DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 20 LUGLIO 2012
VERBALE N. 9/2012
Il giorno 20 luglio 2012, alle ore 10.30, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Comunicazioni
Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 27.06.2012
Variazioni di bilancio
Piano finanziario fondi del Servizio di Radioprotezione
Proposta di un contratto di collaborazione (relatore prof. P. Randaccio)
Proposta di bando di un assegno di ricerca su fondi di progetto (relatore prof. G. Cappellini)
Selezione proposte progettuali bando "Visiting Professor 2012"
Designazione di no.2 Docenti dell'Università di Cagliari per il concorso a no.1 posto da
ricercatore TD per il SSD Fis05
Designazione di no.2 Docenti dell'Università di Cagliari per il concorso a no.1 posto da
ricercatore TD per il SSD Fis03
Proposta di contratto di collaborazione (relatori prof. Ruggerone e dott. A. Bosin)
Dimissioni del Coordinatore del Corso di Dottorato in Fisica e del Direttore della Scuola di
Dottorato in Fisica - nomina nuovi responsabili
Richiesta Studenti Scuola Specializzazione in Fisica Medica
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 Giustificato
Presente
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
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato

Ricercatori
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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
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

Assente Giustificato
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Presente
Assente
Assente Giustificato
Presente
Assente
Presente
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
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
Presente
Dr. Cacciotto Pierpaolo
Assente Giustificato
Dr. Calzia Vasco
Assente Giustificato
Dr. Collu Alberto
Presente
Dott.ssa Delrio Valentina
Presente
Dr. Mureddu Mario
Assente
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 il Dipartimento, resterà chiuso al pubblico dal giorno 01/08
al 31/08. La chiusura totale sarà invece dal 13 al 26 agosto p.v. Il Direttore ricorda
che gli strutturati possono accedere al Dipartimento tutto l’anno a prescindere dai
periodi di chiusura, mentre studenti di dottorato, Specializzandi e assegnisti non sono
strutturati e perciò, secondo una vecchia prassi, potranno accedere al dipartimento
solo contemporaneamente al tutore/responsabile e sotto la sua stretta responsabilità.
1.2

Il Direttore informa che in data 11 luglio si è svolta la riunione dell’associazione
propedeutica per la costituzione di Con.Scienze, di cui si è parlato nella scorsa seduta
del Consiglio. A breve ci sarà la riunione formale per la costituzione effettiva e la
nomina dei vari organi di governo.
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1.3

Il Direttore rende noto che si è conclusa la prima fase della Valutazione del Personale
Tecnico Amministrativo afferente al Dipartimento, con l’effettuazione dei colloqui
individuali e la fissazione degli obiettivi per le categorie per le quali erano richiesti.

1.4

Il Direttore espone al Consiglio la situazione relativa alle elezioni del personale ATA
in Giunta. In data 12 luglio si sono svolte le elezioni che hanno visto votati il Sig. Pili
(6 voti) e la Dott.ssa Bernardini (1 voto). Il sig. Pili, secondo il regolamento
elettorale d’ateneo non possedeva l’elettorato passivo (riservato al personale già
eletto in Consiglio di Dipartimento), quindi risultava eletta la dott.ssa Bernardini. La
dott.ssa Bernardini ha però rinunciato ufficialmente alla carica con lettera del … Il
Direttore perciò, nel mese di settembre, dovrà indire nuove elezioni. Nel frattempo i
lavori della Giunta proseguiranno normalmente.

Il Direttore chiede al Consiglio di spostare la discussione del punto 7 (Selezione proposte
progettuali bando "Visiting Professor 2012") dell’ODG alla fine della seduta, per
permettere ad alcuni docenti che arriveranno in ritardo di poter prendere parte al dibattito.
Il Consiglio unanime approva.
2.

Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 27.06.2012
Il Direttore porta a ratifica del Consiglio il Verbale del Consiglio di Dipartimento del
27/06/2012. Il Consiglio approva all’unanimità

3.

Variazioni di bilancio
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio le seguenti variazioni di bilancio, facendo
notare che si tratta di maggiori entrate:
Dotazione Radioprotezione anni 2008 e 2009 (provvisori BdS n. 30 e 31 del 04/07/2012)
E
Cap. 8-1
(Dotazione ordinaria di funzionamento)
€
0,66
U
Cap. 7-1
(Materiale di consumo)
€
0,66
Progetto Lauree Scientifiche 2009-2012 – Fondi premiali Scienza dei Materiali (Prot. 15835 del
25/07/2012) (fondi assegnati per errore al Dip. di Fisica da trasferire al Dip. di Scienze Chimiche e
Geologiche)
E
Cap. 15-6
(Partite di giro diverse)
€ 4.000,00
U
Cap. 25-6
(Partite di giro diverse)
€ 4.000,00

4.

Piano finanziario fondi del Servizio di Radioprotezione
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio il piano finanziario elaborato dal
prof. Randaccio per la spendita dei fondi attribuiti nel 2012 al servizio di Radioprotezione.
Dopo breve discussione il consiglio approva all’unanimità e autorizza il segretario a
effettuare le relative variazioni di bilancio.
Il piano finanziario è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

5.

Proposta di un contratto di collaborazione (relatore prof. P. Randaccio)
Il Prof. Randaccio chiede l’approvazione da parte del Consiglio alla stipula di un
contratto per la “Datazione di reperti archeologici mediante tecniche di rivelazione della
radioattività naturale”.
La spesa graverà sui fondi “Radioprotezione 2012” di cui il prof. Randaccio è responsabile
scientifico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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6.

Proposta di bando di un assegno di ricerca su fondi di progetto (relatore prof. G.
Cappellini)
La discussione di questo punto all’odg è rimandato a una prossima seduta del Consiglio.

7.

Selezione proposte progettuali bando "Visiting Professor 2012"
Il Direttore ricorda che con prot. 12877 del 21/06/2012 è stata comunicata l’apertura
della fase preliminare del bando Visiting Professor 2012. Nella scorsa seduta del consiglio
era stato deciso di fissare la data del 12 luglio come termine massimo per la presentazione
delle proposte.
Per le long visit (proposte possibili due) ha presentato domanda solo il Dr. Ricci
Per le short visit (proposte possibili cinque) hanno presentato domanda prof. Cadoni (1), Dr.
Carbonaro (2), prof. concas (1), prof. Fiorentini (1), Dr. Saba (1) e prof. Bongiovanni.
Risultano presentate dunque 7 proposte su 5 possibili. Il consiglio, in accordo con quanto
richiesto in Giunta, propone al Dr. Carbonaro di scegliere una sola delle proposte e al prof.
Bongiovanni di rinunciare alla sua proposta, tenendo conto del fatto che lo scorso anno è
stata accolta una proposta del suo gruppo di ricerca. Il prof. Bongiovanni e il dr. Carbonaro
accettano la proposta del Consiglio.
Dopo breve discussione il Consiglio approva le cinque proposte presentate dai pro. Cadoni,
Concas, Fiorentini e dai dott.ri Saba e Carbonaro.
Seguendo la proposta della Giunta, il Consiglio decide altresì di trasmettere anche le due
proposte escluse considerandole come “riserve”.
Le proposte sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

8.

Designazione di no.2 Docenti dell'Università di Cagliari per il concorso a no.1 posto da
ricercatore TD per il SSD Fis05
Il Direttore comunica che con nota Prot.13117/VII.1 del 25 giugno u.s. la Direzione
per il personale ha chiesto che il Consiglio di dipartimento indichi i nominativi dei due
docenti dell’Università di Cagliari da nominare componenti della Commissione giudicatrice
ai fini della selezione per n. 1 posto di Ricercatore a TD, settore concorsuale 02/C1 –
Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti – SSD FIS/05 – Astronomia e
astrofisica. Il Direttore propone che i due componenti interni siano individuati nelle persone
del prof. Luciano Burderi e del prof. Nicolò D’Amico.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

9.

Designazione di no.2 Docenti dell'Università di Cagliari per il concorso a no.1 posto da
ricercatore TD per il SSD Fis03
Il Direttore comunica che con nota Prot.13117/VII.1 del 25 giugno u.s. la Direzione
per il personale ha chiesto che il Consiglio di dipartimento indichi i nominativi dei due
docenti dell’Università di Cagliari da nominare componenti della Commissione giudicatrice
ai fini della selezione per n. 1 posto di Ricercatore a TD, settore concorsuale 02/B2 – Fisica
teorica della materia – SSD FIS/03 – Fisica della materia. Il Direttore propone che i due
componenti interni siano individuati nelle persone del prof. Luciano Colombo e del prof.
Paolo Ruggerone.
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

10.

Proposta di contratto di collaborazione (relatori prof. Ruggerone e dott. A. Bosin)
Il Prof. Ruggerone chiede l’approvazione da parte del Consiglio alla stipula di un contratto
per il “Consolidamento dei servizi informatici per un’infrastruttura di ricerca”.
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La spesa graverà sui fondi “Premialità RAS” (responsabile scientifico prof. Ruggerone) e sui
fondi ex 60% (responsabile scientifico Dr. Bosin).
Il Consiglio approva all’unanimità.

11.

Dimissioni del Coordinatore del Corso di Dottorato in Fisica e del Direttore della
Scuola di Dottorato in Fisica - nomina nuovi responsabili
Il Direttore informa di aver ricevuto le dimissioni del Coordinatore del Dottorato in
Fisica, prof. Usai e del Direttore della Scuola di Dottorato, prof. Bongiovanni. A tal
proposito ricorda che la competenza del Consiglio è limitata alle questioni relative al
coordinatore del Dottorato, mentre per ciò che riguarda il Direttore della Scuola la
competenza è del Collegio di dottorato.
Il Consiglio, dopo breve discussione, ratifica le dimissioni del prof. Usai da
Coordinatore del Dottorato in Fisica.
Il Direttore fa presente che è necessario provvedere alla nomina di un nuovo
coordinatore e aprendo la discussione, chiede se è possibile ufficializzare qualche
candidatura.
Durante la discussione emerge la candidatura del prof. Ruggerone.
Il Consiglio, ringraziando unanime il prof. Ruggerone per la disponibilità dimostrata,
approva, con la maggioranza dei voti e un astenuto, la sua candidatura, nominandolo
coordinatore del Dottorato in Fisica.

12.

Richiesta Studenti Scuola Specializzazione in Fisica Medica
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la richiesta del dr. Luigi Barberini
(rappresentante in consiglio degli studenti della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica)
di poter usufruire di una stanza comune per gli studenti della suddetta Scuola di
Specializzazione. Il direttore, d’accordo con il Consiglio, rinvia la discussione di questo
punto all’ODG alla prossima seduta del Consiglio.

13.

Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 11.50.

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Fernanda Marongiu

Prof. Luciano Colombo

5

