DIPARTIMENTO DI FISICA
Il giorno 21 marzo 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
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Scopetta Sergio
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RICERCATORI
Borromeo Marcello
Cecchi Claudia
Codino Antonio
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Diamantini M. Cristina
Fano' Livio
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Fiandrini Emanuele
Madami Marco (TD)
Orecchini Andrea
Pacetti Simone
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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. Atti Amministrativi (Assegni Ric., Convenzione INFN, Convenzione INAF, relazione
microscopio, interventi sicurezza etc.)
4. Situazione Patrimoniale dipartimento
5. Bilancio Consuntivo 2012
6. 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.
Nucciarelli fa notare che è stato segnato presente quando invece era assente giustificato.

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

Il Direttore presenta al Consiglio le seguenti comunicazioni:

- Sig. Giampaolo Chiabolotti - Trasferimento sede di servizio;
- Dott.ssa Vallì Veschini - Trasferimento sede di servizio;
- Direttoriale Prot. 2013/0007800 "Nuova procedura di autenticazione ai servizi informatici individuazione dei referenti periferici";
- Progetto di organizzazione Amministrazione;
- Rettorale Prot. 2013/0007139 "Ricognizione annuale di cui agli artt.6 comma 1, e 33 del
D.Lgs n.165/01;
- Delibera Consiglio Amministrazione del 20/03/2013 - Approvazione PTA tempo
determinato Dip. Fisica;
- "Anagrafe delle prestazioni - adempimenti ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 165/2001;
- Prot.2013/0008017 "Bilancio di Previsione 2013: norme di contenimento della spesa";
- "Destinazione delle spese per la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici" e
"Richiesta di comunicazione delle spese pubblicitarie (2012)";
- Rettorale Prot.2013/0008524 "Ordinanza Ministeriale 88 del 6 febbraio 2013 avente ad
oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio Nazionale Studenti Universitari";
- Rettorale Prot.2013/0003835 "Istituzione dei Dipartimenti dell'Università degli Studi di
Perugia Legge di cui alla L. n.240/2010";
- "PerugiaAssisi 2019: collaborazione dell'Ateneo al progetto di candidatura";
- Rettorale Prot.2013/0004991 "Programma per il reclutamento di giovani Ricercatori 'Rita
Montalcini'";
- Informazione/formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. Area riservata personale - Attivazione sezione "Libretto Formativo".
- Decreto MIUR "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- Mappatura delle Specializzazioni tecnologiche regionali (Smart Specialisation Strategy
SSS);
- Rettorale Prot.2013/0004281 - "Bando PRIN 2012- Ridefinizione dei criteri di
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preselezione delle proposte progettuali sintetiche".

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:

- Richiesta rinnovo annuale Assegno di Ricerca Dott.ssa Maria IONICA per il
progetto "Tecniche avanzate di assemblaggio integrato di revelatori di particelle" Responsabile Scientifico Dott.ssa Bruna Bertucci, per l'importo di € 22.946,06. La
copertura dell'assegno graverà sui seguenti fondi di ricerca:
• dal Cap. 08.01.01.10 INAFBERT09 per € 12.946,06 (Bertucci)
• dal Cap. 08.01.01.01 PRIN10SANT per € 5.000,00 (Santocchia)
• dal Cap. 08.01.01.10 RVDIPINFN-PRENOTAZIONE 1 per € 5.000,00
(Gammaitoni)
Il Consiglio dopo breve discussione approva all'unanimità;

- Richiesta del Prof. Gammaitoni sul Prog. LANDAUER per l'attivazione delle
procedure per una Borsa per neo-laureati della durata di 3 mesi per un importo di €
3.000,00.
Il Consiglio approva all'unanimità;

- Richiesta Prof.ssa Bertucci sul Prog. LANDAUER per l'attivazione di una Borsa
Post-Laurea della durata di 3 mesi per un importo di € 2.700,00.
Il Consiglio approva all'unanimità;

- Convenzione tra Dipartimento di Fisica ed Osservatorio di Brera di cui all'allegato.
Il Consiglio, dopo breve discussione approva all'unanimità;

- Il Direttore pone in approvazione il prelievo del 3% per il Dipartimento, anzichè il
10%, sui fondi PRIN e FIRB.
Il Consiglio approva all'unanimità;

- Convenzione INFN - Il Consiglio dopo aver analizzato la bozza, approva il testo
della convenzione, rimandando l'approvazione degli allegati a dopo la consultazione
7

dei rispettivi Direttori, con l'indicazione che gli spazi riservati ad uso studio siano
gestiti in maniera equivalente a quelli Universitari;

- Sistemi di allarme al Dipartimento di Fisica - Preventivi. Il Presidente espone al
Consiglio il problema della Vigilanza notturna e dei relativi costi. Propone quindi di
sostituire la momentanea assegnazione del servizio dalla ditta Vigilanza Umbra alla
ditta Custos che propone dei costi inferiori. Il Consiglio approva. Viene esposta poi la
necessità di attivare un servizio definitivo di messa in sicurezza della struttura, per il
quale anche l'Ufficio Tecnico dell'Università si sta muovendo. Il Consiglio prende
atto;

- Preventivi sistemazione laboratorio SEM e contratto di manutenzione.
Il Direttore pone in approvazione il preventivo di spesa per la sistemazione del
laboratorio SEM che ammonta ad € 4.225,00+iva. La spesa graverà sui fondi SEM. Il
Consiglio approva all'unanimità.
Il Direttore pone poi in approvazione la proposta di contratto di manutenzione del
microscopio SEM con la relativa ripartizione dei costi come esposto dal Dott. Vocca.
Il Consiglio dopo ampia discussione approva all'unanimità.
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Al Punto 4 dell’O.d.G. “Situazione Patrimoniale dipartimento”

Al presente punto all’Ordine del Giorno il Presidente espone che, in riferimento alla
Direttoriale prot. 2012/0022599 del 09/07/2012 il Dipartimento ha effettuato la
ricognizione inventariale con relativa sistemazione del pregresso. Alla fine del notevole
lavoro si è purtroppo rilevata una differenza tra i totali dei registri cartacei antecedenti il
2002 ed i beni in essi registrati. Tale differenza è dovuta alle registrazioni manuali
effettuate in circa novanta anni di attività di carico e scarico beni. A tale proposito si è
reso necessario un riallineamento delle somme registrate operando nei registri
inventariali con lo scarico fittizio delle somme di cui al Buono di Scarico 2012/259.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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Al Punto 5 dell’O.d.G. “Bilancio Consuntivo 2012”

Al presente punto all'Ordine del Giorno il Presidente passa la parola al Segretario Amministrativo,
Rag. Andrea Santoni, per l'esposizione del Rendiconto dell'Esercizio 2012.
Al termine dell'esposizione e dopo breve discussione, il Consiglio approva all'unanimità.
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Al Punto 6 dell’O.d.G. “Varie ed eventuali”

No ci sono argomenti da discutere.
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Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18,10.

Il segretario verbalizzante

Il Direttore

Rag. Andrea Santoni

Prof. Caterina Petrillo
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