DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 27 GIUGNO 2012
VERBALE N. 8/2012
Il giorno 27 giugno 2012, alle ore 15.30, presso l’Aula C 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. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 31.05.2012
3. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 06.06.2012
4. Variazioni di bilancio
5. Piani finanziari fondi ex-60% - Esercizio 2011
6. Rappresentanze Personale ATA e Dottorandi/Specializzandi/Assegnisti in Giunta di
Dipartimento
7. Distribuzione avanzo libero 2011
8. 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 Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Presente
Assente

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
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Assente
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente

Ricercatori
Dr Bernardini Fabio
Dr. Bosin Andrea
Dr Carbonaro Carlo Maria
Dr Caria Mario
Dr Congiu Francesco
Dr Corpino Riccardo
Dr D’Alesio Umberto
Dr D’Apollonio Giuseppe

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente Giustificato
Presente
Assente
Assente Giustificato

1

DIPARTIMENTO DI FISICA
Dr De Falco Alessandro
Dott.ssa Fanti Viviana
Dott.ssa Geddo Lehmann Alessandra
Dott.ssa Manca Giulia
Dr Mula Guido
Dr Oldeman Rudolf
Dr. Quochi Francesco
Dr. Ricci Pier Carlo
Dr Saba Michele
Dr Salis Marcello
Dr.ssa Satta Loredana

Presente
Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
Dott.ssa Bernardini Alessandra
Dott. Dessalvi Matteo
Dott.ssa Marongiu Fernanda
Sig. Melis Luigi
Sig. Sirigu Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Rappresentante degli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca:
Dr. Aresti Mauro
Presente
Dr. Barberini Luigi
Assente Giustificato
Dr. Cacciotto Pierpaolo
Presente
Dr. Calzia Vasco
Presente
Dr. Collu Alberto
Presente
Dott.ssa Delrio Valentina
Presente
Dr. Mureddu Mario
Presente
Dr. Ricci Francesco
Presente
Dr. Serra Matteo
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 che è stata effettuata la preselezione dei progetti “FIRB
Giovani” e che il progetto del dr. Saba è risultato idoneo. Fa i complimenti al Dott.
Saba.

1.2

Il Direttore informa che è stata costituita la Conferenza dei Presidenti e dei Direttori
delle strutture scientifiche (CONSCIENZE). La costituzione formale avverrà il 11
luglio p.v. e contemporaneamente ci sarà anche la nomina degli organi. Per ulteriori
informazioni si può consultare il sito www.conscienze.it

1.3

Il Direttore riferisce che con prot. 12877 del 21/06/2012 è stata comunicata l’apertura
della fase preliminare del bando Visiting Professor 2012. Quest’anno tutta la fase di
selezione viene svolta dai dipartimenti, i quali potranno presentare fino a un max di 2
candidature long e 5 candidature short per dipartimento. Il bando 2012 stabilisce che
le long visit sono quelle esclusivamente di 3 mesi, mentre le short visit sono quelle
esclusivamente di 10 giorni. Le proposte dovranno pervenire alla Direzione per le
relazioni e le attività istituzionali entro il 20 luglio p.v., perciò il direttore chiede che
le candidature pervengano entro il 12 luglio in modo da permettere alla giunta di
vagliare le proposte.
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1.4

Il Direttore riferisce che è pervenuta, con prot. n. 13117 del 25/06/2012, la richiesta
dei nominativi dei componenti interni delle commissioni giudicatrici relative alle
selezioni per il reclutamento di 2 ricercatori a T.D. presso il Dipartimento di Fisica,
finanziati dalla RAS, il cui bando scade il 16 luglio p.v. A partire dal 17 luglio e
entro il 25 luglio p.v. il Consiglio di dipartimento deve deliberare in proposito.
Comunica perciò che ha intenzione di convocare a tale scopo un consiglio di
Dipartimento approssimativamente intorno al 20 luglio.

1.5

Il Direttore rende noto che il Servizio di Prevenzione e Protezione ha chiesto a tutti
di compilare i moduli per il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) entro il 6 luglio
p.v. Chiede perciò di fare in modo che questa scadenza sia rispettata.

1.6

Il Direttore comunica che sono stati svolti e/o sono in corso di svolgimento nella
struttura del Dipartimento alcuni interventi di manutenzione. Oltre ai piccoli
interventi di manutenzione di cui si sta occupando un operaio incaricato dall’ufficio
tecnico, ricorda che:
- la saletta studio (ex macchinette) è pronta per accogliere il mobilio già ordinato e
in via di consegna;
- sono stati ultimati i lavori di muratura per liberare le nicchie dell’andito “Museo”
in modo da poter sistemare gli armadi per arricchire la collezione del Museo
stesso;
- sono finiti i lavori di posizionamento delle finestre e dei lucernari per il
rinfrescamento, che sono sempre aperti ma che si chiudono automaticamente,
grazie a un anemometro e ad un igrometro, in presenza di vento o pioggia.
- si è parzialmente risolto il problema dei condizionatori. Da un sopralluogo
dell’ufficio tecnico si è appurato che non funzionavano 6 compressori su 8, ma si
è riusciti a ripristinarne 4 su 8, che dovrebbero garantire un rinfrescamento
almeno degli studi, disattivando le unità poste nei corridoi e nelle zone “morte”.

1.7

Il Direttore invita tutto il personale docente a caricare il proprio lavoro scientifico sul
sito personale del CINECA. Precisa che questo lavoro di inserimento dati è una cosa
completamente diversa da ciò che era stato richiesto per le valutazioni VQR: con
questi ulteriori aggiornamenti l’ANVUR potrà fare tutte le valutazioni per
l’inserimento nelle commissioni per le abilitazioni nazionali.

2. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 31.05.2012.
Il Direttore porta a ratifica del Consiglio il Verbale del Consiglio di Dipartimento del
31/05/2012. Il Consiglio approva all’unanimità
3. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 06.06.2012
Il Direttore porta a ratifica del Consiglio la parte del Verbale del Consiglio di Dipartimento
del 06/06/2012 non approvata seduta stante. Il Consiglio approva all’unanimità
4. Variazioni di bilancio
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio le seguenti variazioni di bilancio, facendo
notare che si tratta di maggiori entrate:
Trasferimento dal Dip. di Matematica e Informatica dei fondi 60%2010 (€1.861,10) e 60%2011
(€2.228,44) attribuiti al Dr. Bosin Andrea (Provvisori BdS n. 26 e 27 del 26/06/2012)
E
U

Cap. 13-1
Cap. 16-1

Recuperi e rimborsi
Spese per progetti di ricerca fin dall’Ateneo

+ 4.089,54
+ 4.089,54
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Il Consiglio approva all’unanimità.
5. Piani finanziari fondi ex-60% - Esercizio 2011
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio i piani finanziari sul contributo d’Ateneo
per la Ricerca – esercizio 2011 presentati dal proff. Colombo, Puddu, Cadoni, Ruggerone,
Cappellini, Ceccarelli e dai Dott.ri Fanti, Ricci e Bosin.
Il Direttore porta altresì all’approvazione del Consiglio i piani finanziari su contributo
d’Ateneo per la Ricerca – esercizio 2010 presentato dal Dott. Bosin.
Tali piani sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6. Rappresentanze Personale ATA e Dottorandi/Specializzandi/Assegnisti in Giunta di
Dipartimento
Il direttore informa che lo statuto prevede che in giunta siano presenti anche i rappresentanti
del personale ATA e dei dottorandi/specializzandi/assegnisti. Le elezioni dovrebbero essere
indette dopo la costituzione formale dei nuovi Senato Accademico e Consiglio di
Amministrazione. Per abbreviare i tempi e consentire ai rappresentanti, che hanno mostrato
interesse a partecipare ai lavori da subito, di sedere in giunta, vorrebbe indire le elezioni al
più presto possibile. Per volere del personale ATA sentito in separata sede, propone due
opzioni per le elezioni. La prima, quella fortemente portata avanti dal personale, è quella di
permettere l’elezione di 3 rappresentanti Ata in Giunta. La seconda è quella di ammettere 2
membri del personale ATA in giunta e dare diritto di voto al Segretario Amministrativo che
siede di diritto in giunta normalmente con esclusiva funzione di Segretario verbalizzante.
Analogamente la rappresentanza dei dottorandi/assegnisti e specializzandi chiedono la
presenza di almeno 2 persone in Giunta.
Si apre una vivace discussione durante la quale vengono esplicitati, da parte del personale
ATA e dei dottorandi, specializzandi e assegnisti, i motivi per cui si richiede tale numero di
rappresentanti in Giunta.
Durante la discussione il prof. Bongiovanni fa notare che lo Statuto prevede che in giunta
possa sedere solo un rappresentante del personale ATA.
Il Direttore constata l’incongruità tra la norma dello Statuto e la norma del Regolamento
elettorale di ateneo, ma prevalendo la norma statutaria su quella regolamentare, dichiara che
il rappresentante del personale Ata in giunta sarà uno. Si riserva comunque di chiarire la
discrepanza con gli organi competenti.
Mette invece ai voti la proposta emersa durante la discussione di eleggere un solo
rappresentante dei dottorandi/assegnisti e specializzandi in Giunta. La proposta viene
approvata a maggioranza dei presenti con 18 voti favorevoli, 9 voti contrari e 5 astenuti.
Il Dott. Mula, il Dott. Calzia e il Prof. Randaccio escono alle h. 16.50
7. Distribuzione avanzo libero 2011
Il Direttore ricorda che è ormai tempo di deliberare definitivamente sulla distribuzione della
restante quota dell’avanzo libero di amministrazione, che ammonta a € 227.281,59. Porta
perciò all’approvazione del Consiglio la proposta già esaminata dalla Giunta nella seduta del
26 giugno u.s.
Tale proposta prevede di destinare:
- € 150.000,00 al cap 21-3 per bandire un concorso per un ricercatore a TD;
- € 5.000,00 al cap. 9-1 come fondo di riserva per le spese necessarie nell’ambito
della partecipazione alla Conferenza dei Presidi e dei Direttori di Scienze
(CONSCIENZE);
- € 5.000,00 al cap. 7-1 per l’acquisto di materiale di consumo;
- € 7.000,00 al cap. 13-3 per l’acquisto di mobili e arredi;
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-

€ 60.281,59 al cap. 9-1 come fondo di riserva, di cui € 30.000,00 per l’eventuale
restituzione dei fondi anticipati dall’amm.ne centrale per il progetto Europeo di
cui era responsabile il Dr. Caria, e i restanti € 30.281,59 come fondo a cui
attingere per eventuali spese straordinarie che dovessero presentarsi nel corso del
tempo.
Si apre una articolata discussione durante la quale si esamina e si esprimono varie
opinioni sulla proposta della giunta. Al termine della discussione il direttore mette ai voti la
proposta della giunta che viene approvata a maggioranza dei presenti con un astenuto.

8. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 17.10.

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Fernanda Marongiu

Prof. Luciano Colombo
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