DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 27 novembre 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
Busso Maurizio
Fioretto Daniele
Peruzzi Ida
Petrillo Caterina (Presidente)
Sacchetti Francesco

PROFESSORI ASSOCIATI
Anzivino Giuseppina
Bertucci Bruna
Biasini Maurizio
Campanella Renzo
Carlotti Giovanni
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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Fiandrini Emanuele
Orecchini Andrea
Pacetti Simone
Paciaroni Alessandro
Santocchia Attilio
Tosti Gino
Vocca Helios
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ASSEGNISTI
Imbergamo Ermanno
Ionica Maria
Neri Igor
Trippella Oscar
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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
Nucciarelli Giuliano
X
Siena Francesca
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 e pone
in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale precedente seduta
2. Comunicazioni
3. Bilancio Preventivo 2013
4. Atti Amministrativi (Convenzione CNR, ricognizione personale, patrimonio, ecc.)
5. 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”

Il Direttore presenta al Consiglio le seguenti comunicazioni:

-

Dott. Marco Madami – Assunzione quale Ricercatore universitario a tempo determinato,
settore concorsuale 02/B1 – SSD FIS/03 con decorrenza 03.12.2012;

-

Rettorale 2012/0037293 – Chiarimenti in ordine all’applicazione del D.Lgs n. 49/2012,
in particolare all’art. 5, comma 5;

-

“Memorandum of Understanding between Institut Max von Laue Langevin and
Dipartimento di Fisica”;

-

Ricognizione Inventariale – Il Presidente ricorda a tutti i membri del Consiglio che è già
scaduta la presentazione della ricognizione inventariale richiesta dall’Amministrazione
Centrale e prega pertanto, chi non avesse ancora provveduto a fornire i dati con i modelli
previsti, di farlo quanto prima.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni.
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Bilancio Preventivo 2013”

Il Presidente passa la parola al Segretario Amministrativo che espone nel dettaglio il
Bilancio preventivo 2013 del Dipartimento di Fisica.
Al termine dell’esposizione il Presidente chiede al Consiglio le eventuali osservazioni
e pone in approvazione il Bilancio preventivo 2013.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Atti Amministrativi (Convenzione CNR, ricognizione
personale, patrimonio, ecc.)”

Al presente punto all’Ordine del Giorno il Presidente pone in approvazione i seguenti
argomenti:

-

Convenzione operativa tra il Dipartimento di Fisica e l’Istituto Officina dei
Materiali (IOM-Trieste) del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente ad
oggetto sviluppo di ricerche di comune interesse nel campo della spettroscopia
atomica di sistemi disordinati, in fase liquida e vetrosa.
Il Direttore ricorda che presso il Dipartimento di Fisica è presente una unità
operativa dell’Istituto IOM con 5 unità di personale e propri laboratori, che opera
in collaborazione con personale universitario associato.
Nell’ambito della predetta convenzione è previsto, per l’attuazione dello
specifico programma di ricerca, anche il finanziamento di una posizione di
Ricercatore a tempo determinato (lettera a) con contributo erogato in misura pari
a 50.000,00 Euro a carico del CNR-IOM e pari a 100.000,00 Euro a carico del
Dipartimento (finanziamento alla ricerca – contributo CNR-INFM – responsabile
Prof. Francesco Sacchetti).
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità.

-

Attivazione bando per una Borsa post-laurea biennale finanziata sui fondi
dedicati della convenzione con E.G.O.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-

Scarico beni inventariali
Il Presidente porta in approvazione lo scarico dei beni di cui all’elenco
allegato al presente verbale ed inserito per visione nell’area riservata del
Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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-

Ricognizione del Personale
Il Direttore presenta al Consiglio il quadro generale di impiego del personale
Tecnico-Amministrativo del Dipartimento. Da un’analisi generale della
struttura e delle esigenze nei vari settori emerge in modo chiaro che la
segreteria amministrativa è sotto-dimensionata come unità di personale
necessarie per il regolare ed efficiente svolgimento delle attività previste e
richieste. Il Direttore chiede, pertanto, al Consiglio, l’autorizzazione a
presentare al Direttore Generale una richiesta urgente di integrazione del
personale della segreteria amministrativa con almeno una unità di personale
amministrativo aggiuntiva.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene poi sottoposta al Consiglio la richiesta del Prof. Busso che ha ricevuto
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno un

finanziamento per

l’attivazione di un assegno o borsa per le attività di analisi dei dati astronomici
per un importo di € 22.000,00 e che vorrebbe trasformare, vincolato
dall’approvazione dell’Ente finanziatore, in una posizione per personale
Tecnico TD. Il costo per questa posizione sarebbe di € 29.000,00 circa ed è
perciò necessaria, nel caso di accettazione della variazione di destinazione da
parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, una integrazione di
finanziamento da parte del Dipartimento.
Dopo ampia discussione, il Consiglio chiede di deliberare dopo che sia
pervenuta l’autorizzazione da parte della Fondazione CR Foligno.
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”

Al presente punto non ci sono argomenti in discussione.
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Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17,00.

Il segretario verbalizzante

Il Direttore

Rag. Andrea Santoni

Prof. Caterina Petrillo
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