DIPARTIMENTO DI FISICA

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 22 LUGLIO 2014
VERBALE N. 12/2014
Il giorno 22 luglio 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:
 novità in merito agli ordini MEPA
 richiamo sulle richieste di incarico di missione e di relativo rimborso
 interventi di manutenzione aule
 possibile iniziativa di spin-off (relatori: D. Chiriu, P. Randaccio, C. Ricci)
 Direzione del Museo di Fisica
 piano chiusura estate 2014
o del rappresentante del Dipartimento in S.A.
2. Proroga incarico Direttore di Dipartimento e comunicazioni in merito alle altre cariche
istituzionali
3. Richiesta attivazione contratto Co.Co.Co. su fondi EU-IMI: relatore A. Bosin
4. Attivazione TFA 2014: ratifica della risposta del Direttore alla richiesta della Presidenza
della Facoltà di Scienze
5. Bozza di convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: relatore prof. P.
Randaccio
6. Adeguamento del tariffario di radioprotezione per le attività professionali non assoggettabili
a contratto: relatore prof. P. Randaccio
7. Relazione finale assegno di ricerca dott. E. Cadelano: relatore prof. G. Cappellini
8. Progetto per la "Terza Missione" del Dipartimento: proposta del Direttore
9. Varie ed eventuali
Seduta riservata ai Docenti di Ruolo (professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori
universitari TI)
10. Domanda di afferenza al Dipartimento di Fisica della prof.sa Paola Deplano
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
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
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

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

1

DIPARTIMENTO DI FISICA
Prof. Ledda Francesco
Prof. Mezzorani Giuseppe
Prof. Mura Andrea
Prof. Randaccio Paolo
Prof. Ruggerone Paolo

Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato

Prof. Usai Gianluca

Presente

Ricercatori
Dr Bernardini Fabio
Dr. Bosin Andrea
Dr Carbonaro Carlo Maria
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
Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Assente Giustificato
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

Presente
Assente Giustificato
Presente
Presente

Rappresentante degli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca:
Dr.ssa Acosta Silvia
Assente Giustificato
Dr. Cardia Roberto
Assente Giustificato
Dr.ssa Cogoni Violetta
Assente Giustificato
Dr. D’Agostino Tommaso
Assente Giustificato
Dr. Daddi Gianluca
Presente
Dr. Flore Walter
Presente
Dr. Franzin Edgardo
Presente
Dr.ssa Maccioni Barbara
Presente
Dr.ssa Vacca Claudia
Presente

Il Consiglio è presieduto dal Prof. Luciano Colombo, Direttore del Dipartimento.
Verbalizza il dr. Carlo Maria Carbonaro
Il Presidente, verificato il numero legale, provvede alla lettura dell’Ordine del Giorno
Seduta plenaria
1. Comunicazioni:
 del Direttore:
Il Direttore:
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comunica che da settembre 2014 la Segreteria Amministrativa procedera’, in merito
ad ordini MEPA, come segue:
- tutte le RDO dovranno essere estese all’intero territorio nazionale
- gli ordini per materiale informatico (tipo: personal computers e
stampanti) verranno raggruppati a lotti, di norma con scadenza
mensile;
o richiama tutti alla più scrupolosa osservanza delle procedure previste dal
regolamento di Ateneo per la richiesta di autorizzazione e di rimborso di missioni, in
particolare sottolineando che le richieste di autorizzazione vanno presentante senza
eccezione prima che sia effettuata la missione in oggetto;
o informa di aver scritto al Delegato del M.R. per la gestione del complesso
universitario di Monserrato chiedendo un piano straordinario
urgente di
manutenzione delle aule locate presso l’edificio ospitante il Dipartimento di Fisica;
o cede la parola al prof. P. Randaccio che, a nome anche dei dott.ri D. Chiriu e C.
Ricci, informa in Dipartimento di una loro iniziativa finalizzata alla creazione di uno
spin-off per attività di dosimetria;
o informa di aver ricevuto copia del D.R. in cui si nomina il prof. G. Pegna Direttore
Scientifico del Museo di Fisica per il corrente a.a. 2013/2014, ricorda che alla
scadenza di tale mandato (20 settembre 2014) bisognerà provvedere a segnalare un
nuovo nominativo per questo incarico e invita tutti a considerare la possibilità di
offrire la propria disponibilità per questo importante compito;
o ricorda brevemente il piano di chiusura estiva del Dipartimento di Fisica, già
comunicato a tutti tramite posta elettronica.
 del rappresentante del Dipartimento in S.A.
Non ci sono comunicazioni da parte del rappresentante del Dipartimento di Fisica in S.A.
o

2. Proroga incarico Direttore di Dipartimento e comunicazioni in merito alle altre cariche
istituzionali
Il Direttore ricorda al Consiglio, come gia’ precedentemente comunicato a mezzo posta
elettronica, di avere ricevuto il D.R. in cui si proroga il suo incarico al 30 settembre 2015.
Il Direttore informa di aver accettato la proroga per senso di appartenenza all’Istituzione,
senso di responsabilità e per spirito di servizio.
La prof.sa G. Puddu e il prof. P. Randaccio intervengono per ringraziare il Direttore per la
sua disponibilità a proseguire oltre la scadenza naturale del mandato il proprio incarico.
Il Direttore informa il Consiglio che sono ugualmente prorogati fino al 30 settembre 2015
gli incarichi di rappresentante del Dipartimento presso il S.A. e presso i Consigli di Facoltà,
nonchè l’incarico di ViceDirettore e rappresentante del Consiglio nella Giunta di
Dipartimento.

3. Richiesta attivazione contratto Co.Co.Co. su fondi EU-IMI: relatore A. Bosin
Il Direttore porta in Consiglio la richiesta del Dr. Bosin per l’approvazione alla stipula di un
contratto co.co.co. della durata di un anno.
Il contratto ha per titolo: “Management and Supporting Activity of the ITN-Marie Curie
Project TRANSLOCATION” (Titolo in italiano: “Attivita’ di Coordinamento e di Supporto
del Progetto ITN Marie Curie TRANSLOCATION”)”: la spesa di € 32.000,00
omnicomprensivi graverà sui fondi FP7 ITN Marie-Curie “Translocation - MOLECULAR
BASIS OF ANTIBIOTIC TRANSLOCATION” (Grant agreement no.: 607694) (e non sui
fondi EU-IMI, come indicato in OdG), di cui è responsabile il Prof. Ruggerone.
Il Dipartimento ha già provveduto ad effettuare l’indagine interna per verificare l’eventuale
disponibilità del personale dell’Ateneo a svolgere l’incarico a titolo gratuito, indagine che ha
dato esito negativo.
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Il Consiglio approva all’unanimità e autorizza il Segretario Amministrativo ad effettuare le
variazioni d budget necessarie.
4. Attivazione TFA 2014: ratifica della risposta del Direttore alla richiesta della
Presidenza della Facoltà di Scienze
Il Direttore legge la lettera inviata dalla Presidenza della Facoltà di Scienze (allegata al
presente verbale) in cui si chiedeva un parere urgente in merito alla attivazione delle classi
“Fisica” e “Matematica e Fisica” per i TFA 2014.
Il Direttore informa il Consiglio che, stante il carattere di urgenza e l’importanza culturale di
attivare le suddette classi per la preparazione dei futuri insegnanti di ruolo nella scuola
pubblica, ha risposto prontamente dando parere positivo.
Il Direttore informa altresì che sono stati indicati quali garanti per la classe “Fisica” I
Colleghi G. Mezzorani, P. Ruggerone e M. Saba; per la classe “Matematica e Fisica”,
invece, é stato indicato quale docente garante il prof. G. Mezzorani.
Il Direttore mette dunque a ratifica quanto da lui già comunicato alla Facoltà di Scienze. Il
parere del Direttore viene ratificato alla unanimità.

5. Bozza di convenzione con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: relatore prof.
P. Randaccio
Il Direttore da’ la parola al prof. P. Randaccio che illustra l’oggetto e le finalità della
convenzione da stipulare con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (allegata al
presente verbale), nell’ambito delle attività formative della Scuola di Specializzazione in
Fisica medica.
Il Direttore mette dunque in votazione la bozza di convenzione, che viene approvata alla
unanimità.
Il Direttore si impegna a trasmettere agli uffici competenti questa delibera, affinchè il
procedimento possa essere finalizzato.
6. Adeguamento del tariffario di radioprotezione per le attività professionali non
assoggettabili a contratto: relatore prof. P. Randaccio
Il Direttore dà la parola alla dott.sa A. Bernardini che illustra i motivi e l’entità finanziaria
della proposta di adeguamento del tariffario, come risulta dal piano allegato al presente
verbale.
Il Direttore mette dunque in votazione la proposta di adeguamento del tariffario, che viene
approvata alla unanimità

7. Relazione finale assegno di ricerca dott. E. Cadelano: relatore prof. G. Cappellini
Il Direttore dà la parola al prof. G. Cappellini che riassume brevemente la relazione
scientifica finale (allegata al presente verbale) del dott. E. Cadelano, a conclusione del suo
assegno di ricerca.
Il Direttore mette dunque in votazione la relazione, che viene approvata alla unanimità.
>>> Il prof. G. Cappellini esce alle ore 11.40

8. Progetto per la "Terza Missione" del Dipartimento: proposta del Direttore
Il Direttore riassume brevemente la bozza del progetto per lo svolgimento di attività di terza
missione che ha elaborato a nome del Consiglio, ricordando in particolare l’importante
ricaduta sul territorio di tale attività e il fatto che essa è ormai oggetto di valutazione VQR
per le strutture dipartimentali.
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Segue articolata discussione in cui vengono proposte integrazioni al progetto proposto dal
Direttore, che le recepisce tutte senza riserve.
Il Direttore mette dunque in votazione il progetto (nella forma integrata dalle suddette
proposte), che viene approvato alla unanimità e allegato al presente verbale.
9. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere
>>> Il prof. Devoto entra alle ore 12.10
Seduta riservata ai Docenti di Ruolo (professori di I fascia, professori di II fascia, ricercatori
universitari TI)
10. Domanda di afferenza al Dipartimento di Fisica della prof.sa Paola Deplano
Il Direttore, constatata la presenza di un numero di consiglieri tale da assicurare la maggioranza
degli aventi diritto al voto su questa materia, legge la lettera della prof.ssa Paola Deplano, datata
02 luglio 2014, in cui il suddetto chiede l'afferenza al Dipartimento di Fisica in base all'art.26 dello
Statuto dell'Ateneo di Cagliari. La lettera viene allegata al presente verbale, costituendone parte
integrante.
Il Direttore commenta brevemente gli interessi di ricerca della prof.ssa Deplano e la sua
produzione scientifica, sottolineando sia la chiara omogeneità culturale con le attività
normalmente svolte presso il Dipartimento di Fisica sia l'esistenza di una linea di ricerca attiva da
alcuni anni che vede la prof.ssa Deplano collaborare con Docenti incardinati al Dipartimento di
Fisica stesso.
Dopo breve ma articolata discussione, il Consiglio approva a maggioranza degli aventi diritto (con
un astenuto e nessun voto contrario) e seduta stante la richiesta di afferenza della prof.ssa
Deplano.
Poichè tale approvazione viene assunta dalla maggioranza dei Docenti di ruolo, il Direttore si
impegna a trasferirla agli Uffici competenti per il proseguo a norma di Statuto del procedimento di
afferenza.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 12.30
Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Dr. Carlo Maria Carbonaro

Prof. Luciano Colombo
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