DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 27 marzo 2012 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
Fioretto Daniele
Peruzzi Ida
Petrillo Caterina
(Presidente)
Sacchetti Francesco
Sodano Pasquale
Srivastava Yogendra

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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DOTTORANDI
Mereu Isabella
Romeo Francesco
Longo Marialucia
Orfei Francesco
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PERSONALE TECNICO‐AMM.VO
Alaimo Attilio
X
Babucci Francesco
X
Chiocci Gianfranco
X
Nucciarelli Giuliano
Siena Francesca
X
Piluso Antonfranco
X

X
SEGRETARIO AMM.VO
Santoni Andrea
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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 Verbali precedenti sedute
2. Comunicazioni
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2011
4. Atti Amministrativi (rinnovi/nuovi assegni)
5. PRIN/FIRB
6. Documento di valutazione del Dipartimento
7. Varie ed eventuali
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Al Punto 1 dell’O.d.G. “Approvazione Verbali precedenti sedute”

Il Direttore pone in approvazione i verbali delle sedute 20 febbraio 2012 e 1 marzo 2012.

Il Consiglio approva all’unanimità.
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Al Punto 2 dell’O.d.G. “Comunicazioni”

Il Direttore presenta al Consiglio le seguenti comunicazioni:
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-

Dott. Attilio Santocchia – D.R. 408 preposto a presidiare l’attuazione degli indirizzi dati
dagli Organi del Governo universitario, raccordando e monitorando le attività proprie
delle Aree della Ripartizione Informatica;

-

Rettorale Prot. 7288 “Invito a presentare proposte dell’Università Italo-Francese
nell’ambito del programma Vinci;

-

Festival dell’Energia 2012: proposta di collaborazione pervenuta all’Ateneo da parte
dell’Amministrazione Comunale di Perugia;

-

Bando mobilità LLP/ERASMUS – Anno Accademico 2012-2013;

-

TFA – Presentazione del progetto per matematici e fisici;

-

Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, sulla
verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e sulla programmazione
didattica (emanato con D.R. n.152 dell’8 febbraio 2012);

-

Dott. Helios Vocca – Cessazione dal 14/03/2012 dal rapporto di lavoro subordinato in
qualità di Ricercatore a tempo determinato e presa di servizio come Ricercatore a tempo
indeterminato dalla data del 14/03/2012;

-

D.L. n.5 del 09/02/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;

-

Dottorato di Ricerca – soggiorni formazione all’estero a carico dei rispettivi corsi e
Dipartimenti;

-

Procedure di attivazione e pagamento degli assegni di ricerca di tipo “B”;

-

Piano di ricollocazione del materiale bibliografico.

Al Punto 3 dell’O.d.G. “Approvazione Bilancio Consuntivo 2011”

Il Presidente al presente punto all’ordine del giorno passa la parola al Segretario
Amministrativo Rag. Andrea Santoni che illustra al Consiglio il Bilancio
Consuntivo 2011.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
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8. Al Punto 4 dell’O.d.G. “Atti Amministrativi (rinnovi/nuovi assegni)”

Il Presidente pone in approvazione i seguenti atti amministrativi:

-

Richiesta rinnovo annuale assegno di ricerca Ionica Maria per € 22.946,06 sui
fondi MAE-Cina ed ESA – Responsabile Prof. Battiston.
Il Consiglio approva all’unanimità;

-

Richiesta rinnovo annuale assegno di ricerca Burger William Jerome per €
22.946,06 sui fondi MAE-Cina ed ESA – Responsabile Prof. Battiston.
Il Consiglio approva all’unanimità;

-

Richiesta nuovo assegno di ricerca “Ricerca di risonanze con decadimento in
coppie di tau a CMS” per € 22.946,06 sui fondi del Dott. Santocchia –
Responsabile Dott. Santocchia.
Il Consiglio approva all’unanimità;

-

Proposta di scarico beni per un totale di € 57.980,27 come da elenco visibile in
area riservata ed allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità;

-

Lavori di realizzazione delle opere necessarie all’abbattimento delle barriere
architettoniche per l’accesso presso l’Aula Informatica, ad uso della Facoltà di
Scienze Politiche e di Economia, ubicata al piano quarto dell’immobile
denominato Dipartimento di Fisica.
Il Direttore illustra la proposta di adattamento della porta di accesso sita al V
piano accanto al vano ascensore, che prevede l’installazione di un lettore di
tessere. I costi non sono a carico del Dipartimento di Fisica.
Le tessere per l’accesso verrebbero consegnate ai portatori di handicap, su
richiesta scritta dei Presidi delle predette Facoltà. L’accesso sarebbe inoltre
regolamentato sulla base del calendario delle lezioni ed esami, tramite opportuna
programmazione delle tessere d’ingresso.
Il Consiglio approva alle condizioni descritte;
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-

Richiesta di afferenza al Dipartimento di Fisica del Dott. Helios Vocca, settore
scientifico-disciplinare FIS/03 (02/B1) in servizio dal 15/03/2012.
Il Consiglio esprime unanime parere favorevole;

-

Dott.ssa Silvia Corezzi - Ricercatore Universitario - Applicazione art. 31 D.P.R.
11.07.1980 n. 382 - Conferma in ruolo dei ricercatori universitari.
Il Direttore ricorda che la relazione sull'attività scientifica e didattica della
Dott.ssa Corezzi, assieme all'elenco delle pubblicazioni effettuate nel triennio
2008-2011, è stata messa a disposizione sul sito web dell'iter documentale del
Consiglio perché tutti i membri ne prendessero visione, e dà lettura della
comunicazione trasmessa dall'Ufficio del Personale dell'Università, evidenziando
gli aspetti della ulteriore valutazione ANVUR.
La Dott.ssa Corezzi esce dall'aula e il Consiglio procede a discutere l'insieme
dell'attività scientifica e didattica presentata dalla Dott.ssa Corezzi per il triennio
di riferimento.
Il Consiglio, ritenendo di ottimo livello l'attività di ricerca condotta dalla Dott.ssa
Corezzi, come anche dimostrato dalla qualità delle pubblicazioni presentate, e di
altrettanto ottimo livello l'attività didattica, la cui positiva valutazione è
testimoniata dall'analisi delle risposte degli studenti ai questionari di valutazione
per l'intero triennio, esprime all'unanimità parere favorevole alla conferma in
ruolo di ricercatore universitario della Dott.ssa Silvia Corezzi.
La Dott.ssa Corezzi viene invitata a rientrare in aula.
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Al Punto 5 dell’O.d.G. “PRIN/FIRB”

Il Direttore comunica che è pervenuta dal C.A.R. di Ateneo (prot. 0007667 del 15/03/2012)
la richiesta di esprimere, da parte del Consiglio di Dipartimento, l’adeguatezza della Struttura e
delle risorse indicate nei progetti presentati, nonché in ordine alla possibilità del loro utilizzo.
Vengono brevemente illustrate le necessità dei progetti sottomessi dai seguenti docenti:
. Fioretto Daniele – Coordinatore Nazionale
. Anzivino Giuseppina
. Bertucci Bruna
. Busso Maurizio
. Carlotti Giovanni
. Cecchi Claudia
. Pauluzzi Michele
. Sacchetti Francesco
. Santocchia Attilio
. Sodano Pasquale
Il Consiglio dopo ampia discussione e valutazione di quanto richiesto dal C.A.R. esprime
parere favorevole in merito all’adeguatezza delle richieste presentate.
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Al Punto 6 dell’O.d.G. “Documento di valutazione del Dipartimento”

Al presente punto all’ordine del giorno il Direttore espone il lavoro fatto per il “Bando VQR
2004-2010 – Rapporto di autovalutazione” evidenziando le problematiche riscontrate e le richieste a
cui il Dipartimento avrà obbligo di rispondere. A tal fine, il Direttore chiede la collaborazione di
tutto il corpo docente e ricercatore.
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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 18,00.

Il segretario verbalizzante

Il Direttore

Rag. Andrea Santoni

Prof. Caterina Petrillo
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