DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 24 novembre 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
Battiston Roberto
Busso Maurizio
Caterina Petrillo (Presidente)
Ciofi degli Atti Claudio
Diodati Paolo
Lariccia Paolo
Mantovani Giancarlo
Nappi Aniello
Peruzzi Ida
Sacchetti Francesco
Socino Giovanni
Sodano Pasquale
Srivastava Yogendra
PROFESSORI ASSOCIATI
Anzivino Giuseppina
Bertucci Bruna
Biasini Maurizio
Campanella Renzo
Carlotti Giovanni
Coluzzi Bruno
Fioretto Daniele
Gammaitoni Luca
Grignani Gianluca
Immirzi Giorgio
Pauluzzi Michele
Santucci Aldo
Scopetta Sergio
Valdata Marisa
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RICERCATORI
Borromeo Marcello
Cecchi Claudia
Codino Antonio
Corezzi Silvia
Diamantini M. Cristina
Fiandrini Emanuele
Orecchini Andrea
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Tosti Gino
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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. Bilancio Preventivo 2010;
4. Atti Amministrativi (ratifiche e approvazione Bandi);
5. Proposte per l’edilizia e le strutture dipartimentali;
6. Proposte per la divulgazione presso gli Istituti di Istruzione Secondaria (P. Lubrano) e sito
web-ricerca (M. Biasini);
7. 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 Presidente espone le seguenti comunicazioni:
-

Chiusura Sede Centrale per il giorno 24 dicembre 2009 – Direttoriale prot. 0051151 del
20/11/2009;

-

Comunicazione adozione della revisione 04 del 22/01/2009 delle procedure operative
interne n.1 in materia di tutela della maternità;

-

Decreto interministeriale 16 settembre 2009 prot. N. 94/2009 – Criteri per la stipula di
contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di
didattica integrativa presso le Università, ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge 4
novembre 2005, n.230;

-

Comunicazione nota CRUI pervenuta i 22/10/2009 – Dirigenziale prot. 0047399 –
cooperazione e sviluppo nell’ambito dell’OPCW;

-

Elezione delle Commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative della I sessione 2008
ai sensi dell’art.1 del decreto legge 10 novembre 2008 n.180, convertito con modificazioni
della legge 9 gennaio 2009 n.1 e del D.M. 27 marzo 2009 n.139. Trasmissione decreto
rettorale di indizione delle procedure elettorali.

-

Sig. Agabitini Sergio - cat. D, posizione economica D5, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati – compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni –art.72,
comma 11, del D.L. n.112/2008, convertito in L. n. 133/2008. Risoluzione rapporto di
lavoro.
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Bilancio Preventivo 2010”

-

Il Direttore propone al Consiglio, che ha già potuto prenderne visione nell’area riservata,
l’approvazione del Bilancio Preventivo 2010 che viene esposto e spiegato dal Segretario
Amministrativo.
Dopo aver esaminato la composizione del Preventivo, gli elementi che costituiscono debiti e
crediti, le eventuali entrate previste per l’esercizio 2010 e tutte le voci in esso contenute,
dopo breve discussione, viene approvato all’unanimità.
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Atti Amministrativi (ratifiche e approvazione Bandi)”

Il Direttore pone in approvazione i seguenti atti amministrativi:

-

Emissione Bando di concorso per n.1 Borsa Post-Dottorato per la realizzazione del Progetto
di Ricerca “Microsistemi innovativi, basati su sistemi dinamici non lineari, per un efficiente
recuperi di energia da vibrazioni ambientali” della durata di 10 mesi per € 14.490,00 –
Responsabile Scientifico Prof. Luca Gammaitoni.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Richiesta attivazione di n.1 Assegno di Ricerca annuale dal titolo “Ricerca di innovativi
sistemi di movimentazione meccanica di precisione applicati a nuovi tipi di celle
microfotovoltaiche a concentrazione” per un importo pari ad € 22.500,00 a totale
finanziamento sui fondi del Responsabile Scientifico Prof. Roberto Battiston.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Richiesta di attivazione di una convenzione con la Ditta Angelantoni Industrie SpA per lo
svolgimento di quanto previsto dall’allegato A della predetta convenzione. Per la
realizzazione la Ditta Angelantoni verserà al Dipartimento la somma di € 37.000,00 + IVA.
Il Consiglio approva all’unanimità chiedendo che i costi previsti nei piani finanziari delle
convenzioni “commerciali” vengano adeguati al mercato, considerata l’elevata qualità
scientifica prodotta, pur mantenendo la reale competitività.

-

Richiesta accettazione

contributo di

ricerca da

parte

dell’ESA

Prog.

RFQ/3-

12949/09/NL/AF per un importo di € 150.000,00 – Responsabile Scientifico Prof. Roberto
Battiston.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Al Punto 5 dell’O.d.G. “Proposte per l’edilizia e le strutture dipartimentali”
In merito all’argomento in oggetto il Direttore passa la parola al Prof. Gammaitoni che
illustra con videoproiezione il progetto per la realizzazione di una struttura nell’area
antistante l’ingresso del Dipartimento di Fisica che integrerà anche i locali dell’ex
biblioteca.
Il progetto è stato presentato dal Direttore al Rettore e al Direttore Amministrativo e il
quadro dei lavori è presente nel documento di programmazione triennale per l’edilizia
dell’Ateneo. La struttura è di rilevante interesse per la multi-funzionalità che offre, come
illustrato anche dal Dott. Leonardo Alfonsi che ha curato la proposta di utilizzo della
struttura, ed il Magnifico Rettore ha espresso apprezzamento per l’iniziativa dichiarando
una disponibilità dell’Ateneo a finanziare nel caso di sblocco dei fondi che il MIUR
dedica all’edilizia universitaria. Non è ancora stato quantificato il costo per la
realizzazione, che dipenderà molto anche dalla possibilità di ottenere contributi “inkind” da aziende che sviluppano componenti quali pannelli fotovoltaici etc., ma saranno
sicuramente necessari finanziamenti esterni ed il Dipartimento dovrà agire in tal senso.
Il Consiglio prende atto ed approva la proposta.
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Al Punto 6 dell’O.d.G. “Proposte per la divulgazione presso gli Istituti di Istruzione
Secondaria (P.Lubrano) e sito web-ricerca (M.Biasini)”

-

Sito web Dipartimento-Ricerca.
Considerata l’assenza del Prof. Biasini è il Direttore che espone sommariamente i risultati
della Commissione preposta.
Al termine della breve presentazione si apre una discussione nella quale vengono invitati i
responsabili Scientifici ad inserire le loro attività e viene proposto di integrare la
Commissione con il Prof. Gammaitoni.
Il Consiglio approva l’integrazione e prende atto dei risultati prodotti.

-

Proposte per la divulgazione presso gli Istituti di Istruzione Secondaria.
Sull’argomento il Direttore invita il Dott. Pasquale Lubrano, Direttore dell’I.N.F.N., ad
illustrare la sua proposta, la quale prevede, tra l’altro, la realizzazione di punti per la
divulgazione all’interno delle scuole utilizzando postazioni attrezzate di pc per le
presentazioni scientifiche.
Si apre una discussione nella quale vengono affrontati vari problemi riguardanti la
disponibilità delle scuole, i tempi di realizzazione, le strutture dipartimentali disponibili, i
possibili “divulgatori” ecc.
La proposta è quindi di istituire una Commissione che valuti le iniziative ed elabori il
programma da discutere al prossimo Consiglio. La Commissione è costituita dai Prof. G.
Anzivino, come interfaccia del Consiglio intercorso di Laurea, L. Gammaitoni ed S.
Scopetta, integrata nella prima fase dal Dott. P. Lubrano proponente dell’iniziativa di
divulgazione discussa in Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Al Punto 7 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 17,00.

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

