 luglio 

2009 – 30 marzo 2010. 

 Vengono rapidamente discusse e ricordate le modalità di autorizzazione di missione per il 

 personale afferente al Dipartimento ai fini delle coperture assicurative. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Il Direttore comunica che è scaduto il contratto di collaborazione del Tecnico Informatico in 

servizio al laboratorio del Dipartimento. Occorrono risorse per poter bandire e  riattivare un 

nuovo contratto. Il CNISM, Ente convenzionato con il Dipartimento di Fisica, si impegna ad 

attivare un contratto per una posizione di Tecnico Informatico (Resp. Prof. F. Sacchetti) per 

il servizio di informatica del Dipartimento. 

 
- E’ pervenuta la Direttoriale nr.0030175 del 6/7/2009 con la quale si comunica l’entrata in 
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vigore del D.L. 1 luglio 2009 n.78. 

Il predetto D.L. prevede che dal 1 luglio 2009 tutte le strutture che abbiano necessità di 

conferire incarichi di lavoro autonomo sono tenute a trasmettere alla Corte dei Conti tutta la 

documentazione relativa ed attendere l’esito del controllo prima di poter perfezionare i 

contratti e dare avvio alle prestazione che ne sono oggetto. 

 

- La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia promuove, anche per l’anno 2009 un “Bando 

a tema” per il finanziamento dei Progetti di Ricerca di Base dell’importo massimo di € 

40.000,00 ciascuno. I membri del Dipartimento sono invitati a partecipare presentando 

progetti di ricerca. A differenza dello scorso anno, e su proposta della Giunta di 

Dipartimento, si suggerisce di presentare più progetti e non un unico progetto contenitore. 

La presentazione dei progetti verrà fatta pubblicamente dai proponenti al Dipartimento in 

data 10 Settembre. L’eventuale selezione dei progetti da sottoporre al Fondazione verrà 

discussa dalla Commissione Assegni in data 16 Settembre e discussa/approvata dal 

Consiglio di Dipartimento in data 23 Settembre. Con questa scaletta temporale, verrà 

rispettato il termine di scadenza di fine settembre per la sottomissione delle proposte. 

 

- Direttoriale 0030163 del 06/07/2009 – Modifiche all’art.71 del D.L. 25 luglio 2008 n.112 

(D.L. 1 luglio 2009 n.78). Con la predetta si comunicano le variazione intervenute sulla 

disciplina delle “Assenza per malattia e permesso retribuito dai dipendenti delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

- Rettorale 0029498 del 30/06/2009 – Interruzione servizio di gestione delle aree esterne agli 

edifici in Global Service.  

Si informa che il servizio di pulizia delle aree esterne in prossimità degli edifici compresi 

nella convenzione Global Service sarà svolto fino al 30/06/2009 per mancanza di fondi da 

parte dell’Amministrazione Centrale. Qualora le risorse lo permetteranno il servizio 

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

 

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

 

- Sig. Antonfranco Piluso – Attribuzione dell’incarico di Responsabile Unico del Laboratorio 

Meccanico del Dipartimento di Fisica. 

L’incarico precedentemente ricoperto dal Sig. Ezio Babucci, collocato a riposo per raggiunti 

limiti di età, viene attribuito a far data dal 01/05/2009 al Sig. Antonfranco Piluso. 

 

Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

- Richiesta trasferimento beni presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Radiologiche e 

Odontostomatologiche. 

I beni (di cui all’allegato elenco) oggetto della richiesta, acquistati ed inventariati dal 

Dipartimento di Fisica, sono locati presso il suddetto Dipartimento ed utilizzati dalla 

Sezione di Fisica Sanitaria coordinata dalla Prof.ssa Borio. 

Se ne chiede quindi il trasferimento presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 

Radiologiche e Odontostomatologiche. 

Su richiesta di alcuni membri del Dipartimento, si dà incarico al Direttore di verificare la 

provenienza dei fondi utilizzati per l’acquisto di suddetti beni. 

 

- EXIBIT degli strumenti dell’antico Osservatorio di Pechino in Italia nell’anno 2009/2010 in 

occasione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia. 

Perugia è tra le città che faranno parte della mostra itinerante e si chiede al Dipartimento di 

Fisica di offrire il patrocinio a tale progetto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- Richiesta del Dott. Panella in favore del Dott. Cannoni Mirco. 

Il Dott. Cannoni ha presentato un Progetto di Ricerca al Centro Fermi di Roma che 
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intenderebbe svolgere, se finanziato, presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di 

Perugia. Per tale motivo si chiede al Consiglio la possibilità di ospitare il Dott. Cannoni 

nello svolgimento del Progetto di Ricerca.. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Revisione dei parametri di definizione del trattamento economico dei ricercatori di cui al 

Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di diritto privato a tempo 

determinato. 

Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta del 22 maggio 2009 ha 

deliberato di modificare alcuni parametri per la definizione del trattamento economico 

dei ricercatori a tempo determinato. Di tali modifiche, contenute nella comunicazione 

del 29/05/2009 da parte del Dirigente della Ripartizione del Personale, il Direttore ne 

rende partecipe il Consiglio. 

 

- Il Direttore, in base alla richiesta formulata dalla Direzione Amministrativa, in merito 

alla Legge n.1 del 9 gennaio 2009, con la quale gli Atenei sono tenuti ad allegare al 

Conto Consuntivo una relazione sulle “attività di ricerca, di formazione e di 

trasferimento tecnologico” ha provveduto a redigere quanto di competenza del 

Dipartimento e trasmetterlo alla Ripartizione Finanziaria. 

Il Consiglio prende atto.
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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 17,10. 

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


