DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 2 maggio 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:

PROFESSORI ORDINARI
Battiston Roberto
Busso Maurizio
Diodati Paolo
Fioretto Daniele
Nappi Aniello
Peruzzi Ida
Petrillo Caterina
(Presidente)
Sacchetti Francesco
Sodano Pasquale
Srivastava Yogendra
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Fano' Livio
Fiandrini Emanuele
Orecchini Andrea
Pacetti Simone
Paciaroni Alessandro
Santocchia Attilio

P AG AI
X
X
X
X
X
X

Tosti Gino

X

X
X

RICERCATORI T.D.
X

Vocca Helios

X

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
RICERCATORI
Borromeo Marcello
Cecchi Claudia
Codino Antonio
Corezzi Silvia
Diamantini M. Cristina
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Ionica Maria
Oliva Alberto
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DOTTORANDI
Bonamente Emanuele
Cirillo Antonio
Maiorca Enrico
Mancini Matteo

X
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X
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PERSONALE TECNICO-AMM.VO

Alaimo Attilio
Nucciarelli Giuliano
Babucci Francesco
Siena Francesca
Piluso Antonfranco

X
X
X
X
X

X
X

X

SEGRETARIO AMM.VO
Santoni Andrea

X

Il Presidente, 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;
3. Atti amministrativi;
4. Varie ed eventuali.
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Al Punto 1 dell’O.d.G. “Approvazione verbali precedenti sedute”

Il verbale della seduta precedente verrà portato in approvazione alla prossima seduta.
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Al Punto 2 dell’O.d.G. “Comunicazioni”

Il Presidente espone le seguenti comunicazioni:

-

Autorizzazione missioni personale universitario, docente e non docente, associato INFN.
Circ. interna prot. 8908;

-

Mancate comunicazioni di inizio assenza per malattia. Rettorale prot. 2011/0012835 del
08/04/2011;

-

Programma triennale 2012/2014 ed elenco annuale 2012 dei lavori pubblici dell’Università
di Perugia. Rettorale prot. 2011/0011474 del 05/04/2011;

-

Assegni di Ricerca – art. 22 della Legge 240 del 30/12/2010 e ex art. 51 comma 6 della
Legge 449/97. Dirig. Ripartizione Didattica prot. 2011/0013492 del 14/04/2011;
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Atti amministrativi”

Il Presidente pone in approvazione i seguenti Atti Amministrativi:

-

Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di Collaborazione Coordinata e
Continuativa prot. 8920 del 20/04/2001 D.D. n.9/2011 per le esigenze di carattere
temporaneo ed eccezionale per la gestione amministrativa delle attività di supporto alla
didattica e ricerca previste dalla convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
L’incarico dovrà essere espletato entro maggio 2012 verrà retribuito con un compenso di €
19.800,00 al lordo degli oneri previsti dalla normativa vigente, sia a carico dell’Ateneo che
del prestatore sui fondi messi a disposizione dall’INFN.
Il Consiglio dopo breve discussione approva e ratifica;

-

Richiesta di deroga all’orario di lavoro presso l’Osservatorio per il tecnico Sig. Giuliano
Nucciarelli – Richiesta di rinnovo.
Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità.

-

Ratifica Decreti Direttoriali n. 6 e n. 7 per rinnovo Assegni di Ricerca al Dott. William
Burger ed alla Dott.ssa Maria Ionica, a carico dei fondi del Prof. Battiston ESA10BATT.
Il Consiglio dopo breve discussione approva all’unanimità.

-

Rettorale Prot. 2011/0012834 “Regolamento per l’assunzione di ricercatori con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”.
Il Direttore informa il Consiglio che in relazione ai contenuti della predetta circolare,
distribuita a tutti i membri del Consiglio, è stata convocata una riunione dei professori
ordinari afferenti al dipartimento per valutare le proposte da presentare agli organi
competenti. Il Direttore ricorda che a seguito di tale comunicazione, trasmessa sia ai Presidi
che ai Direttori, la prima interpretazione sia stata quella di considerare ai fini della
Programmazione triennale unicamente le posizioni di ricercatore a tempo determinato
finanziabili su fondi resi disponibili da enti esterni o da progetti di ricerca. Questa
interpretazione è stata rivista alla luce delle informazioni acquisite attraverso il Consiglio di
Presidenza e in base alle quali è stata sviluppata la discussione tra i professori ordinari.
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Infine, il Direttore informa che avrà luogo una riunione tra il Preside e i Direttori di
Dipartimento per definire ulteriormente i termini della proposta di programmazione. Il
Direttore informa quindi che la proposta dei professori ordinari è quella di procedere alla
richiesta di almeno quattro posizioni di ricercatore a tempo determinato per copertura delle
esigenze di ricerca e di didattica della Facoltà di Scienze e della Facoltà di Ingegneria. Dà
quindi la parola al Prof. Busso perché illustri al Consiglio la proposta dei professori ordinari.
Il Prof. Busso illustra la proposta che risulta articolata in 1 posizione nel settore FIS/01 per
le esigenze della Facoltà di Ingegneria e, per le esigenze della Facoltà di Scienze, in 1
posizione nel settore FIS/04-05 e 1 nel settore FIS/02 con stesso livello di priorità ed infine
1 posizione nel settore FIS/03 con priorità più bassa.
Si apre una ampia discussione che interessa tutte le componenti del Consiglio.
Alla proposta del prof. Busso, il prof. Nappi obietta che essa non può essere presentata come
il risultato di una programmazione né delle esigenze didattiche della Facoltà di Scienze né
delle attività di ricerca del Dipartimento, in quanto il Dipartimento non ha discusso sul
merito dei programmi di ricerca, né ha potuto esaminare comparativamente la tabella delle
esigenze didattiche. Dati questi presupposti, ritiene immotivata l'esclusione dal ventaglio
presentato alla Facoltà di Scienze del solo raggruppamento FIS01 (al quale afferiscono tutti i
docenti e ricercatori del dipartimento con attività di Fisica sperimentale delle particelle
elementari) e propone, pertanto, di aggiungerlo, anche solo in alternativa a FIS04/FIS05, in
modo da permettere che la successiva analisi più approfondita per portare alla eventuale
individuazione delle priorità, sia fatta sulla base del ventaglio più ampio possibile.
Le due proposte vengono messe in votazione. Sulla proposta presentata dal prof. Busso
esprimono voto contrario i Proff. Nappi, Valdata, Anzivino e Pauluzzi. La proposta del Prof.
Busso è quindi approvata con 4 voti contrari.
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”

Tra le varie ed eventuali non ci sono argomenti da discutere.
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Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,45.

Il segretario verbalizzante

Il Direttore

Rag. Andrea Santoni

Prof. Caterina Petrillo
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