DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 31 MARZO 2014
VERBALE N. 7/2014
Il giorno 31 marzo 2014, 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:
SEDUTA PLENARIA
1 - Comunicazioni:
1a- del Direttore
1b- del rappresentante del Dipartimento in S.A.
2 - Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 28.02.2014
3 - Ratifica disposizioni del Direttore
4 - Variazioni di budget
5 - Approvazione dell'adeguamento dell'ordinamento della LM-17 Fisica - relatore: G. Usai
6 - Richiesta di sponsorizzazione del Convegno “DarkSide Meeting" - relatore: A. Devoto
7 - Richiesta attivazione no.1 assegno di ricerca (fondi UE-IMI) - relatore: A. Bosin
8 - Richiesta attivazione no.1 assegno di ricerca (fondi UE-IMI) - relatore: G. Usai
9 - Parere sulla bozza di convenzione tra UniCa e Università Campus Bio- Medico (Roma) relatore: V. Fanti
10 - Varie ed eventuali
SEDUTA RISERVATA AI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA
11 - Giudizio del Dipartimento di Fisica sul triennio di attività svolta dal prof. M. Ceccarelli ai fini
della conferma in ruolo

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

Assente giustificato
Presente
Presente
Assente
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. Usai Gianluca

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Presente (dalle 15.30)
Presente
Presente

Ricercatori
Dr Bernardini Fabio

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

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

Assente giustificato
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato

Rappresentante degli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca:
Dr. Cacciotto Pierpaolo
Assente giustificato
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

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 e chiede
al Consiglio la possibilità di inserire un nuovo punto all’Ordine del Giorno. Si tratta della
Nomina del rappresentante del Dipartimento di Fisica nel Consiglio del CESAR e verrebbe
inserito al n. 10. Il Consiglio unanime approva.
SEDUTA PLENARIA
1 - Comunicazioni:
1a- del Direttore
Il Direttore comunica che il Dott. Aresti e il Dott. Serra sono decaduti dalla
carica di rappresentanti dei Dottorandi, Specializzandi e Assegnisti in quanto hanno
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, mentre la dott.ssa Del Rio decadrà dalla
carica tra poco in quanto conseguirà la specializzazione in Fisica Medica. Ricorda che
la durata in carica di tale categoria di rappresentanti in Consiglio è di due anni, perciò
a maggio prossimo occorrerà riindire le elezioni per avere i nuovi rappresentanti. Il
direttore comunica che, d’accordo con gli stessi rappresentanti, non provvederà ad
indire elezioni supplettive per la sostituzione dei rappresentanti decaduti, ma
provvederà a maggio a indire le elezioni per il rinnovo di tutti i rappresentanti dei
Dottorandi, Specializzandi ed Assegnisti.
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-

Il Direttore ricorda al Consiglio che lo scorso anno si era provveduto a
presentare il Piano triennale delle Ricerche, relativamente agli anni 2013/2014/2015.
Tenuto conto che il piano triennale deve essere presentato ogni anno per il triennio
successivo, il direttore comunica che chiederà a tutti il Piano Triennale delle Ricerche
per il triennio 2014/2015/2016.

1b- del rappresentante del Dipartimento in S.A.
Il prof. Bongiovanni illustra al Consiglio alcuni punti della seduta del Senato
accademico tenutosi il 25/02/2014.

2 - Approvazione del verbale del Consiglio di Dipartimento del 28.02.2014
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio il verbale della seduta del 28/02/2014.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3 - Ratifica disposizioni del Direttore
Il direttore porta a ratifica del Consiglio le Disposizioni direttoriali n. 29-30-4647-56-60-61-62 del 2014 relative alle borse di ricerca bandite dal Dipartimento. Il
Consiglio approva all’unanimità
Il direttore porta a ratifica del Consiglio la Disposizione direttoriale n. 57 del
2014 relativa alla sostituzione del prof. Cadoni come rappresentante nella Giunta del
Dipartimento. Il Consiglio approva all’unanimità.
4 - Variazioni di budget
Approvazione criteri per l’utilizzo fondi Dotazione Ordinaria 2014
L’Amministrazione centrale, con nota n. 4454 del 24/02/2014, ha comunicato l’assegnazione dal
parte del CdA dell’acconto sulla Dotazione Ordinaria di Funzionamento per l’anno 2014, pari al
40% dell’assegnazione 2013.
L’importo di tale acconto per il Dipartimento di Fisica è di € 23.023,14.
Il Consiglio, in base all’art. 12, comma 1, lettera a) del Regolamento per l'organizzazione e il
funzionamento del Dipartimento di Fisica, è chiamato a definire i criteri per l’utilizzo di tali
fondi.
Data la natura corrente di tali fondi, il direttore propone che vengano utilizzati per sopperire alle
esigenze ordinarie del Dipartimento che si presenteranno durante l’anno.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità i criteri per l’utilizzo dei fondi di
Dotazione Ordinaria 2014 proposti dal Direttore.
5 - Approvazione dell'adeguamento dell'ordinamento della LM-17 Fisica - relatore: G. Usai
Il Direttore dà la parola al Presidente del CCS-Fisica che illustra al Consiglio la delibera del
CCS-Fisica in merito alla modifica dell'ordinamento della LM-17 FISICA finalizzato
all'accoglimento di alcuni rilievi del CUN. Il Consiglio prende atto di quanto deliberato dal CCSFisica ed esprime, all’unanimità e seduta stante, parere favorevole.
6 - Richiesta di sponsorizzazione del Convegno “DarkSide Meeting" - relatore: A. Devoto
Il Direttore dà la parola al prof. Devoto, che illustra al Consiglio la richiesta di sponsorizzazione,
senza nessun onere a carico del Dipartimento, del Convegno “DarkSide Meeting”. Dopo breve
discussione il Consiglio approva all’unanimità la sponsorizzazione del Convegno “DarkSide
Meeting"
h. 15.30 entra prof. Randaccio
7 - Richiesta attivazione no.1 assegno di ricerca (fondi UE-IMI) - relatore: A. Bosin
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Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca della
durata di 12 mesi (rinnovabili fino a 36) dal titolo “Progettazione, sviluppo, ottimizzazione e
gestione di una infrastruttura informatica di supporto alle simulazioni di modellazione
molecolare, alla memorizzazione e alla condivisione dei dati nella ricerca farmacologica”, per
un importo totale di € 23.834,72 da finanziare su fondi UE IMI (Innovative Medicine
Initiative) –, responsabile scientifico: Dr. Andrea Bosin.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

8 - Richiesta attivazione no.1 assegno di ricerca (fondi RAS L.R. 7/2007) - relatore: G. Usai
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca della
durata di 12 mesi dal titolo “Studio di nuovi rivelatori per misure di precisione della
produzione di di-leptoni in collisioni di ioni ultra-relativistici”, per un importo totale di €
23.080,00 da finanziare su fondi RAS - L.R. 7/2007 annualità 2012–, responsabile scientifico:
prof. Gianluca Usai.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

9 - Parere sulla bozza di convenzione tra UniCa e Università Campus Bio- Medico (Roma) relatore: V. Fanti
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio, in vece della Dott.ssa Fanti, assente giustificata,
la bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università Campus
Biomedico di Roma. La stipula di una convenzione è necessaria per permettere i tirocini in
Radioterapia agli studenti della scuola di specializzazione in Fisica Medica. L’ospedale
coinvolto è il Policlinico Campus Biomedico di Roma. La stipula della convenzione non
comporterà alcun onere per il Dipartimento e/o per l’Università, in quanto l’assicurazione per
danni contro terzi è a carico dell’ospedale, mentre gli specializzandi risultano già coperti dalla
polizza universitaria per quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità la bozza di convenzione tra
l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università Campus Biomedico di Roma
10 - Nomina del rappresentante del Dipartimento di Fisica nel Consiglio del CESAR
Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio di dipartimento del 29 gennaio u.s. era stato
indicato quale rappresentante del dipartimento di Fisica nel Consiglio del CESAR il prof.
Bongiovanni. Comunica altresì che lo stesso prof. Bongiovanni è stato nominato presidente del
CESAR, e che perciò occorre individuare un altro rappresentante del dipartimento in seno al
Consiglio del CESAR. Propone pertanto il nome del prof. Antonio Andrea Mura.
Dopo breve discussione il Consiglio approva, con un astenuto e seduta stante, la nomina del
prof. Antonio Andrea Mura quale rappresentante del Dipartimento di Fisica nel Consiglio del
CESAR.
11 – Varie ed eventuali
La prof.ssa Puddu porta all’attenzione del Consiglio la richiesta di collaborazione del Comitato
ScienzaSocietàScienza per l’organizzazione del Cagliari FestivalScienza che si terrà a Cagliari
dal 4 al 9 novembre 2014 presso il Centro Culturale Exmà e al Parco di Monte Claro.
Il Consiglio, riconoscendo che gli scopi della manifestazione sono in armonia con la missione
istituzionale del Dipartimento di Fisica per quanto riguarda la divulgazione scientifica,
conferma all’unanimità la disponibilità a tale collaborazione.

SEDUTA RISERVATA AI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA
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12 - Giudizio del Dipartimento di Fisica sul triennio di attività svolta dal prof. M. Ceccarelli ai
fini della conferma in ruolo
Il Dipartimento di Fisica, presa visione della relazione consuntiva presentata dal prof. Matteo
Ceccarelli (che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante) relativa al
triennio 01.02.2011-31.01.2014, e rilevato che
 l’attività scientifica del candidato si è svolta nell’ambito della biofisica, coerentemente al
SSD FIS/07 sul quale è stato a suo tempo chiamato e al SC 02/B3 in cui è attualmente
inquadrato;
 la produzione scientifica è ampia e di ottimo livello;
 del pari ottima è l’attività gestionale di progetti scientifici e il coordinamento di gruppi di
ricerca;
 tali attività hanno avuto ampio riconoscimento con l’Abilitazione Scientifica Nazionale a
professore ordinario per il SC 02/B3 conseguita il 27.12.2013;
 l’attività didattica nell’ambito della Facoltà di Medicina, in cui è stato inquadrato nel
triennio, e del Dottorato di Ricerca in Fisica è stata particolarmente intensa sia nella didattica
frontale che nelle attività gestionali dei CdL;
dichiara alla unanimità che il prof. Matteo Ceccarelli ha adempiuto ai propri doveri scientifici,
didattici e istituzionali di professore di seconda fascia, con piena soddisfazione del
Dipartimento.
Pertanto, il Dipartimento di Fisica ritiene il prof. Matteo Ceccarelli meritevole della conferma
in ruolo.
La delibera è adottata all’unanimità e seduta stante.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 16.15

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Fernanda Marongiu

Prof. Luciano Colombo
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