DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 23 settembre 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
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
PROFESSORI ASSOCIATI
Anzivino Giuseppina
Biasini Maurizio
Campanella Renzo
Carlotti Giovanni
Coluzzi Bruno
Fioretto Daniele
Gammaitoni Luca
Grignani Gianluca
Immirzi Giorgio
Pauluzzi Michele
Santucci Aldo
Scarmozzino Roberto
Scopetta Sergio
Valdata Marisa
Bertucci Bruna
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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
Oliva Alberto
Travasso Flavio
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DOTTORANDI
Bonamente Emanuele
Cirillo Antonio
Mezzetti Chiara B.
Tomassetti Nicola
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Alaimo Attilio
NucciarelliGiuliano
Babucci Francesco
Siena Francesca
Piluso Antonfranco
Sportolari Lanfranco
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Santoni Andrea
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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. Proposta Commissione Assegni;
3.bis Bando Ricerca di Base Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia;
4. Presentazione Proposta Servizio di Calcolo;
5. Atti Amministrativi;
6. 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”
Non ci sono comunicazioni.
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Proposta della Commissione Assegni”
Il Presidente informa che la Commissione Assegni si è riunita il giorno 18 Settembre per
discutere i progetti di ricerca presentati nella audizione pubblica del 10 Settembre. La
Commissione, tenendo conto delle presentazioni, delle indicazioni emerse dalla discussione
sviluppata sul forum del Dipartimento e delle linee di indirizzo discusse in Giunta e nei
Consigli di Dipartimento, propone al Consiglio una selezione di tre progetti su sei. Poiché il
mandato della attuale Commissione Assegni non prevede che essa possa entrare nel merito
dei contenuti scientifici dei progetti, la Commissione ha lavorato valutando la rispondenza
dei progetti ai criteri di selezione contenuti nel bando della Fondazione e l’opportunità per
il dipartimento a sostenere specifiche attività di ricerca. Il Presidente ricorda che l’audizione
pubblica è stata una occasione di valutazione scientifica aperta a tutti i membri del
Dipartimento e che il Consiglio di Dipartimento dovrà, per il futuro, discutere e fissare i
criteri generali per la valutazione dei progetti. Tali criteri dovranno essere di merito
scientifico e di impatto strategico per la ricerca del dipartimento e la valutazione dovrà
essere applicata ex-ante ed ex-post.
Il Presidente riporta quindi le conclusioni della Commissione Assegni e la proposta di
sottomettere al bando Ricerca di Base 2009 della Fondazione CDRP i tre progetti coordinati
dai Proff. M. Biasini, M. Busso e L. Gammaitoni.
Il Consiglio, dopo discussione, propone che venga nominata una commissione interna al
dipartimento con l’incarico di elaborare i criteri guida per l’ulteriore classificazione di
merito dei tre progetti selezionali. Tali criteri verranno discussi al successivo Consiglio di
Dipartimento e trasmessi a referee esterni cui si chiederà di classificare i tre progetti. Tale
procedura vuole servire come indicazione interna per il Dipartimento sulla effettiva
classificazione dei tre progetti, come indicazione da utilizzare nei confronti della
Fondazione qualora venisse richiesta la priorità dei tre progetti e, più in generale, come un
primo passo verso la valutazione dei progetti di ricerca affidata a relatori esterni sulla base
di criteri condivisi e accettati dal Consiglio di Dipartimento.
Vengono quindi nominati membri di questa Commissione per la valutazione i Proff.
Fioretto, Grignani e Nappi con l’incarico di trasmettere l’elenco dei criteri per i referee
esterni.
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Al Punto 3.bis dell’O.d.G. “Bando Ricerca di Base Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia”

Il Direttore informa il Consiglio che per il finanziamento di cui al presente punto
all’Ordine del giorno sono stati presentati n.6 Progetti di cui è stata data presentazione
pubblica al Dipartimento in data 10 settembre u.s. Successivamente i Progetti sono stati
valutati dalle apposite Commissioni di Dipartimento che hanno stilato una graduatoria in
base al rilievo e interesse scientifico e ritenuto opportuno presentarne solamente 3.
Vengono pertanto illustrati e posti in approvazione del Consiglio i seguenti Progetti:
-

“Come la materia diventa complessa. Una visione interdisciplinare dell’evoluzione
nucleare dell’Universo”;

-

“Microgeneratori di energia di nuova concezione per l’alimentazione di dispositivi
elettronici mobili”;

-

“La Fisica del sapore nell’era LHC”.

Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità.
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Presentazione Proposta Servizio Congiunto per il Calcolo e
le Reti”

Il Direttore in merito al punto in oggetto informa che è intenzione del Dipartimento e della
locale Sezione INFN procedere all’unificazione del servizio di calcolo e informa che il
delegato del Direttore nei confronti del costituendo Servizio Congiunto per il Calcolo e le
Reti è il Dott. Santocchia. Il Direttore invita quindi il Dott. Santocchia a presentare la
proposta della Commissione Servizio di Calcolo, di cui fanno parte A. Alaimo (Dip.), F.
Babucci (Dip.), E. Becchetti (INFN), F. Gentile (INFN), M. Mariotti (Dip.), G. Ambrosi
(INFN) e A. Santocchia (Dip.).
Il Dott. Santocchia, premesso che la relazione relativa all’incontro è visibile nell’area
riservata del Consiglio, espone a tutti i membri i punti salienti del progetto congiunto INFNDipartimento per la realizzazione di un Servizio di Calcolo efficiente e razionale dal punto
di vista delle risorse sia finanziarie, strumentali che di personale.
La relazione suddetta (allegata al presente verbale) viene discussa ed approvata dal
Consiglio che dà parere favorevole al proseguimento del progetto con la delega al Dott.
Santocchia come rappresentante del Dipartimento e delegato del Direttore.
Il Direttore informa, infine, che analoga proposta sarà presentata e discussa nel Consiglio di
Sezione dell’INFN per approvazione formale.
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Al Punto 5 dell’O.d.G. “Atti Amministrativi”
Il Direttore pone in approvazione i seguenti atti amministrativi:
-

Proposta di Commissione per il Dottorato di Ricerca in “Fisica e Tecnologie Fisiche”
presentata dal Collegio dei Docenti del Dottorato.
La Commissione sarà così composta:
Membri Titolari
Prof. F. Sacchetti – Presidente
Prof. G. Grignani – componente
Prof. M. Biasini – segretario
Membri supplenti
Prof. A. Nappi
Prof. S. Scopetta
Prof. G. Carlotti
Esperti Esterni
B. Bertucci
M. Punturo
Il Consiglio approva all’unanimità

-

Bando per l’assegnazione di un incarico di lavoro autonomo occasionale da espletare
entro il 12 dicembre 2010, retribuito con un compenso di € 6.000,00 da liquidare sui
fondi della convenzione con la Ditta MAPRAD.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Proposta di trasferimento fondi Lauree Scientifiche, come contributo, all’Ufficio
Scolastico Regionale (Scuola Jacopone da Todi) per € 7.085,60.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Autorizzazione Dott.ssa Corezzi Silvia a trascorrere il periodo dal 22/10/2009 al
20/12/2009 per condurre attività di ricerca presso il Laboratoire de Physique de
l’Ecole Normale Superieure de Lyon.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Al Punto 6 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”

Al presente punto non ci sono argomenti da discutere.
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Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,15.

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

