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DIPARTIMENTO DI FISICA 
 

Il giorno 25 ottobre 2011 alle ore 15,30, nell’aula E del Dipartimento di Fisica, regolarmente 
convocato dal Direttore, si è riunito il Consiglio di Dipartimento. Sono stati convocati: 

 
 
 

PROFESSORI  ORDINARI  P  AG  AI P  AG AI
Battiston Roberto      X     Fano' Livio  X        
Busso Maurizio  X      Fiandrini Emanuele  X     
Diodati Paolo  X      Orecchini Andrea     X     
Fioretto Daniele     X     Pacetti Simone  X        
Nappi Aniello    X     Paciaroni Alessandro  X       
Peruzzi Ida     X  Santocchia Attilio  X        
Petrillo Caterina 
(Presidente) 

 X 
      Tosti Gino      X    

Sacchetti Francesco    X       
Sodano Pasquale      X  RICERCATORI   T.D. 
Srivastava Yogendra   X     Vocca Helios      X    

ASSEGNISTI 
PROFESSORI ASSOCIATI  Imbergamo Ermanno        X 
Anzivino Giuseppina   X        Ionica Maria     X     
Bertucci Bruna   X     Oliva Alberto     X 
Biasini Maurizio      X    
Campanella Renzo     X  DOTTORANDI 
Carlotti Giovanni   X     Mereu Isabella  X        
Coluzzi Bruno     X   Romeo Francesco        X 
Gammaitoni Luca      X     Maiorca Enrico   X       
Grignani Gianluca   X        Mancini Matteo        X 
Pauluzzi Michele   X       
Santucci Aldo         X  PERSONALE TECNICO‐AMM.VO 
Scopetta Sergio   X        Alaimo Attilio  X       
Valdata Marisa   X     Babucci Francesco  X        

         Chiocci Gianfranco  X     
RICERCATORI  Nucciarelli Giuliano  X    
Borromeo Marcello  X         Siena Francesca   X       
Cecchi Claudia   X        Piluso Antonfranco   X       
Codino Antonio        X 
Corezzi Silvia   X        SEGRETARIO AMM.VO 
Diamantini M. Cristina  X         Santoni Andrea  X        
 
 
 
 

 



 

2 
 
 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta alle ore 15:40,  

ponendo in discussione il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Approvazione Verbali precedenti sedute 

2. Comunicazioni (rinnovo conv. INFN, conv. ENEL-Dip., brochure Dip., Rettorali, 

etc.) 

3. Atti Amministrativi 

- Conv. CNISM  - G. Carlotti 

- Conv. Università di Natal (Brasile) – P. Sodano 

- Ratifiche 

4. Attribuzione nuovi spazi di laboratorio/uffici  

5. Varie ed eventuali (discussione/proposta nuovo Dipartimento) 
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Al Punto 1 dell’O.d.G. “Approvazione Verbali precedenti sedute” 

 

Il Direttore pone in approvazione il verbale della precedente seduta. 

 

 Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Al Punto 2 dell’O.d.G. “Comunicazioni (rinnovo conv. INFN, conv. ENEL-Dip., brochure Dip., 

Rettorali, etc.)” 

  

Il Direttore presenta al Consiglio le seguenti comunicazioni: 

 

- Proposta del Prof. Srivastava di un nuovo Progetto “Energia Verde Pulita”. 

Per lo sviluppo di questo progetto, la Ditta LEDA di Milano ha finanziato una borsa di 

dottorato triennale dell’attuale ciclo tramite convenzione con l’Ateneo. Come descritto 

nella proposta presentata ai membri del Consiglio, lo sviluppo del progetto è delineato 

in tre fasi, responsabile scientifico è il Prof. Srivastava  e collaborano per la parte 

sperimentale il Dott. Fanò, ricercatore del Dipartimento, e il Dott. Servoli, ricercatore 

INFN. Il Prof. Srivastava espone sommariamente le linee generali e riferisce che i 

contatti con le ditte ENEL e LEDA, che agirebbero rispettivamente da co-proponente e 

finanziatore, sono in stato avanzato di discussione. 

 Si apre una breve discussione con proposta del Prof. Nappi al Prof. Srivastava di tenere 

un seminario scientifico di presentazione del progetto all’interno del dipartimento, 

seguito poi da una giornata di incontro e presentazione con i responsabili di ENEL-

Ricerche.  

Il Consiglio, quindi, invita il Prof. Srivastava a proseguire i contatti con le ditte ENEL e 

LEDA al fine di verificare l’attuazione di una Convenzione con il Dipartimento per il 

sostegno e lo sviluppo del progetto di ricerca “Energia verde pulita”. 

 

- Prof.ssa Bruna Bertucci – Autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca, dal 

01/10/2011 al 30/092012. 

 

- Prof. Paolo Diodati – Collocamento in pensione dal 1° Novembre 2011.  

 

- Nuovo Statuto di Ateneo adottato dal Senato Accademico in data 5 ottobre 2011. 

 
- Brochure del Dipartimento di Fisica – Il Dott. Santocchia comunica che la brochure è 

disponibile ma non definitiva, pertanto, invita i colleghi a verificarla e poi comunicargli 

osservazioni, integrazioni o modifiche da applicare. 

 
- Convenzione INFN/Università di Perugia – Il Direttore comunica che è in fase di 
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revisione la bozza della nuova convenzione tra l’INFN ed l’Università di Perugia e a 

tale proposito propone di istituire un tavolo di discussione per valutare eventuali 

modifiche od integrazioni. 

 
- Nuovo regolamento Missioni – Il Direttore comunica che sul sito di Ateneo è 

disponibile il nuovo regolamento Missioni emanato con D.R. 1372 del 02.08.2011. 

 
-  Circolare prot. 2011/0030037 “Controllo assenze per malattia”. 

 
- Circolare prot. 2011/0028902 “Infrazioni, sanzioni e procedimenti disciplinari- obbligo 

di invio tempestivo dei giustificativi di assenza”. 

 
- Proposta di nomina “Responsabile energetico della struttura – Dipartimento di Fisica” 

Sig. Gianfranco Chiocci. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
- Circolare prot. 2011/0031379 “Disposizioni applicative per la fruizione del bonus 

previsto per i progetti di ricerca finanziati/commissionati dalle imprese alle Università”. 

 
- Circolare “Progetto di miglioramento della rete wifi e possibilità di acquisto access 

point da parte di strutture decentrate d’Ateneo”. 

 
- Circolare “Programma LLP/ERASMUS Avviso di selezione per l’attribuzione di n.59 

conttributi per attività di docenza- Staff Mobility for Teaching Assignment (STA) per la 

mobilità dei docenti e del personale da impresa per attività didattica – A.A. 2011/2012”. 

 
- Circolare “Divulgazione questionario per sondaggio di ricerca PIR”. 

 
- Schema di decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 

“Regolamento recante criteri generali per la disciplina del dottorato di ricerca”. 
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Atti Amministrativi - Conv. CNISM  - G. Carlotti - Conv. 

Università di Natal (Brasile) – P. Sodano - Ratifiche” 

 

Il Presidente pone in approvazione i seguenti atti amministrativi: 

 

- Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia – 

CNISM – Rettorale prot. 2011/0026498 con la quale si chiede l’opportunità di 

mantenere la partecipazione dell’Ateneo nel Consorzio. 

Il Direttore riassume i termini e le condizioni della Convenzione tra il CNISM e 

l’Università e le modifiche di statuto che il CNISM ha sottoposto 

all’approvazione degli Atenei consociati. Il Direttore ricorda anche che il 

mantenimento dell’associazione dell’Ateneo al CNISM è a costo zero. Cede poi 

la parola al Prof. Giovanni Carlotti che presenta una dettagliata relazione sulle 

attività sviluppate in ambito CNISM e ospitate presso il Dipartimento. Ne risulta, 

in particolare, un vantaggioso rapporto per il Dipartimento in termini di 

finanziamenti ottenuti dal CNISM per progetti di ricerca e contratti per personale 

a tempo determinato.  

Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità il mantenimento 

della Convenzione tra il CNISM e l’Ateneo ed esprime parere favorevole a che 

l’Ateneo recepisca la modifica di norme statutarie richieste dal CNISM. 

 

- Convenzione di cooperazione con l’Università di Natal (Brasile) – Il Direttore 

espone le attività previste dall’accordo ed il progetto di collaborazione che è stato 

avanzato dal Prof. Sodano. Il Direttore ricorda anche la procedura richiesta 

dall’Ateneo per l’attuazione di convenzioni internazionali bilaterali e 

multilaterali. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di Convenzione tra l’Università di 

Perugia e l’Università di Natal. 

 

- Ammissione al cofinanziamento dei nuovi Assegni di Ricerca cofinanziati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – Con Delibera del Senato 

Accademico del 20/09/2011 sono state autorizzate le attivazioni degli Assegni di 
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Ricerca cofinanziati dalla Fondazione CRPG ed al Dipartimento di Fisica sono 

stati attribuiti due nuovi Assegni: 

• “Misura della sezione d’urto di produzione di Coppie WW dello stesso segno 

ad LHC” Responsabile Dott. Livio Fanò - Importo 22.816,84 (di cui 

12.617,11 Fondazione CRPG e 10.199,73 su fondi del Dipartimento 

PLHC/CMS). 

• “Simulazione digitale di modelli a scala microscopica per oscillatori stocastici 

non lineari” Responsabile Prof. Luca Gammaitoni - Importo 22.816,84 (di cui 

12.617,11 Fondazione CRPG e 10.199,73 su fondi del Dipartimento ONRG) 

 

Il Consiglio, verificata la disponibilità di fondi per il co-finanziamento a 

carico dei responsabili scientifici, approva all’unanimità. 

 

- Richiesta di attivazione procedure per nuovo Assegno di Ricerca “Studio di 

sorgenti gamma extragalattiche attraverso l’analisi dei dati del satellite Fermi” 

Responsabile Dott. Gino Tosti – interamente finanziato su fondi del Dipartimento 

ASI-INAFTOST08. 

Il Consiglio, verificata la disponibilità dei fondi sul capitolo di riferimento, 

approva all’unanimità. 

 

- Richiesta attivazione procedure per selezione pubblica per l’assunzione di n.1 

unità di personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 - Area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da assumere a tempo determinato 

con orario di lavoro a tempo pieno, per un periodo di un anno, eventualmente 

prorogabile, per le attività di Astrofisica del Dipartimento di Fisica. 

Il Prof. Busso, responsabile della richiesta, illustra le necessità e precisa che la 

posizione verrà finanziata su fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Foligno. 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di attivazione delle procedure che 

verranno tuttavia avviate al momento della effettiva attribuzione del 

finanziamento da parte della Fondazione CdR-Foligno al Dipartimento di Fisica. 
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- Proposta di scarico di materiale obsoleto come da elenco allegato. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Richiesta dei Dott. Fanò e Pacetti di un contributo del Dipartimento per 

l’allestimento della mostra “ESTREMO – le Macchine della Conoscenza”. 

Il Dipartimento dovrebbe contribuire con supporto logistico, supporto di 

personale ed un contributo economico pari ad € 1.372,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità la spesa fino ad un massimo di € 1.000,00 al 

netto di IVA. 

 

- Ratifica Decreto Direttore n. 24/2011 del 10/10/2011 – approvazione selezione di 

n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto 

“Internazionalizzazione della ricerca e sviluppo di schemi e di forme di 

partecipazione ai programmi comunitari e internazionalei nei settori delle JPI e 

delle Infrastrutture di Ricerca” la cui spesa complessiva di € 26.000,00 graverà 

sui fondi della Convenzione con il MIUR cap. F.S.02.02.01.01 CONVMIURIG 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Attribuzione nuovi spazi di laboratorio/uffici” 

 

- Al presente punto all’ordine del giorno il Direttore comunica che sono stati 

approvati i lavori di ristrutturazione dell’ex Biblioteca per convertire questo 

spazio in un ambiente multiuso il cui progetto è già stato discusso in precedenti 

Consigli. I costi previsti sono di € 30.500,00 ed il Dipartimento contribuirà con 

importo pari ad € 2.500,00 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Il Direttore ricorda che il Consiglio ha approvato l’acquisto di un microscopio 

SEM con i contributi di diversi dipartimenti. Poiché tale strumento deve essere 

collocato in uno spazio di laboratorio controllato per le vibrazioni e altri fattori 

ambientali, il Direttore informa che a seguito di un sopralluogo effettuato dal 

tecnico della ditta fornitrice, il locale più idoneo risulta essere lo studio a pian 

terreno attualmente occupato dai laureandi teorici. La proposta del Direttore è 

che il microscopio venga installato in tale spazio e che i laureandi vengano 

temporaneamente collocati nello studio ex-laboratorio NIPS a pian terreno.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Sono inoltre pervenute diverse richieste di spazi, il Direttore comunica che 

queste ed eventuali nuove proposte dovranno essere inviate alla Commissione 

Spazi che le valuterà e poi le porterà in discussione al Consiglio di Dipartimento. 
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Al Punto 5 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali” 

 

Tra le varie ed eventuali la Prof.ssa Bertucci comunica che il Dipartimento di Fisica e la 

Sezione INFN di Perugia sono stati insigniti di un riconoscimento dalla NASA per il lavoro svolto 

nel progetto AMS. 

Il Consiglio esprime la propria soddisfazione e ringrazia tutti coloro che ne hanno fatto 

parte. 
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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 
 


