DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 10 OTTOBRE 2013
VERBALE N. 12/2013
Il giorno 10 ottobre 2013, alle ore 15.00, presso la sala Consiglio 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
1a. del Direttore
2. Fondo CAR 2013: approvazione dei criteri per la valutazione delle domande
3. Fondo CAR 2013: nomina della Commissione scientifica per la valutazione delle domande
4. Approvazione relazione finale Assegno di Ricerca del dott. M. Monni: relatore F. Bernardini
5. Approvazione relazione finale Assegno di Ricerca del dott.sa D. Marongiu: relatore A. Mura
6. Richiesta attivazione borsa di ricerca su fondi progetto PRIN: relatore V. Fiorentini
7. Nomina Commissione per valutazione proposte pervenute per impiego avanzo libero di
amministrazione
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. Puddu Giovanna
Prof. Saitta Biagio

Presente
Presente
Presente
Presente
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. Usai Gianluca

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

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

Presente
Assente giustificato
Presente
Assente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
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Dott.ssa Fanti Viviana
Dott.ssa Geddo Lehmann Alessandra
Dott.ssa Manca Giulia
Dott. Melis Claudio
Dr Mula Guido
Dr Oldeman Rudolf
Dr. Quochi Francesco
Dr. Ricci Pier Carlo
Dr. Riggio Alessandro
Dr Saba Michele
Dr Salis Marcello
Dr.ssa Satta Loredana

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

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

Presente
Presente
Presente
Presente

Rappresentante degli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca:
Dr. Aresti Mauro
Presente
Dr. Cacciotto Pierpaolo
Presente
Dr. Calzia Vasco
Assente giustificato
Dr. Collu Alberto
Assente giustificato
Dott.ssa Del Rio Valentina
Assente giustificato
Dr. Mureddu Mario
Assente giustificato
Dr. Ricci Francesco
Presente
Dr. Serra Matteo
Assente giustificato

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
1a. del Direttore

Il Direttore comunica che sono finiti i lavori di realizzazione della guardiola. Occorre
quindi pensare ad un’altra destinazione per la vecchia guardiola e la stanza posta di fronte
all’aula A.

Il Direttore comunica che il CdA ha stanziato € 400.000,00 per dare in appalto a una
ditta esterna la ricognizione inventariale del patrimonio dell’Ateneo. Ci saranno perciò delle
squadre che avranno bisogno della collaborazione dei responsabili dei laboratori per svolgere il
loro lavoro. Nel frattempo è stato chiesto ai Direttori di effettuare un passaggio di consegne con
riserva.

Il Direttore invita tutto il personale a prendere visione del nuovo regolamento missioni
appena pubblicato sul sito dell’Ateneo.

Il Direttore riferisce l’esito della Notte dei Ricercatori svoltasi il 27 settembre u.s. La
manifestazione ha avuto successo anche per Fisica, ma tutto il lavoro è gravato su prof. Pegna
che non è tenuto a svolgere tale attività pur essendo aiutato dagli studenti. Si pone dunque
nuovamente il problema della responsabilità del Museo, se si vuole che tale istituzione continui
ad esistere.

Il Direttore comunica di aver ricevuto brevi manu una mail mandata al Magnifico Rettore
da parte di alcune sigle sindacali, e relative alla situazione del contratto per le pulizie nelle
strutture dell’Ateneo.
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h. 15.30 - esce la Dr.ssa Manca
2. Fondo CAR 2013: approvazione dei criteri per la valutazione delle domande
Il Direttore ricorda che entro domani, 11 ottobre 2013, è necessario approvare i criteri per
la ripartizione dei fondi CAR 2013, precisando che le domande di partecipazione dovranno
essere inserite a sistema entro il 16 ottobre. Suggerisce che i criteri siano gli stessi che erano
stati approvati all’unanimità lo scorso anno. Si apre una discussione durante la quale vengono
avanzati alcuni emendamenti ai criteri precedentemente proposti e che il direttore porta subito
in approvazione.
Gli emendamenti sono i seguenti:
a – Inserire tra le banche dati da cui attingere le pubblicazioni anche la D.O.A.J (Directory of
Open Access Journal): approvato a maggioranza con 3 (tre) astenuti;
b – Aumentare la percentuale di finanziamento a pioggia per i ricercatori attivi dal 25% al 50%
e di conseguenza diminuire la percentuale di finanziamento in base ai prodotti della ricerca dal
75% al 50%: respinto a maggioranza con 5 astenuti;
c – Inserire tra i prodotti della ricerca, oltre ai progetti PRIN, anche i progetti UE, i progetti
RAS e i FIRB, con saturazione a punteggio massimo di 4 punti (fattore F4): approvato
all’unanimità.
Il Direttore quindi mette in approvazione la bozza dei criteri con gli emendamenti.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante i criteri per la ripartizione dei fondi CAR
2013 con gli emendamenti approvati. La scheda riepilogativa dei criteri, comprensiva degli
emendamenti approvati, è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

3. Fondo CAR 2013: nomina della Commissione scientifica per la valutazione delle
domande
Il Direttore comunica che, sempre entro domani, 11 ottobre, è necessario nominare la
commissione che si occupi di valutare le domande per i fondi CAR 2013 in base a i criteri
appena approvati, e propone una commissione formata dal Prof. Ruggerone e dai d.ri
Carbonaro e De Falco.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità e seduta stante la proposta di
commissione avanzata dal Direttore.
h. 15.59 - escono il Prof. Casula e il Dr. D’Alesio – entra il Prof. Devoto
4. Approvazione relazione finale Assegno di Ricerca del dott. M .Monni: relatore F.
Bernardini
Il Dr. Bernardini riferisce brevemente in Consiglio sull’attività relativa al primo anno
dell’Assegnista Dott. Marco Monni. Precisa che si tratta di una relazione finale in quanto il Dr.
Monni ha presentato volontarie dimissioni, con decorrenza 01/09/2013.
Dopo breve discussione il Consiglio, unanime, approva la relazione finale del Dr. Monni, che è
allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
5. Approvazione relazione finale Assegno di Ricerca del dott.sa D. Marongiu: relatore A.
Mura
Il Prof. Mura riferisce in Consiglio sull’attività dell’aassegnista Dott.ssa Daniela Marongiu.
Dopo breve discussione il Consiglio, unanime, approva la relazione finale della Dott.ssa
Marongiu, che è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
6. Richiesta attivazione borsa di ricerca su fondi progetto PRIN: relatore V. Fiorentini
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la richiesta del prof. Fiorentini per l’attivazione di
una borsa di Ricerca della durata di 24 mesi per un importo omnicomprensivo di € 30.000,00
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dal titolo “Multiferroic tunnel junctions” nell’ambito del progetto di ricerca “Interface di
ossidi: nuove proprietà emergenti, multifunzionalità, e dispositivi per l’elettronica e l’energia”
(PRIN 2010-2011).
Dopo breve discussione, il Consiglio approva, con 7 astenuti, la richiesta del prof. Fiorentini,
che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
h. 16.18 – esce prof. Cadoni
7. Nomina Commissione per valutazione proposte pervenute per impiego avanzo libero di
amministrazione
Il Direttore comunica che sono pervenute una serie di proposte per l’utilizzo della parte di
Avanzo Libero 2012 liberamente destinabile dal Dipartimento. Come prevedibile, la somma
delle proposte supera di gran lunga la somma disponibile. Il Direttore perciò propone una
commissione, composta dallo stesso Direttore, dal prof. Casula e dal dr. Saba, che valuti le
proposte e presenti al Consiglio le più idonee.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la commissione formata dai proff.
Colombo e Casula e dal Dr. Saba.
8. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da deliberare
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 16.30

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Fernanda Marongiu

Prof. Luciano Colombo
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