DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 22 gennaio 2013 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
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RICERCATORI
Borromeo Marcello
Cecchi Claudia
Codino Antonio
Corezzi Silvia
Diamantini M. Cristina
Fano' Livio
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Fiandrini Emanuele
Madami Marco (TD)
Orecchini Andrea
Pacetti Simone
Paciaroni Alessandro
Santocchia Attilio
Tosti Gino
Vocca Helios
ASSEGNISTI
Imbergamo Ermanno
Ionica Maria
Neri Igor
DOTTORANDI
Mereu Isabella
Romeo Francesco
Longo Marialucia
Orfei Francesco
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Alaimo Attilio
Babucci Francesco
Chiocci Gianfranco
Nucciarelli Giuliano
Siena Francesca
Piluso Antonfranco
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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. Atti amministrativi
4. PRIN / FIRB
5. Varie ed eventuali

2

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:

-

Telescopio IRAIT in Antartide – Integrato con camera AMICA, è il primo telescopio
infrarosso antartico fisso mai costruito. Il Prof. Busso ringrazia tutti i tecnici che hanno
collaborato alla realizzazione;

-

Rettorale Prot. 2012/0040680 – Elezioni Componenti Consiglio Universitario Nazionale;

-

Direttoriale Prot. 2013/0001668 – Attività formativa modulo applicativo U-GOV
DIDATTICA;

-

Approvazione Regolamento di Ateneo e Istituzione nuovi Dipartimenti;

-

Direttoriale Prot. 2013/0001949 – Nota MIUR prot. 1728 del 21.11.2012 –
Procedimento del Tribunale di Modena nei confronti delle ditte allegate alla predetta
nota;

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni.
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Al Punto 3 dell’O.d.G. “Atti Amministrativi”

Al presente punto all’Ordine del Giorno il Presidente porta in discussione i seguenti
argomenti:

-

Ricognizione annuale di cui agli artt. 6, comma 1, e 33 del D. Lgs. n.165/2001,
come sostituito dall’art.16 della L.12.11.2011 n.183.
Come nel 2012, è richiesta la ricognizione del personale in servizio al 1° gennaio
2013, con particolare riferimento al volume di Progetti di Ricerca gestiti dal
Dipartimento e all’insieme delle attività del Dipartimento.
Il Direttore descrive sinteticamente il quadro dei Laboratori/Servizi del
Dipartimento, della Segreteria Amministrativa e della Portineria, ricordando i dati
relativi all’amministrazione di progetti di ricerca e didattica e alla gestione dei
servizi e dei laboratori. Come già discusso e concordato in precedenti sedute del
Consiglio, si rileva l’urgente necessità di personale per la Segreteria
Amministrativa.
Oltre alle necessità della Segreteria Amministrativa, il Direttore presenta al
Consiglio la necessità di individuare una professionalità aggiuntiva per far fronte
alle esigenze di supporto didattico ai Laboratori Sperimentali del Corso di Laurea
Triennale e Magistrale in Fisica, e in prospettiva dei Corsi di Laurea in Geologia,
nonchè alle attività di divulgazione della cultura scientifica presso gli istituti di
istruzione superiore e la cittadinanza. Questa ultima attività è intensivamente
sviluppata dai docenti e ricercatori del Dipartimento per la promozione del corso
di studi e delle attività di ricerca e potrebbe avere un maggiore impatto sul
territorio se coadiuvata dal supporto tecnico per dimostrazioni sperimentali. Si
tratterebbe di potenziare e sostenere quella che si sta oggi delineando come la
terza missione delle Università, la divulgazione e la promozione della cultura
scientifica accanto all’alta formazione e alla ricerca. Il Direttore propone quindi al
Consiglio di esprimersi in merito alla richiesta di n. 1 unità di personale tecnico da
destinare al Laboratorio/Servizio Officina Elettronica del Dipartimento e per le
esigenze di supporto alla didattica e alla divulgazione succitate.
Dopo ampia discussione, il Direttore pone in votazione la richiesta.
Il Consiglio esprime parere favorevole con un solo astenuto.
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-

Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno – autorizzazione all’utilizzo del
finanziamento pari ad € 22.000,00 per spese di personale dedicato al progetto di
comune interesse.
Il Direttore comunica al Consiglio che la Fondazione CR Foligno ha risposto
positivamente alla nostra richiesta del 24 ottobre 2012 di poter utilizzare la
somma di € 22.000,00 come cofinanziamento per l’assunzione di una unità di
personale tecnico a Tempo Determinato dedicato al progetto di comune interesse.
Il costo totale di un Tecnico TD cat. C1 è di € 30.800,00 circa, pertanto si rende
necessario integrare il finanziamento con quello disponibile da convenzioni o
progetti esterni che siano già compatibili con il programma di ricerca approvato
ovvero attivare un contratto a tempo parziale.
Il Consiglio, dopo breve discussione, in accordo con il Responsabile Scientifico
Prof. Maurizio Busso e constatato che il Dipartimento non ha a disposizione fondi
destinabili, a norma di legge, al cofinanziamento di una unità di personale
Tecnico-Amministrativo TD stabilisce di attivare le procedure per l'assunzione
predetta, con contratto a tempo parziale, fino alla copertura del finanziamento
previsto dall'accordo con la Fondazione CR Foligno di €

22.000,00, con

l’impegno del Dipartimento a versare ulteriori importi conseguenti agli incrementi
della retribuzione dovuti a norma di legge e/o contrattuali, il pagamento dei buoni
pasto spettanti al dipendente nonché eventuali somme necessarie alla suddetta
selezione;

-

Convenzione tra Università di Perugia e LEDA Srl – Fornitura strumentazione a
supporto delle attività di ricerca nell’ambito del Dottorato di Ricerca XXVII ciclo
finanziato da LEDA srl – Contributo di € 24.500,00.
Il Consiglio accetta il contributo come determinato nella lettera inviata da LEDA
srl, individuando come responsabile scientifico esterno il Prof. Yogendra
Srivastava e come referente interno al Dipartimento il Dott. Livio Fanò;

-

Convenzione con I.N.F.N. per il cofinanziamento di un posto da Ricercatore a
Tempo Determinato per un periodo di tre anni pari ad € 100.000,00 nei settori
scientifico-disciplinari FIS/01, FIS/02 o FIS/04.
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Per l’attivazione della posizione, la restante quota parte, di circa € 50.000,00, sarà
a carico del Dipartimento su fondi di convenzione specificatamente destinati e
coerenti con il progetto scientifico di settore.
Il Consiglio approva all’unanimità;

-

Convenzione con la Società Sterling SpA per lo svolgimento di analisi
microscopiche SEM per la caratterizzazione di polveri secche.
Il Direttore anticipa il testo di una convenzione di natura commerciale tra il
Dipartimento e la Società Sterling SpA dedicata all’utilizzo del microscopio SEM
per analisi specifiche. Il testo proposto viene approvato dal Consiglio
all’unanimità e viene dato mandato al Direttore di trasmettere la proposta alla
Società Sterling SpA;

-

Richiesta rinnovo Assegno di Ricerca Dott. Luigi Costamante – L’Assegno sarà
finanziato sui fondi del Dott. Gino Tosti.
Il Consiglio approva all’unanimità;

-

Proposta di scarico inventariale come da elenco Beni allegato.
Il Consiglio approva all’unanimità;

-

Dott. Marco Madami Ricercatore TD – Nulla-osta allo svolgimento del corso di
Fisica Generale per il Corso di Laurea in Ingegneria Edile per le ore previste dal
proprio contratto di lavoro.
Il Dott. Madami chiede di poter afferire al costituendo Dipartimento di Fisica e
Geologia e chiede contestualmente l’assegnazione di uno studio e accesso ai
laboratori per lo svolgimento dell’attività di ricerca prevista.
Il Consiglio esprime parere favorevole;

-

Relazione sull’attività scientifica del Prof. Leoni Kaptar per il biennio dicembre
2010/novembre 2012 nell’ambito del progetto “Rientro Cervelli”.
Il Direttore pone in approvazione la predetta relazione ai membri del Consiglio.
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Il Consiglio esprime parere favorevole ringraziando pubblicamente il Prof. Kaptar
per il contributo offerto alla vita scientifica del Dipartimento.

Al Punto 4 dell’O.d.G. “PRIN / FIRB”

Al presente punto all’Ordine del Giorno il Presidente pone in approvazione le seguenti
richieste PRIN e FIRB:
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Al Punto 5 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 17,15.

Il segretario verbalizzante

Il Direttore

Rag. Andrea Santoni

Prof. Caterina Petrillo
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