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DIPARTIMENTO DI FISICA 
 

Il giorno 27 luglio 2009 alle ore 15,00, nell’aula B 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       Oliva Alberto  X      

Srivastava Yogendra X       Travasso Flavio    X    

         

PROFESSORI ASSOCIATI     DOTTORANDI    

Anzivino Giuseppina     X    Bonamente Emanuele  X     

Biasini Maurizio  X      Cirillo Antonio  X      

Campanella Renzo   X     Mezzetti Chiara B.  X     

Carlotti Giovanni     X    Tomassetti Nicola    X   

Coluzzi Bruno   X        

Fioretto Daniele  X      
PERSONALE TECNICO-
AMM.VO   

 

Gammaitoni Luca  X      Alaimo Attilio     X   

Gensini Paolo  X       NucciarelliGiuliano    X   

Grignani Gianluca  X       Babucci Francesco  X      

Immirzi Giorgio    X     Siena Francesca     X   

Pauluzzi Michele      X  Piluso Antonfranco    X    

Santucci Aldo    X     Sportolari Lanfranco  X     

Scarmozzino Roberto      X      

Scopetta Sergio  X      SEGRETARIO AMM.VO    

Valdata Marisa     X    Santoni Andrea  X     

Bertucci Bruna  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 15,10,  ponendo in discussione il seguente ordine del 

giorno: 

 

 

1. Approvazione verbali precedenti sedute; 

2. Bando Ricerca di Base Fondazione CRPG; 

3. Approvazione attività di ricerca per conferma in ruolo; 

4. Ratifica Bando Collaborazione Occasionale; 

5. 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. “Bando Ricerca di Base Fondazione CRPG” 

 

Il Direttore, in merito ai Bandi 2008 e 2009 di cui all’ordine del giorno, già discussi nel precedente 

Consiglio, riporta al Consiglio le conclusioni della Commissione Assegni del Dipartimento riunitasi 

in data 22 luglio u.s. 

Come da verbale della Commissione Assegni, allegato al presente, la Commissione prendendo atto 

della rinuncia del Prof. Sodano all’assegno attribuitogli sul Bando 2008, discute e approva 

l’assegnazione dei due assegni ai Proff. Mantovani e Sacchetti. 

Per quanto riguarda il Bando Ricerca di Base 2009, il Direttore ricorda le indicazioni della Giunta 

presentate al CdD del 13 Luglio. In sintesi, a differenza dell’approccio seguito per il Bando Ricerca 

di Base 2008, in cui erano stati fatti sforzi per far convergere su un unico progetto tutte le 

competenze del dipartimento, si preferisce promuovere la sottomissione di più progetti che verranno 

presentati pubblicamente a tutti i ricercatori operanti presso il Dipartimento il giorno 10 Settembre. 

Poiché i costi imputabili al progetto saranno quasi completamente dedicati al finanziamento degli 

assegni di ricerca inerenti lo specifico progetto, a seguito della presentazione pubblica si riuniranno 

la Commissione Assegni, la Giunta e il CdD per individuare le priorità del Dipartimento in 

relazione ai progetti da sottomettere alla Fondazione, in numero dell’ordine di circa tre, entro il 30 

Settembre 2009. Il Direttore ricorda che è anche attesa in Settembre l’emissione del Bando per 

Assegni di Ricerca finanziati dalla Fondazione. In considerazione dell’attuale quadro dei canali di 

finanziamento degli assegni di ricerca, il Direttore ricorda ancora una volta le indicazioni della 

Giunta, consistenti nell’invito ai gruppi che risultino vincitori di un bando della Fondazione, sia per 

Ricerca di Base che per Assegni, a considerare le proprie necessità in termini di assegni soddisfatte 

all’interno del progetto finanziato, lasciando ai gruppi non finanziati l’opportunità di competere sui 

successivi bandi. In questo modo si vuole stimolare una sana competizione tra i gruppi nella 

presentazione dei progetti, salvaguardando al tempo stesso lo sviluppo armonico di tutte le linee di 

ricerca individuate come prioritarie dal Dipartimento.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Approvazione attività di ricerca per conferma in ruolo” 

 

Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione dell’attività di ricerca della Dott.ssa 

Claudia Cecchi per la conferma in ruolo di Ricercatore. 

La relazione della Dott.ssa Cecchi è stata messa a disposizione dei membri nel servizio on-

line del Consiglio per poter essere visionata e tutti dichiarano di averla letta ritenendola 

un’ottima relazione pertanto, 

il Consiglio approva all’unanimità. 
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Ratifica Bando Collaborazione Occasionale” 

 

 

Il Direttore sottopone al consiglio l’approvazione del Bando per l’attribuzione di n.1 

contratto per attività di Lavoro Autonomo Occasionale per le necessità del progetto: 

“Attività di supporto alla didattica per il corso di formazione nella progettazione e sviluppo 

di sistemi meccanici complessi nel settore industriale delle energie rinnovabili”. 

L’incarico dovrà essere espletato entro il 19 gennaio 2010 e verrà retribuito con un 

compenso di € 1.000,00 al lordo degli oneri a carico del prestatore. 

Il predetto Bando, assieme a tutti gli atti concorsuali, dovrà essere inviato, nel rispetto delle 

attuali normative, alla Corte dei Conti per le verifiche di merito prima della effettiva 

assunzione del vincitore. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Al Punto 5 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali” 

 

 

Tra le varie ed eventuali il Prof. Busso, coordinatore del Dottorato di Ricerca in Fisica e 

Tecnologie Fisiche, espone al Consiglio le conclusioni della riunione dei coordinatori di 

dottorato della Scuola di Dottorato in Chimica, Fisica, Matematica e Scienze della Terra. Il 

Prof. Busso ricorda che la Scuola ha avuto cinque borse di dottorato finanziate dall’Ateneo, 

che per l’attivazione di ciascun dottorato è necessario disporre di almeno due borse 

finanziate e che il Dottorato in Fisica e Tecnologie Fisiche partirà con tre borse di cui una 

finanziata dall’Ateneo e due finanziate da INFN e INAF. Grazie anche a ciò, e al fatto che 

sia il Dottorato in Chimica che quello in Scienze della Terra possono contare su borse 

aggiuntive finanziate da enti esterni, potrà essere attivato il dottorato in Matematica che non 

ha avuto finanziamenti esterni e che riceverà la seconda borsa finanziata dall’Ateneo. 

 

Il Consiglio prende atto. 
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Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,10. 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Amministrativo       Il Direttore 

      Rag. Andrea Santoni            Prof. Caterina Petrillo 

 


