DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 24 marzo 2011 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:
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Battiston Roberto
Busso Maurizio
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ASSEGNISTI
PROFESSORI ASSOCIATI
Anzivino Giuseppina
Bertucci Bruna
Biasini Maurizio
Campanella Renzo
Carlotti Giovanni
Coluzzi Bruno
Gammaitoni Luca
Grignani Gianluca
Pauluzzi Michele
Santucci Aldo
Scopetta Sergio
Valdata Marisa
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Santoni Andrea
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Il Direttore, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta alle ore 15:10,
ponendo in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta
2. Comunicazioni (aggiornamenti su: assegni e borse, iniziative di divulgazione, riforma
ateneo, bandi per progetti infrastrutturali, esiti bando Ricerca di Base e bandi
Regione Umbria, Poli di Innovazione)
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2010
4. Atti amministrativi (richiesta assegno, proposta di costituzione centro interdipartimentale, convenzione per borse di dottorato, atti gara fondi ESA, accettazione
finanziamenti ricevuti, tessere di accesso)
5. Richiesta spazi da enti convenzionati
6. Varie ed eventuali.
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Al Punto 1 dell’O.d.G. “Approvazione verbali precedenti sedute”

Il Direttore pone in approvazione il verbale della seduta precedente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Al Punto 2 dell’O.d.G. “Comunicazioni (aggiornamenti su: assegni e borse, iniziative di
divulgazione, riforma ateneo, bandi per progetti infrastrutturali, esiti bando Ricerca di Base e
bandi Regione Umbria, Poli di Innovazione)”

Prima di procedere con il Punto 2, il Direttore anticipa che è pervenuta da parte del Prof. Pauluzzi la
richiesta di discutere la candidatura a Professore Emerito del Prof. Giancarlo Mantovani. Il
Direttore precisa che, essendo tale richiesta pervenuta dopo la formazione dell’OdG del Consiglio,
verrà presentata e discussa al Punto 6 - Varie ed Eventuali.
Il Direttore procede quindi ad esporre le seguenti comunicazioni:

-

Prof. Scopetta – Programma di massima dei seminari “A pranzo con la Fisica” che si
terranno in aprile e maggio. I colleghi che vogliano aggiungere seminari possono
comunicarlo agli organizzatori.

-

Prof. Daniele Fioretto – Nomina a Prof. Straordinario a decorrere dal 31/12/2010 per il
settore scientifico-disciplinare FIS/03.

-

Direttoriale prot. 2011/0007266 “Bilancio di Previsione 2011: norme di contenimento
della spesa”.

-

Rettorale prot. 2011/0004508 “Indagine sperimentale sulla produzione scientifica di
Ateneo”.

-

Rettorale prot. 2011/0006486 “Legge 30 dic 2010 n. 240: Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

-

Circolare prot. 2011/0005196 - Servizio Prevenzione e Protezione “Designazione
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio e di pronto soccorso”.

-

Circolare prot. 2011/0008564 – Ripartizione del Personale “Elezioni Commissioni
giudicatrici procedure di valutazione comparativa I sessione 2010 – Straordinaria –
Trasmissione Decreto Rettorale di indizione e convocazione elettori”.

-

Direttoriale prot. 0005642 – “Invito a presentare proposte nell’ambito del Programma
Erasmus Mundus 2009/2013 – “Scadenza per la presentazione delle proposte: 29 aprile
2011 ore 12:00”.

-

Direttoriale prot. 0005645 – “Bando MEF per Progetti Congiunti di ricerca dello
sviluppo industriale, scientifico e tecnologico Italia-Israele: Scadenza presentazione
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candidature: 31 marzo 2011”.
-

Circolare prot. 2011/0007680 Ripartizione del Personale – “Incarichi esterni retribuiti –
Nuovo regime autorizzatorio in applicazione dell’art. 6 comma 10 legge 240 del
30.12.2010 (Riforma dell’Università)”.

-

Lettera del Rettore al Prof. Bidini in merito alle motivazioni per la partecipazione
dell’Ateneo ai Poli di Innovazione.
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Approvazione del bilancio consuntivo 2010”

Il Direttore passa la parola al Segretario Amministrativo che espone ai membri del Consiglio il
Bilancio Consuntivo 2011.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Atti amministrativi (richiesta assegno, proposta di costituzione centro
inter-dipartimentale, convenzione per borse di dottorato, atti gara fondi ESA, accettazione
finanziamenti ricevuti, tessere di accesso)”

Il Direttore pone in approvazione i seguenti Atti Amministrativi:

-

Bando a tema Ricerca di Base 2010 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
Progetto 2010.011.0474 dal titolo: “Sviluppo di rivelatori a pixel per utilizzi dosimetrici in
radiologia”.
A seguito della comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nella quale
si informa che il predetto Progetto è stato accettato e per il quale è stato stanziato un
finanziamento di € 20.000,00 a fronte di una richiesta di € 38.960,00 presentata dal
Responsabile Scientifico Prof. Maurizio Biasini, si chiede a questo Consiglio di approvare
l’accettazione del finanziamento e la rimodulazione del piano finanziario che prevederà
solamente la spesa di € 20.000,00 per l’attivazione di un Assegno di Ricerca.
Il Consiglio constatata la forte riduzione dello stanziamento rispetto alla richiesta ma
assicurata comunque, non senza difficoltà, la fattibilità del Progetto da parte del Prof.
Biasini, approva all’unanimità;

-

Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e la Sincrotrone Trieste SCpA per il
finanziamento di n. 5 Borse di Dottorato tematiche triennali per il Dottorato di Ricerca in
“Fisica e Tecnologie Fisiche” – Scuola di Dottorato in “Scienze Matematiche, Fisiche,
Informatiche, Chimiche, Geologiche e Farmaceutiche” – con la modalità di erogazione di 1
Borsa per ciclo, a partire dal XXVII CICLO, A.A. 2011/2012 e fino al XXXI CICLO, A.A.
2016/2017 compreso. Le borse tematiche verranno assegnate in virtù della Convenzione tra
il Dipartimento e la Sincrotrone Trieste nell’ambito del Programma di Ricerca “Analisi dei
materiali con fasci di radiazione e particelle disponibili presso grandi infrastrutture di
ricerca” e saranno così denominate “Borsa per attività di ricerca finalizzata all’impiego
di tecniche di diffrazione e spettroscopia di fasci di radiazione e particelle per lo studio
di materiali innovativi”. Il Direttore espone brevemente i contenuti della Convenzione e il
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programma di ricerca che sarà oggetto delle tesi di dottorato e verrà svolto presso i
Laboratori della Sincrotrone Trieste e i Laboratori Internazionali presenti sul sito di
Grenoble (ILL ed ESRF). Il Direttore invita, in virtù dei contenuti di tale Convenzione, a
considerare con attenzione la possibilità di internazionalizzazione offerte da questo canale di
dottorato.
Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità.

-

Proposta di attivazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale ed
Applicata di Terni – Il Direttore cede la parola al Prof. Battiston che illustra la proposta
pervenuta dalla Facoltà di Ingegneria.
Il Consiglio, pur riconoscendo un generale interesse allo sviluppo di tale centro, ritiene
che la discussione vada rimandata alla luce delle modifiche che verranno apportate allo
Statuto di Ateneo a seguito dell’entrata in vigore della legge 240.

-

Assegnazione risorse per il Funzionamento esercizio finanziario 2011 – Dall’Ufficio
Bilanci è arrivata la comunicazione che per l’esercizio 2011 la quota per il
Funzionamento del Dipartimento da parte dell’Ateneo è € 2.597,12.
Il Consiglio, dopo aver constatato l’esiguità della somma, ne prende atto.

-

Organizzazione Conferenza “Incontri di Fisica delle Alte Energie” (IFAE 2011). La
Dott.ssa Claudia Cecchi ha inviato al Direttore la comunicazione relativa
all’organizzazione di IFAE nei giorni dal 27 al 29 aprile 2011 chiedendo un contributo
di € 2.000,00 al Dipartimento. Il Direttore propone che il Dipartimento trattenga come
quota di gestione il 5% anziché il 10%.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Il Prof. Maurizio Biasini propone la partecipazione del Dipartimento ad una mostra
storico scientifica sull’eccellenza e l’innovazione italiane da Galileo ai nostri giorni, che
si svolgerà a Ginevra nel mese di Giugno in collaborazione con la Rappresentanza
Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite e le Organizzazioni Internazionali a
Ginevra, e chiede che il Dipartimento possa partecipare con la presentazione di due
pezzi storici ed un contributo di € 1.000,00.
Il Consiglio discute i termini della partecipazione del Dipartimento, soprattutto in merito
al prestito temporaneo dei pezzi storici, e approva all’unanimità.
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-

Il Dott. Attilio Santocchia, presenta una relazione sullo stato di avanzamento del
Laboratorio di Calcolo e chiede la possibilità di acquistare due server necessari alle
attività del Servizio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Il Direttore pone in approvazione la proposta del Prof. Battiston di acquistare dalla Ditta
AML (USA) “Conceptual design study of a double helix magnetic radiation shield for
exploratory manned space missions” dell’importo di $ 30.000,00. Il Prof. Battiston
allega alla proposta dichiarazione di “unicità”. Alla proposta è anche allegato il parere
dell’Ufficio gare dell’Amministrazione Centrale richiesto dall’Amministrazione del
Dipartimento.
Il Consiglio, constatata la regolarità formale della proposta, approva all’unanimità.

-

Il Dott. Santocchia presenta ai membri del consiglio la proposta di realizzare una
brochure di presentazione delle attività del Dipartimento con schede intercambiabili.
Dopo breve discussione il Consiglio propone di valutare varie offerte alternative e sulla
base di queste procedere con la proposta.
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Al Punto 5 dell’O.d.G. “Richiesta Spazi da Enti convenzionati”

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta da parte del Direttore della Sezione INFN la
richiesta di spazi ad uso ufficio per un nuovo ricercatore e per due nuovi assegnisti INFN, oltre alla
richiesta di spostare ad altro ufficio uno dei ricercatori INFN. Il Direttore ricorda che a tale
proposito è ancora in vigore il Regolamento Spazi del Dipartimento, ricorda le proposte di modifica
elaborate dalla Commissione Spazi e non ancora approvate dal Consiglio e ricorda i termini della
Convenzione tra INFN e UNIPG in materia. Il Consiglio prende atto e rimanda la discussione.
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Al Punto 6 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”

Tra le varie ed eventuali il Direttore, come anticipato, porta in discussione la proposta di
candidatura a Professore Emerito del Prof. Giancarlo Mantovani e cede la parola al proponente
Prof. Pauluzzi.

-

Il Prof. Pauluzzi propone di presentare la candidatura a “Professore Emerito” per il Prof.
Giancarlo Mantovani sulla base del curriculum e del ruolo svolto dal Prof. Mantovani
all’interno dell’Ateneo e del Dipartimento. Dopo la presentazione del Prof. Pauluzzi si
apre una breve discussione ed al termine il Consiglio approva la proposta all’unanimità
dando mandato al Direttore di sottoporla agli organi competenti.
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Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18,00.

Il segretario verbalizzante

Il Direttore

Rag. Andrea Santoni

Prof. Caterina Petrillo
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