DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 29 GENNAIO 2014
VERBALE N. 1/2014
Il giorno 29 gennaio 2014, alle ore 11.00, 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:
Seduta plenaria
1. Comunicazioni:
o del Direttore
 aggiornamento su piano coperture insegnamenti a.a. 2014/2015
 opportunità per sperimentale nuove modalità di insegnamento (relatore G. Usai)
 aggiornamento su problemi infrastrutturali edificio ospitante il Dipartimento
 aggiornamento su premio di laurea in Fisica "Franco Meloni"
o del rappresentante del Dipartimento in S.A.
2. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 17.12.2013
3. Variazioni di budget
4. Ratifica disposizioni del Direttore
o tre disposizioni di nomina commissioni per borse di ricerca
o una disposizione per ratifica atti commissione per assegnazione borsa di ricerca
o una disposizione per pagamento borsa di ricerca
5. Richieste collaborazioni studentesche 2014
6. Copertura insegnamento "Fisica della Materia e Stato Solido - I modulo" per la Laurea in Chimica nell'a.a.
2013/2014
7. Richiesta assegnazione studio a no.2 Ricercatori CNR-ISAC
8. Richiesta assegnazione nuovi spazi al Dottorato di Ricerca
9. Copertura insegnamenti P.A.S.. per le classi di abilitazione "Fisica" (A038) e "Matematica e Fisica" (A049)
10. Richiesta attivazione no.1 assegno di ricerca su fondi progetto PRIN: responsabile dott. A . de Falco
11. Richiesta prof. P. Randaccio per acquisizione di un apparato per radiografia mammografica per il laboratorio
didattico della Scuola di Spec.ne in Fisica Medica
12. Nomina del rappresentante del Dip.to Fisica nel Consiglio del centro CeSAR (cfr. Art.14 Statuto CeSAR, D.R.
318 del 10.1.2014)
13. Approvazione Consuntivo attività scientifica 2013
14. Varie ed eventuali
Seduta riservata al solo personale docente
15. Conferma in ruolo del dott. C. Ricci - Esce, se presente, l'interessato 16. Conferma in ruolo del dott. F. Quochi - Esce, se presente, l'interessato 17. Programmazione generale delle concorsualità: avvio delle procedure
Seduta riservata ai Professori di I e II fascia (Art. 2 Regolamento procedimento chiamata professori di ruolo di I e II
fascia)
18. Programmazione concorsualità per posti di Professore di II fascia: avvio delle procedure
Seduta riservata ai Professori di I fascia (Art. 2 Regolamento procedimento chiamata professori di ruolo di I e II
fascia)
19. Programmazione concorsualità per posti di Professore di I fascia: avvio delle procedure

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 (fino alle 11.40)
Presente
Presente
Presente (dalle 12.12)
Assente giustificato
Assente giustificato

Professori di II fascia:
Prof. Bongiovanni Gianni
Prof. Burderi Luciano
Prof. Cadoni Mariano

Presente
Assente giustificato
Presente
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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

Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Assente giustificato
Presente (fino alle 12.40)
Presente (fino alle 12.36)
Presente
Presente (fino alle 12.40)
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
Dott.ssa Fanti Viviana
Dott.ssa Geddo Lehmann Alessandra
Dott. Malloci Giuliano
Dott.ssa Manca Giulia
Dr. 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
Dr. Vargiu Attilio Vittorio

Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente (dalle 11.30 alle 12.40)
Assente
Presente

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

Presente
Presente
Assente giustificato
Assente

Rappresentante degli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca:
Dr. Aresti Mauro
Presente
Dr. Cacciotto Pierpaolo (fino alle 12.04)
Presente
Dr. Calzia Vasco
Assente giustificato
Dr. Collu Alberto
Assente giustificato
Dott.ssa Del Rio Valentina
Assente giustificato
Dr. Mureddu Mario (fino alle 12.04)
Presente
Dr. Ricci Francesco
Presente
Dr. Serra Matteo
Assente giustificato

Il Consiglio è presieduto dal Prof. Luciano
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.
Seduta plenaria
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1. Comunicazioni:
o

del Direttore


aggiornamento su piano coperture insegnamenti a.a. 2014/2015



opportunità per sperimentale nuove modalità di insegnamento (relatore G.
Usai)



aggiornamento su problemi infrastrutturali edificio ospitante il Dipartimento



aggiornamento su premio di laurea in Fisica "Franco Meloni"

Il direttore dà il benvenuto ai due nuovi ricercatori a tempo determinato, dr. Malloci e dr.
Vargiu, augurando loro buon lavoro.
o

del rappresentante del Dipartimento in S.A.

h. 11.30 entra il dr. Salis
2. Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 17.12.2013
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio il verbale della seduta del 17/12/2013.
Il Consiglio approva all’unanimità.
h. 11.40 esce il prof. Anedda
3. Variazioni di budget
Non ci sono variazioni da approvare

4. Ratifica disposizioni del Direttore
o

tre disposizioni di nomina commissioni per borse di ricerca
Le disposizioni nn. 6, 7 e 9 del 2014 vengono ratificate all’unanimità.

o

una disposizione per ratifica atti commissione per assegnazione borsa di ricerca
La disposizione n. 17/2014 viene ratificata all’unanimità.

o

una disposizione per pagamento borsa di ricerca
La disposizione n. 19/2014 viene ratificata all’unanimità.

5. Richieste collaborazioni studentesche 2014
Non ci sono state richieste di collaborazioni.

6. Copertura insegnamento "Fisica della Materia e Stato Solido - I modulo" per la
Laurea in Chimica nell'a.a. 2013/2014
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la proposta di attribuire la copertura
dell’insegnamento in "Fisica della Materia e Stato Solido - I modulo" per la Laurea in Chimica
nell'a.a. 2013/2014 al Dr. Giuliano Malloci, Ricercatore a Tempo Determinato, SSD Fis03,
afferente al Dipartimento di Fisica.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la proposta del
Direttore.
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7. Richiesta assegnazione studio a no.2 Ricercatori CNR-ISAC
Il Direttore riferisce che il CNR, con il quale è attiva una convenzione, ha avanzato richiesta di
un ulteriore studio per due ricercatori. Tenendo conto che è in fase di svolgimento lo sgombero
degli uffici già occupati dal PROMEA, propone che una delle stanze, e precisamente la n. 2A1,
venga assegnata al CNR. Naturalmente sarà onere del CNR provvedere all’arredo della stanza.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8. Richiesta assegnazione nuovi spazi al Dottorato di Ricerca
Il Direttore porta in Consiglio la duplice richiesta del coordinatore del Dottorato di Ricerca di
assegnazione di un nuovi spazi da destinare ai dottorandi e alla direzione della Scuola di
Dottorato.
Il Direttore propone di destinare ad uso didattico per dottorandi il transetto tra la sala consiglio
e la stanza della Scuola di Specializzazione. L’arredo sarà a carico dei fondi assegnati al
Dottorato di Ricerca. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il direttore propone altresì di destinare alla direzione della Scuola di Dottorato la stanza 1B26
(ex ufficio Fantola), che risulta già arredato. Il Consiglio approva all’unanimità.

9. Copertura insegnamenti P.A.S. per le classi di abilitazione "Fisica" (A038) e
"Matematica e Fisica" (A049)
Il Direttore dà la parola al Prof. Giuseppe Mezzorani, referente della Facoltà di Scienze per le
classi di abilitazione comprendenti insegnamenti di Fisica, che illustra brevemente lo stato di
avanzamento dell’organizzazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS).
Vengono presentati i piani dell’offerta formativa riguardanti le classi di abilitazione A038
"Fisica" e A049 "Matematica e Fisica” come dagli allegati a) e b) a commento dei quali si
precisa:
a) Il "Corso integrato di Didattica della Fisica" (6 CFU) è comune alle due classi di
abilitazione ed è diviso in due moduli di cui il primo: "Complementi di didattica della Fisica"
(3 CFU) si propone che venga tenuto dal Prof. Mezzorani ed il secondo: “Laboratorio di
didattica della Fisica” (3 CFU) si propone che venga attribuito per contratto esterno.
b)
Il Corso integrato di “Complementi di Fisica moderna” (6 CFU) è relativo alla sola classe
di abilitazione A038 ed è diviso in due moduli: "Fisica delle particelle elementari” (3 CFU)
che si propone che venga tenuto dalla Dott. Giulia Manca e “Struttura della materia” (3 CFU)
che si propone che venga attribuito per contratto esterno.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante la proposta
del prof. Mezzorani

10. Richiesta attivazione no.1 assegno di ricerca su fondi progetto PRIN: responsabile dott.
A . De Falco
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la richiesta del Dr. De Falco per l’attivazione
di n. 1 assegno di ricerca della durata di 24 mesi dal titolo “Sviluppo di tecniche di calcolo basate
sul cloud computing per l’analisi dati nell’esperimento ALICE. ”, per un importo totale e
omnicomprensivo di € 45.894,00 da finanziare su fondi MIUR-PRIN 2010, responsabile
scientifico: Dr. Alessandro De Falco. La spesa graverà sul progetto “DE FALCO PRIN
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BANDO 2010-2011”, sottoprogetto “ASSEGNI SU PRIN 2010-2011 DE FALCO”, voce
COAN: A.15.01.02.01.01.01
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

11. Richiesta prof. P. Randaccio per acquisizione di un apparato per radiografia
mammografica per il laboratorio didattico della Scuola di Spec.ne in Fisica Medica
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la richiesta del prof. Randaccio di acquisizione
a titolo gratuito di un apparato per radiografia mammografica. L’apparato è stato dismesso
dall’Azienda Ospedaliera Brotzu e verrebbe donato al Dipartimento di Fisica al quale sarebbe
estremamente utile per il laboratorio didattico della Scuola di Spec.ne in Fisica Medica.
Il Consiglio approva all’unanimità e il Direttore dà mandato ai responsabili del laboratorio di
verificare il regolare funzionamento della lampada rossa posta all’ingresso del laboratorio e di
appendere alla porta dello stesso laboratorio una nota con le regole per l’accesso.
h. 12.04 escono Caciotto e Mureddu

12. Nomina del rappresentante del Dip.to Fisica nel Consiglio del centro CeSAR (cfr.
Art.14 Statuto CeSAR, D.R. 318 del 10.1.2014)
Il Direttore ricorda che entro 30 giorni dalla approvazione dello statuto del CESAR (avvenuta il
10 gennaio scorso) è necessario provvedere alla nomina del rappresentante del Dipartimento
nel Consiglio del CESAR. Dopo aver consultato la Giunta, propone per la nomina il prof.
Bongiovanni.
Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto.

13. Approvazione Consuntivo attività scientifica 2013
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio il consuntivo dell’attività scientifica relativa al
2013.
Il Consiglio approva all’unanimità tale consuntivo, che verrà pubblicato sul sito del
dipartimento.

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

h. 12.12 entra il prof. D’Amico

Seduta riservata al solo personale docente
15. Conferma in ruolo del dott. C. Ricci – Esce il Dr. Ricci –
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Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere un giudizio sull’attività dei
ricercatori alla fine del primo triennio di attività. Tale giudizio è utile per la conferma in ruolo.
A tal fine rimanda alla relazione presentata dal Dr. Ricci che verrà conservata agli atti.
Il Consiglio, preso atto della relazione consuntiva presentata, esprime all’unanimità, dopo
ampia ed articolata discussione, un giudizio pienamente positivo sull’attività svolta dal dr.
Ricci dichiarando piena soddisfazione e riconoscendo la coerenza dell’attività svolta con il SSD
di appartenenza.

16. Conferma in ruolo del dott. F. Quochi - Esce, il Dr. Quochi –
Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere un giudizio sull’attività dei
ricercatori alla fine del primo triennio di attività. Tale giudizio è utile per la conferma in ruolo.
A tal fine rimanda alla relazione presentata dal Dr. Quochi che verrà conservata agli atti.
Il Consiglio, preso atto della relazione consuntiva presentata, esprime all’unanimità, dopo ampia
ed articolata discussione, un giudizio pienamente positivo sull’attività svolta dal dr. Quochi
dichiarando piena soddisfazione e riconoscendo la coerenza dell’attività svolta con il SSD di
appartenenza.

17. Programmazione generale delle concorsualità: avvio delle procedure
Il Direttore riassume brevemente i punti salienti del regolamento di Ateneo che disciplina la
programmazione e chiamata di professori di I e II fascia. In particolare, viene sottolineato
come, in ossequio all'Art.2 di tale regolamento, la programmazione debba essere di durata
triennale e debba essere deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento in
seduta ristretta ai professori di I e II fascia per i posti di professore di II fascia e alla
maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta ai professori di I fascia
per i posti di professore di I fascia. Viene altresì ricordato che l'Art.3 del suddetto regolamento
impone che la richiesta di posti da bandire sia corredata con dettagliate informazioni relative
agli impegni didattici e scientifici.
Il Direttore pone, quindi, al Consiglio la questione di come si debba procedere. Dopo ampia ed
articolata discussione, viene alla unanimità deciso quanto segue:


viene dato mandato al DIrettore di convocare una riunione informale aperta a tutti i Docenti
afferenti al Dipartimento di Fisica per una discussione generale sui criteri di massima da
seguire per la programmazione delle concorsualità;



viene nominata una commissione istruttoria formata dal prof. B. Saitta e L. Colombo con il
compito di preparare la prima proposta di programmazione, una volta che il Consiglio di
Dipartimento (riunito nelle forme ristrette sopra citate) abbia deliberato in merito ai criteri
generali. Alla stessa commissione viene dato mandato di mantenere i contatti con la
governance di Ateneo e con altri Dipartimenti su tutte le questioni attinenti la
programmazione, con l'obbligo di riferire prontamente al Consiglio ogni elemento di novità
che eventualmente emergesse.

h. 12.36 esce il prof. Mezzorani
h. 12.40 escono il prof. Randaccio e il dr. Salis
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Seduta riservata ai Professori di I e II fascia (Art. 2
Regolamento procedimento chiamata professori di ruolo
di I e II fascia):
18.
Programmazione concorsualità per posti di Professore di II fascia: avvio delle
procedure
Il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai professori di I e II fascia conferma quanto
deciso al punto no.17 dell'OdG e da mandato al Direttore di convocare in tempi stretti un
Consiglio per deliberare i criteri generali per l'elaborazione della programmazione delle
concorsualità a posti di professore di II fascia.

Seduta riservata ai Professori di I fascia (Art. 2
Regolamento procedimento chiamata professori di ruolo
di I e II fascia):
19. Programmazione concorsualità per posti di Professore di I fascia: avvio delle
procedure
Il Consiglio di Dipartimento nella forma ristretta ai professori di I fascia conferma quanto
deciso al punto no.17 dell'OdG e da mandato al Direttore di convocare in tempi stretti un
Consiglio per deliberare i criteri generali per l'elaborazione della programmazione delle
concorsualita' a posti di professore di I fascia.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 13.30

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Fernanda Marongiu

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luciano Colombo
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