DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 19 MARZO 2012
VERBALE N. 3/2012
Il giorno 19 marzo 2012, alle ore 16.30, presso l’Aula D del Dipartimento di Fisica Cittadella Universitaria di Monserrato, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Fisica,
convocato e presieduto dal Direttore Prof. Luciano Colombo per discutere il seguente:
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
2. Richiesta di afferenza della dott,sa Giulia Manca, ricercatrice TD SSD 02/A1
3. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 13.2.12
4. Variazioni di bilancio
5. Approvvigionamento di beni e servizi - verifica CONSIP
6. Ratifica profili VP 2011-2012 (seconda chiamata)
7. Richiesta convenzione tra AUSI e Dip.to Fisica del prof. A. Mura
8. Richiesta di contributo per conferenza (prof. G. Usai)
9. Distribuzione Avanzo Libero di Amministrazione:
9a) esigenze officina;
9b) proposte della Commissione
10. Richieste varie del prof. A. Mura e del dott. M. Saba:
Il Consiglio di Dipartimento è così composto:
Professori di I fascia:
Prof. Anedda Alberto
Prof. Casula Francesco
Prof. Colombo Luciano
Prof. D’Amico Nicolo’
Prof. Massidda Sandro
Prof. Meloni Franco
Prof. Puddu Giovanna
Prof. Saitta Biagio

Assente giustificato
Presente (dalle ore 17.45)
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente giustificato

Professori di II fascia:
Prof. Bongiovanni Gianni
Prof. Burderi Luciano
Prof. Cadoni Mariano
Prof. Cappellini Giancarlo
Prof. Ceccarelli Matteo
Prof. Concas Giorgio
Prof. Devoto Alberto
Prof. Fiorentini Vincenzo
Prof. Ledda Francesco
Prof. Mezzorani Giuseppe
Prof. Mura Andrea
Prof. Randaccio Paolo
Prof. Ruggerone Paolo
Prof. Spano Giorgio
Prof. Usai Gianluca

Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente

Ricercatori
Dr Bernardini Fabio
Dr. Bosin Andrea
Dr Carbonaro Carlo Maria
Dr Caria Mario
Dr Congiu Francesco
Dr Corpino Riccardo

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente giustificato
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Dr D’Alesio Umberto
Dr D’Apollonio Giuseppe
Dr De Falco Alessandro
Dott.ssa Fanti Viviana
Dott.ssa Geddo Lehmann Alessandra
Dr Oldeman Rudolf
Dr Mula Guido
Dr. Quochi Francesco
Dr. Ricci Pier Carlo
Dr Saba Michele
Dr Salis Marcello
Dr.ssa Satta Loredana

Assente giustificato
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
Dott.ssa Bernardini Alessandra
Sig. Denotti Antonio
Sig. Serreli Mario

Presente
Assente giustificato
Assente giustificato

Rappresentante degli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca:
Dr. Aresti Mauro
Presente
Segretario verbalizzante
Dott. ssa Marongiu Fernanda

Presente

Il Consiglio è presieduto dal Prof. Luciano Colombo, Direttore del Dipartimento.
Verbalizza la dott.ssa Fernanda Marongiu.
Il Presidente, verificato il numero legale, provvede alla lettura dell’Ordine del Giorno.
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni
1.1 Il Direttore informa che è stata firmata una convenzione per prestazioni a tariffario con
la ditta WEST srl (prof. Randaccio).
1.2 Il Direttore ricorda che normalmente per i progetti di ricerca è previsto un regime di
anticipo di cassa, a cui dovranno seguire le rendicontazioni. Successivamente l’ente
finanziatore può non riconoscere certe spese effettuate e non erogare tutti i fondi messi a
budget. Precisa pertanto che la responsabilità è in capo ai titolari dei progetti i quali, in
caso di minore entrata rispetto alle previsioni dovranno risponderne con i propri fondi, e
non far gravare tale minore entrata sui fondi del Dipartimento.
1.3 Il Direttore comunica che è stata espletata la prima fase della procedura VQR.
1.4 Il Direttore invita i componenti del Consiglio a voler rispettare in futuro le scadenze che
verranno di volta in volta comunicate per l’inserimento di argomenti da discutere
all’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento, precisando che non verranno più
accettate richieste di inserimento fatte oltre tale scadenza.
1.5 Il Direttore riferisce al Consiglio che è stata terminata la fase di ricognizione inventariale
relativa agli studi e uffici. Rappresenta ai presenti la difficoltà a procedere alla fase
relativa ai laboratori.

2. Richiesta di afferenza della dott,sa Giulia Manca, ricercatrice TD SSD 02/A1
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la domanda di afferenza della Dott.ssa
Giulia Manca. Si tratta di un ricercatore a tempo determinato per tre anni.
Il Consiglio, esprimendo la più calorosa accoglienza alla dott.ssa Manca, approva
all’unanimità la sua afferenza al Dipartimento di Fisica.
3. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 13.2.12
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Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio il verbale del Consiglio di Dipartimento del
13/02/2012, che viene approvato all’unanimità dei presenti a quella seduta.
4. Variazioni di bilancio
Il Direttore, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, illustra al Consiglio le seguenti
variazioni di bilancio, dovute a maggiori entrate:
L.R. 7/2007 bando 2009 : Progetto Dr. SABA “Nanocristalli per la produzione di idrogeno dall’energia
solare” Prot. 5689 del 13/03/2012
E
Cap.
9-3
Trasf. per ricerca fin da altri soggetti
+€
61.983,84
U
Cap.
16-3
Spese per prog di ricerca fin da altri soggetti
+€
61.983,84
L.R. 7/2007 Bando 2009: Progetto prof. Deplano DSCG (resp. Unità 2 prof. Antonio Andrea Mura)
“Complessi di lantanidi con proprietà di luminescenza nel vicino infrarosso” – Convenzione approvata
in Consiglio di Dipartimento del 19/03/2012
E
Cap.
9-3
Trasf. per ricerca fin da altri soggetti
+€
89.898,00
U
Cap.
16-3
Spese per prog di ricerca fin da altri soggetti
+€
89.898,00

Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Approvvigionamento di beni e servizi - verifica CONSIP
Il Direttore ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 22, della legge 266/2005, le
Amministrazioni Pubbliche sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per
l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui
all’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488.
Invita perciò tutti coloro che effettuano degli acquisti, a voler verificare l’esistenza di una
convenzione attiva per i materiali da acquistare e, in caso negativo, di compilare uno dei
moduli di deroga alle convenzioni Consip disponibili sul sito del Dipartimento, specificando
che non procederà alla firma dei buoni d’ordine in mancanza di tale deroga firmata dal
titolare dei fondi.

6. Ratifica profili VP 2011-2012 (seconda chiamata)
Il Direttore ricorda che, non essendo stati utilizzati tutti i fondi stanziati a bilancio,
era stato riaperto il termine per le candidature per i Visiting Professor per l’anno 2012. Il
Dipartimento di Fisica ha avanzato due proposte (una del prof. Ceccarelli e una del Dr.
Quochi) già validate dagli interessati e che ora necessitano dell’approvazione del Consiglio
di Dipartimento. Mette quindi ai voti le due proposte che vengono approvate all’unanimità.

7. Richiesta convenzione tra AUSI e Dip.to Fisica del prof. A. Mura
La discussione di questo argomento è rimandata alla prossima seduta del Consiglio di
Dipartimento.
8. Richiesta di contributo per conferenza (prof. G. Usai)
Il prof. Usai chiede al Consiglio la possibilità di avere un contributo finanziario, che
quantifica in € 3.000,00 per l’organizzazione della conferenza internazionale “Hard Probes
2012”, e illustra a grandi linee l’iniziativa. Dopo breve discussione, in cui si apprezza
l’importanza dell’iniziativa, il consiglio respinge la richiesta, suggerendo al prof. Usai di
fare richiesta di contributo direttamente al Rettore.

9. Distribuzione Avanzo Libero di Amministrazione:
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9a) esigenze officina;
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la richiesta dell’Officina del Dipartimento
di far gravare sull’avanzo libero di Amministrazione alcuni acquisti urgenti che risultano da
un preventivo fatto dalla ditta Sebastiano Capra allegato al presente verbale. Dopo aver
esaminato il preventivo di spesa, il Consiglio delibera all’unanimità di destinare €
6.390,00 dell’avanzo libero di amministrazione al capitolo 13-4 (Acquisto di strumenti
tecnici e altre attrezzature) per l’acquisto di materiale inventariabile.
9b) proposte della Commissione
Il Direttore espone in sintesi al Consiglio l’esito del lavoro istruttorio svolto dalla
Commissione nominata nella seduta del 13 febbraio u.s.. Dopo una lunga e approfondita
discussione, il Consiglio decide di aggiornare alla prossima seduta l’esame delle proposte
già istruite dalla Commissione.
10. Richieste varie del prof. A. Mura e del dott. M. Saba:
10a: Convenzione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche – Prof. Mura
Il Direttore porta a ratifica del consiglio la Convenzione tra il Dipartimento di Scienze
Chimiche e Geologiche e il Dipartimento di Fisica nell’ambito del Progetto di Ricerca dal
titolo “Complessi di lantanidi con proprietà di luminescenza nel vicino infrarosso: studio
della correlazione struttura/proprietà foto fisiche indirizzato alla fotonica molecolare”
finanziato dalla RAS con i fondi della L.R. 7/2007
Il Consiglio approva all’unanimità.
10a: Convenzione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche – Dr. Saba
Il Direttore porta a ratifica del consiglio la Convenzione tra il Dipartimento di Fisica e il
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche nell’ambito del Progetto di Ricerca dal
titolo “Nanocristalli per la produzione di idrogeno dall’energia solare” finanziato dalla
RAS con i fondi della L.R. 7/2007
Il Consiglio approva all’unanimità.
10c: Domanda per l’attribuzione di un assegno di ricerca – prof. Mura
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la domanda per l’attribuzione di un
Assegno di Ricerca da finanziare con i fondi L.R. 7/2007 bando 2009 assegnati alla prof. ssa
Deplano del Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche sulla quota di cui il prof. Mura è
responsabile in quanto responsabile scientifico dell’unità operativa n. 2. Il titolo
dell’Assegno è il seguente: “Processi Fotofisici in complessi di Lantanidi con proprietà di
emissione nel vicino infrarosso”

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
10d: Domanda per l’attribuzione di un assegno di ricerca – Dr. M. Saba
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la domanda per l’attribuzione di un
Assegno di Ricerca da finanziare con i fondi L.R. 7/2007 bando 2009 a lui assegnati. Il titolo
dell’Assegno è il seguente: Fotocatalisi risolta in tempo in nanocristalli colloidali.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 17.40.

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Fernanda Marongiu

Prof. Luciano Colombo
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