DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 17 APRILE 2012
VERBALE N. 4/2012
Il giorno 17 aprile 2012, alle ore 15.30, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 19.3.12
Variazioni di bilancio
Richiesta convenzione tra AUSI e Dip.to Fisica del prof. A. Mura
Spazi a disposizione degli Studenti: analisi della situazione e provvedimenti
Ricognizione di inventario: analisi della situazione e nuove iniziative
Distribuzione Avanzo Libero di Amministrazione: proposta del Direttore, sulla base della
relazione della Commissione
Recesso/conferma adesione al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche
della Materia (CNSIM)
Varie ed eventuali
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
Presente
Presente
Assente
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Presente

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

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

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

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

Presente
Presente

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.
1.

Comunicazioni
1.1 Il direttore comunica con piacere che col Decreto n. 128 del 03/04/2012 il Direttore
amministrativo ha assegnato al Dipartimento il personale Tecnico amministrativo, nel quale
è compreso anche il Sig. Matteo Dessalvi.
1.2 Il direttore informa il Consiglio di aver concesso il patrocinio gratuito (autorizzazione a
utilizzare il logo del Dipartimento) per un convegno internazionale di Epistemiologia che
però riguarda materie attinenti alla Fisica. Il convegno si terrà dal 23 al 27 luglio 2012.
1.3 Il direttore comunica che dalla Direzione per le Opere Pubbliche è arrivata
comunicazione che 3 Ingegneri liberi professionisti sono stati incaricati dei sopralluoghi per
la prevenzione incendi. Invita pertanto tutti a dare libero accesso ai suddetti ingegneri per
svolgere il loro incarico.
1.4 Il direttore comunica che in Segreteria è disponibile per la consultazione un pamphlet
pervenuto dalla RAS relativo al consuntivo dei POR Sardegna 2000-2006.
1.5 Il Direttore fa presente che, nell’ambito delle rilevazioni per il VQR, nel Dipartimento di
Fisica risultano solo due casi di mobilità internazionale. Suggerisce di verificare meglio ed
eventualmente di aggiornare le schede.
1.6 Il Direttore, tenendo conto del fatto che il prossimo consiglio di Dipartimento avrà un
rappresentante degli studenti di Dottorato, di Scuola di Specializzazione e degli Assegnisti,
comunica che gli uffici dell’amministrazione centrale affermano che gli assegnisti sono solo
due. Chiede ai presenti se la notizia risulta vera.
1.7 Il Direttore informa che nei giorni scorsi si sono verificati dei tentativi di furto di pc
portatili negli uffici. Invita pertanto tutti a voler adottare un minimo di prudenza evitando di
lasciare incustoditi gli uffici e di chiudere a chiave le porte se ci si deve allontanare.

2.

Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 19.3.12
Il Direttore porta a ratifica del consiglio il Verbale del Consiglio di Dipartimento del
19/03/2012. Il Consiglio approva all’unanimità.

3.

Variazioni di bilancio
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Il Direttore, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, porta all’approvazione del Consiglio
la seguente variazione di bilancio per Maggiore Entrata, dovuta al finanziamento del
Progetto ELDABI, in collaborazione tra Regione Sardegna e Regione Lombardia
(Responsabile Scientifico Prof. Luciano Colombo).
E
U

Cap. 9-3
Cap. 16-3

Trasf. per ricerca finanz. Da altri soggetti
Spese per prog di ricerca finanz da altri sogg

€
€

32.000,00
32.000.00

Il Consiglio approva all’unanimità.
4.

Richiesta convenzione tra AUSI e Dip.to Fisica del prof. A. Mura
Il Direttore, su proposta del prof. Mura, porta all’approvazione del Consiglio la
convenzione tra il Dipartimento e l’AUSI.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la convenzione copia della quale
viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

5.

Spazi a disposizione degli Studenti: analisi della situazione e provvedimenti
Il direttore riferisce che parecchi studenti e colleghi lamentano una situazione spiacevole
nell’area macchinette per il caffè, con schiamazzi, giochi e rumore che non facilitano un
clima di studio. Si è pensato di creare un tramezzo davanti alle macchinette in modo da
creare una vera e propria sala, oppure di spostare le macchinette in un altro posto e
comperare un po’ di arredamento per farne una vera e propria sala studio da sottoporre a
regolamento. Chiede quindi al Consiglio mandato per individuare una soluzione al
problema. Il Consiglio, unanime, dà mandato al Direttore per individuare una soluzione
appropriata al problema.

Anedda entra alle h. 16.00
Ceccarelli esce alle h. 16.00
6.

Ricognizione di inventario: analisi della situazione e nuove iniziative
Il Direttore ricorda che nella scorsa seduta del Consiglio era stata comunicata la conclusione
della fase 1 (uffici). Nel frattempo il Vice Direttore ha fornito la mappa dei laboratori con
l’indicazione dei responsabili. Il direttore comunica che contatterà i vari responsabili
concordando degli incontri per effettuare la ricognizione. Evidenzia il fatto che l’operazione
così concepita e imposta come obiettivo di struttura al Dipartimento è stata definita
particolarmente complicata e infattibile da più persone. Avanza perciò due ipotesi: 1 – si va
avanti e si cerca di fare qualcosa; 2 – si scrive una lettera argomentata al Direttore
Amministrativo per comunicare la impossibilità e/o l’estrema difficoltà a proseguire un
lavoro impostato in questo modo. Apre perciò la discussione, nella quale si chiede conto del
lavoro effettuato dallo studente collaboratore che aveva iniziato questo lavoro, si chiede
come stanno procedendo gli altri dipartimenti, si danno vari suggerimenti su come facilitare
il lavoro. Il direttore comunica che cercherà di far riformulare la richiesta e fisserà un punto
all’ordine del giorno di un prossimo consiglio non appena avrà ricevuto un feedback.

Casula e Randaccio escono alle h. 16.30
Corpino entra alle h. 16.30
7.

Distribuzione Avanzo Libero di Amministrazione: proposta del Direttore, sulla base
della relazione della Commissione
Il Direttore ricorda che una delle proposte di distribuzione dell’Avanzo Libero era quella di
bandire un posto di ricercatore a tempo determinato. Riferisce che con l’entrata in vigore del
nuovo statuto questa materia dovrebbe essere di competenza dei direttori di dipartimento.
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Propone perciò di rimandare la questione fino all’entrata in vigore del nuovo Statuto che
dovrebbe avvenire il 2 maggio p.v.
Il Consiglio unanime approva il rinvio.
Il Direttore chiede al Consiglio di discutere sull’utilizzo dell’Avanzo Libero per la 1° e la 3°
priorità individuata dalla commissione a suo tempo nominata: la rete wireless del
Dipartimento e il rinnovo delle due stampanti di rete.
Saitta entra alle h. 17.00
1° priorità: Rete wireless del Dipartimento. Il Direttore precisa che secondo la mappa
elaborata dal Dr. Bosin la rete wireless coprirebbe tutti i locali del Dipartimento adibiti ad
uffici e una parte dei laboratori, oltre all’officina. Il costo si aggira intorno ai 35.000,00 €
più IVA. Segue una discussione in cui vengono avanzate obiezioni circa la potenza della
banda e l’effettiva copertura della rete, oltre al costo che sembra eccessivo. Il Consiglio
delibera perciò di aggiornare l’argomento alla prossima seduta del Consiglio.
2° priorità: rinnovo delle due stampanti di rete del Dipartimento. Il direttore fa presente che
le due stampanti sono ormai obsolete. Il costo per la loro sostituzione è di circa 10.000,00 €
più IVA.
Il Consiglio delibera all’unanimità di destinare € 12.100,00 (€ 10.000,00 + Iva 21%) al
Capitolo 4-13-1 del Bilancio del Dipartimento per l’acquisto di due stampanti di rete.
Facendo inoltre riferimento al mandato dato al direttore nel punto 5 all’ODG, il Consiglio
delibera all’unanimità di destinare € 5.000,00 dell’Avanzo libero di amministrazione per
l’arredo dello spazio studenti, da imputare al capitolo 13-3.
Cadoni esce alle h. 17.10
8.

Recesso/conferma adesione al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze
Fisiche della Materia (CNSIM)
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio l’adesione o il recesso dal Consorzio
Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della Materia (CNISM). Ricorda che
si tratta di un Consorzio a cui l’Università di Cagliari aveva aderito senza però che il
Dipartimento di Fisica abbia mai pagato la quota di adesione, che ammontava a €
15.000,00. La Direzione Amministrativa, con nota n. 6995 del 30 marzo u.s., chiede di
voler confermare o meno l’adesione al Consorzio.
Dopo breve discussione il Consiglio dichiara di non avere più interesse all’adesione al
Consorzio e chiede che Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione deliberino il
recesso dal Consorzio stesso.

9.

Varie ed eventuali

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 17.20.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Fernanda Marongiu

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luciano Colombo
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