DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 19 luglio 2010 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
RICERCATORI
Borromeo Marcello
Cecchi Claudia
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti ed accertata l’assenza giustificata del
Segretario Amministrativo, invita il Prof. Giovanni Carlotti ad assumere le funzioni di segretario
verbalizzante e dichiara aperta la seduta alle ore 15,15, ponendo in discussione il seguente ordine
del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta
2. Comunicazioni
3. Atti amministrativi
4. Regolamento spazi
5. Documento valutazione Ateneo
6. Varie d eventuali
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Al Punto 1 dell’O.d.G. “Approvazione verbale seduta precedente”
L’approvazione del verbale della precedente seduta è rinviata al prossimo Consiglio del mese di
settembre.
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Al Punto 2 dell’O.d.G. “Comunicazioni”

Il Presidente espone le seguenti comunicazioni:
-

Nel mese di Agosto il Dipartimento chiuderà in orario anticipato a causa delle ferie del
personale di portineria;

-

bando Assegni di Ricerca della Regione;

-

bando Ricerca di Base della Fondazione CR: su questo punto si apre la discussione su quale
procedura seguire per presentare le domande alla Fondazione. Intervengono Gammaitoni,
Nappi, Carlotti, Sodano, Sacchetti, Petrillo. Si giunge ad un accordo sul fatto di seguire una
procedura simile allo scorso anno: presentazione pubblica interna al Dipartimento dei
progetti candidati alla metà di settembre, poi la Commissione Assegni ne selezionerà alcuni
per essere inviati alla Fondazione entro il 30 settembre. Rimane poi da definire come fare il
referaggio per metterli un una graduatoria di priorità.

-

Poli di ricerca Regionale: il Dipartimento partecipa a quello sulle Energia ed a quello sulle
Nanotecnologie;

-

Borsa di Dottorato aggiuntiva dell'INFN. Si segnala il rischio sulla effettiva possibilità di
avviare il dottorato in Fisica, dal momento che da Ministero arriverà una sola borsa per tutta
la Scuola. Si sollecitano tutti i docenti a
brevissimi altre borse aggiuntive.

Il Consiglio prende atto di tutte le comunicazioni.
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verificare la possibilità di trovare in tempi

Al Punto 3 dell’O.d.G. “Atti amministrativi”
Il Direttore al presente punto all’Ordine del Giorno pone in approvazione i seguenti atti:

-

Richiesta di congedo, con assegni, per motivi di studio del Dott. Gino Tosti per “Studio
di sorgenti gamma con lo strumento LAT a bordo del satellite Fermi” presso
STANFORD UNIVERSITY – SLAC NATIONAL ACCELERATOR LAB –USA per il
periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Richieste assegnazione PRIN Bando 2009.
Sono state presentate n.9 domande dai seguenti responsabili:
Busso (Resp. Locale)
Carlotti (Resp. Locale)
Diodati (Resp. Locale)
Fioretto (Resp. Nazionale)
Gammaitoni (Resp. Locale)
Orecchini (Resp. Locale)
Sacchetti (Resp. Nazionale)
Santocchia (Resp. Locale)
Sodano (Resp. Nazionale)
I titoli dei progetti e gli importi richiesti sono evidenziati nella tabella allegata al
presente verbale.
Dopo aver chiesto informazioni ad alcuni dei proponenti relativamente alla tematica
scientifica oggetto della richiesta il Consiglio approva all’unanimità.

-

Bando di Concorso per n.1 Borsa di studio post-lauream di durata annuale, pari ad €
12.000,00 dal titolo “Studio di trigger di primo livello per muoni in esperimenti a
collisori per protoni di altissima energia”.
Responsabile Scientifico Prof. Maurizio Biasini.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e

continuativa che dovrà essere espletato entro il mese di marzo 2001 e verrà retribuito
con un compenso di € 7.913,76 al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente che
graverà sui fondi ESA10BAT. L’obiettivo del contratto è “Rapporti con l’ESA, scrittura
della documentazione, verifica stati di avanzamento, stesura relazioni”.
Responsabile Scientifico Prof. Roberto Battiston.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Bando per attribuzione di n.1 contratto per attività di lavoro autonomo occasionale che
dovrà essere espletato entro il 30 settembre 2010 e verrà retribuito con un compenso di €
3.500,00 al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente a carico del prestatore e a
carco dell’Ateneo che graverà sui fondi ESA10BAT.
L’obiettivo del servizio è ”Rapporti con l’ESA e tra ESA e Dipartimento; supporto alla
gestione amministrativa del progetto, ordini, interazione con fornitori, rendicontazione”.
Responsabile Scientifico Prof. Roberto Battiston.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Regolamento Spazi”

- Si prende visione delle propote di modifica del regolamento elaborate dalla Commissione
Spazi e della proposta di riorganizzazione del quarto piano inviata dall'area di Struttura.
Si apre la discussione. Intervengono Gammaitoni, Carlotti, Bertucci, Petrillo ed altri.
Unanimamente si riscontra l'opportunità di procedere in tempi brevi alla approvazione
del Regolamento e contemporaneamente di individuare alcune linee strategiche per il
Dipartimento, soprattutto in relazione agli spazi comuni (sale per laureandi, assegnisti,
sala caffe', laboratori di interesse comune). E' anche discussa l’opportunità per i
professori ordinari teorici ad avere lo studio singolo. Carlotti propone di modificare la
norma transitoria per non “tassare" quanti sono responsabili di un laboratorio che
ecceda i metri quadrati previsti dal regolamento per un modulo-base. Propone invece di
applicare la regola della "tassa" sui metri quadrati eccedenti, a partire dalle nuove
assegnazioni di spazi che terranno conto dei moduli liberati a seguito dei pensionamenti.
Gammaitoni al contrario propone di mantenere l'applicazione della quota da pagare sui
metri quadrati eccedenti il modulo-base.

Dopo ampia discussione con numerosi

interventi, si decide di rimandare a settembre l’approvazione definitiva del regolamento.
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Al Punto 5 dell’O.d.G. “Documento valutazione Ateneo”

Il Presidente espone quanto segue:
- Necessità di aggiornare la banca dati Anagrafe ricerca ed il sito docente del Cineca;
- Necessità di prendere attenta visione del documento elaborato dalla nostra Università sulla
capacità di ricerca delle strutture, segnalando al Direttore eventuali omissioni o
mancanze.
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Al Punto 6 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”
Non ci sono argomenti al presente punto all’ordine del giorno.
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Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,30.

Il segretario verbalizzante
Prof. Giovanni Carlotti
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Il Direttore
Prof. Caterina Petrillo

