DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 30 ottobre 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
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
Fano' Livio
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Orecchini Andrea
Pacetti Simone
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Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta alle ore 15:10, e
informa il Consiglio che in mancanza del Segretario Amministrativo, le funzioni di Segretario
verbalizzante vengono svolte dal Vice Segretario Amministrativo Sig.ra Francesca Siena, e pone in
discussione il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale precedente seduta
2. Comunicazioni
3. Atti Amministrativi (scarico beni, ratifica richieste posizioni RIC-TD , ecc.)
4. 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.

Al Punto 2 dell’O.d.G. “Comunicazioni”

Il Direttore presenta al Consiglio le seguenti comunicazioni:

-

Dalla Ripartizione del personale dell’Università sono pervenute le comunicazioni di
collocamento a riposo dal 1° novembre del Prof. Yogendra Narain Srivastava e del Prof.
Bruno Coluzzi;

-

Dal Prof. Roberto Battiston è pervenuta la comunicazione riguardante il suo
trasferimento ad altra Università, e contestualmente la comunicazione di trasferimento
delle responsabilità scientifico-amministrative alla Dott.ssa Bruna Bertucci e la richiesta
di accesso al dipartimento;

-

Dalla Ripartizione del personale dell’Università è pervenuta la comunicazione relativa al
Dott. Livio Fanò che ha maturato il triennio come ricercatore e che dovrà essere
sottoposto a valutazione dell’attività didattica e di ricerca per la conferma in ruolo;

-

Dalla Ripartizione didattica è pervenuta la comunicazione riguardante borse aggiuntive
di dottorato di ricerca per l’anno 2012. Il Presidente pone l’attenzione su tale iniziativa
che nel caso fosse accolta favorevolmente comporta l’invio, da parte del coordinatore
della scuola di dottorato, della richiesta entro il 7 novembre;

-

Dalla ripartizione del personale è pervenuta la comunicazione riguardante il Rag. Andrea
Santoni al quale è stato attribuito l’incarico “ad interim” di Segretario Amministrativo
del Dipartimento di Istituzioni e Società e del Dipartimento di Scienze Storiche. Tale
incarico è stato conferito sulla base di accordi assunti tra il Direttore del Dipartimento di
Fisica, il Direttore del Dipartimento di istituzioni e Società e la Direzione
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Amministrativa, ed è previsto che nell’espletamento dell’incarico il Rag. Santoni si
avvalga della collaborazione del personale amministrativo dei suddetti dipartimenti
anche per forme di sostegno alle attività del dipartimento di Fisica;
-

Il Direttore comunica che è stato espletato il primo concorso di Ricercatore a Tempo
Determinato richiesto dal Dipartimento in base alla L. 240 e su proposta del Prof.
Giovanni Carlotti;

-

Il Direttore comunica che riguardo alle richieste dei progetti Prin 2010-2011 cui hanno
partecipato i docenti del dipartimento, il Ministero ha approvato i progetti cui
partecipano la Prof.ssa Anzivino (€ 140.000,00 circa), il Prof. Carlotti (€ 200.000,00
circa) e il Dott. Santocchia (€ 60.000,00 circa). Le rimodulazioni verranno completate
entro il 6 Novembre.

Al Punto 3 dell’O.d.G. “Atti Amministrativi (scarico beni, ratifica richieste posizioni
RIC-TD , ecc.)

Il Presidente pone in approvazione i seguenti atti amministrativi:

-

E’ pervenuta da parte del prof. Gammaitoni la richiesta di acquisto di
strumentazione scientifica per la realizzazione del progetto “Costruzione di
circuiti MEMS per generazione di energia pulita” di cui, nel Consiglio di
dipartimento del 29/05/2012, era stato accettato il finanziamento di € 15.000,00
concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. La strumentazione è
costituita da un wire-bonder con testa multifunzione e relativi accessori, del
valore commerciale stimato intorno a € 50.000,00. Tale spesa comporta
l’attivazione della procedura di gara secondo quanto stabilito dal Regolamento
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del nostro Ateneo.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità l’avvio della
procedura di gara.
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-

Ratifica D.D. n.34 del 6 agosto 2012 – autorizzazione emissione bando per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale
02/B1 – SSD FIS/03 per il Dipartimento di Fisica.
La copertura finanziaria graverà sui fondi UELANDAUER cap. 08.01.01.08. del
bilancio del dipartimento di Fisica.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Ratifica D.D. n. 40 del 29 ottobre 2012 – autorizzazione emissione bando per una
borsa di dottorato aggiuntiva finanziata mediante la convenzione stipulata con la
Sincrotrone Trieste S.C.p.A. per il corso di Dottorato del XXVIII Ciclo A.A.
2012/2013. Il Direttore fa presente che verrà fatta una integrazione al bando di
ateneo che nella attuale versione non comprende tale borsa aggiuntiva prevista
nella convenzione tra il Dipartimento di Fisica e la Sincrotrone Trieste.
La copertura finanziaria graverà sui fondi ACCSINC28 cap. 03.01.01.01. del
bilancio del dipartimento di Fisica.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

E’ pervenuta la richiesta del prof. Gammaitoni per il rinnovo dell’Assegno di
Ricerca del Dott. Francesco Orfei per il progetto “Simulazione digitale di modelli
a scala microscopica per oscillatori piezoelettrici non lineari”.
La copertura finanziaria pari ad € 22.946,06 graverà sui fondi RVINFNDIP cap.
08.01.01.10 del bilancio del dipartimento di Fisica.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Scarico beni obsoleti o non più funzionanti come da elenco allegato. Il Consiglio
approva all’unanimità. Il Direttore ricorda che non sono pervenute in
amministrazione tutte le schede riguardanti la ricognizione inventariale dei beni
del dipartimento che dovevano essere riconsegnate entro il 15 settembre. Sollecita
quindi i docenti e il personale tutto a compilare le schede pre-stampate fornite in
agosto e a restituirle in amministrazione.

-

Sono pervenute le seguenti richieste per bandire n. 4 posti di Ricercatore a Tempo
Determinato:
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•

n. 2 richieste da parte del prof. Gammaitoni – SSD: FIS/03 e FIS/01 per lo
sviluppo delle attività di ricerca previste nell’ambito del progetto europeo
LANDAUER

•

n. 1 richiesta da parte del prof. Sacchetti – SSD: FIS/03 per lo sviluppo delle
attività di ricerca previste nell’ambito della convenzione di ricerca
internazionale con l’Institut Laue-Langevin (ILL) e del progetto europeo
LANDAUER

•

n. 1 richiesta da parte del prof. Grignani – SSD: FIS/02 per lo sviluppo delle
attività di ricerca nell’ambito della Fisica Teorica di interesse dell’INFN.

Il Direttore ricorda al Consiglio che il budget di spesa complessiva per
l’assunzione di un Ricercatore TD per l’intero triennio è di circa € 150.000,00 che
l’Amministrazione Centrale vuole a disposizione prima dell’emissione del bando.
I fondi a disposizione attualmente sono sufficienti per garantire la copertura di n.
3 posti per un totale di spesa da trasferire pari a circa € 450.000,00 e si riferiscono
alla copertura dei posti richiesti dal prof. Gammaitoni e dal Prof. Sacchetti.
Il posto di Ricercatore T.D. richiesto dal Prof. Grignani ha fin d’ora garantita solo
la quota messa a disposizione dal Dipartimento di Fisica su fondi Europei (€
50.000,00 circa), mentre la restante quota (€ 100.000,00 circa) sarà coperta da
INFN tramite apposita e specifica Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e
INFN – Amministrazione centrale di Frascati.
La bozza della suddetta Convenzione viene letta dal Direttore ed il Consiglio,
dopo breve discussione, ne approva il testo, dando mandato al Direttore di firmare
la versione definitiva che verrà trasmessa dagli uffici INFN dopo l’iter di
approvazione interno a tale ente.
Solo successivamente alla stipula di detta Convenzione, verrà inoltrata la richiesta
per una posizione di Ricercatore TD avanzata dal Prof. Grignani.

Il Consiglio, verificata la coerenza tra le posizioni di Ricercatore a Tempo
Determinato richieste e le finalità dei progetti Europei in relazione alle tematiche
scientifiche, approva tutte le proposte per le posizioni di Ric. TD.
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Gli impegni di spesa saranno quindi imputati ai progetti europei finanziati nel
7PQ e alla convenzione internazionale con ILL, come di seguito dettagliato:
•

n. 1 ricercatore a tempo pieno ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto
a tempo pieno per tre anni, di cui all’art. 2, lettera a), del “Regolamento per
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, per il settore scientificodisciplinare FIS/03- responsabile scientifico Prof. Francesco Sacchetti – per le
attività di ricerca previste nell’ambito del progetto Europeo LANDAUER
(7PQ) e della convenzione internazionale con ILL

•

n. 1 ricercatore a tempo pieno ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto
a tempo pieno per tre anni, di cui all’art. 2, lettera a), del “Regolamento per
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, per il settore scientificodisciplinare FIS/03 – responsabile scientifico Prof. Luca Gammaitoni - per le
attività di ricerca previste nell’ambito del progetto Europeo LANDAUER
(7PQ)

•

n. 1 ricercatore a tempo pieno ex legge 240/2010 con la tipologia di contratto
a tempo pieno per tre anni, di cui all’art. 2, lettera a), del “Regolamento per
l’assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240”, per il settore scientificodisciplinare FIS/01 – responsabile scientifico Prof. Luca Gammaitoni - per le
attività di ricerca previste nell’ambito del progetto Europeo LANDAUER
(7PQ)

-

Il Direttore chiede al Consiglio di esprimere formale parere sull’attività didattica e
di ricerca svolta dal Dott. Livio Fano nel triennio di straordinariato come
Ricercatore e prodotta dall’interessato ai fini della valutazione nazionale per la
conferma in ruolo.
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Dall’esame della documentazione prodotta il consiglio ritiene che l’attività svolta
dal Dott. Livio Fanò sia di ottimo livello e che il Dott. Fanò abbia conseguito
importanti risultati nelle sue ricerche e si sia dedicato con grande attenzione
all’attività

didattica

e

di

formazione.

Pertanto,

il

Consiglio

esprime

apprezzamento e giudizio molto positivo sull’attività svolta nel triennio dal Dott.
Livio Fanò.

Al Punto 4 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”

-

La prof.ssa Anzivino espone al Consiglio una iniziativa discussa nell’ambito del
corso di studi in Fisica che consiste nella presentazione agli studenti delle possibili
tematiche oggetto di tesi da parte dei docenti. Si vorrebbe tenere la presentazione
nell’arco di una giornata da organizzarsi in Novembre. Viene fatta la proposta di data
del 21 novembre.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,15.
Il segretario verbalizzante

Il Direttore

Rag. Francesca Siena

Prof. Caterina Petrillo
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