DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 10 NOVEMBRE 2016
VERBALE N. 13/2016
Il giorno 10 novembre 2016, 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. Giovanni Bongiovanni per discutere il seguente Ordine del Giorno:
Seduta plenaria

Ordine del giorno
Comunicazioni:
• Direttore
• Rappresentante del Dipartimento in S.A.
Parte A
1. Ratifica verbali
2. Ratifica disposizioni del Direttore (231 e 233/2016)
Parte B
1. AQ: Piano triennale della ricerca. Verbalizzazione seduta stante
2. Criteri Programmazione Ruoli. Verbalizzazione seduta stante
3. Richiesta attivazione borsa di ricerca (referente G.Mula)
4. Sponsorizzazione gratuita Scuola Nazionale di Storia della Fisica organizzata dall’AIF
(referente M.
Cadoni)
5. Fondi FIR: criteri e ripartizione risorse. Verbalizzazione seduta stante
6. Attivazione assegno di ricerca su fondi progetto IMI (referente P. Ruggerone) Verbalizzazione
seduta
stante
7. Rinnovo del contratto RTDa di A. Vargiu. (referente M. Ceccarelli) Verbalizzazione seduta
stante
8. Richiesta attivazione borsa di ricerca (referente L.Burderi) Verbalizzazione seduta stante
9. Richiesta attivazione borsa di ricerca (referente L.Burderi) Verbalizzazione seduta stante
10. Varie & Eventuali
Seduta riservata ai soli professori di prima e seconda fascia
Proposta di chiamata del vincitore del concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato
di tipologia b) nel settore concorsuale 02/B2.
Il Consiglio di Dipartimento è così composto:
Professori di I fascia:
Prof. Anedda Alberto
Prof. Bongiovanni Gianni
Prof. Casula Francesco
Prof. Colombo Luciano
Prof. D’Amico Nicolo’
Prof. Deplano Paola
Prof. Saitta Biagio

Presente
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Assente
Assente giustificato
Assente giustificato

Professori di II fascia:
Prof. Bernardini Fabio
Prof. Burderi Luciano

Assente
Assente giustificato
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Prof. Cadoni Mariano
Prof. Cappellini Giancarlo
Prof. Carbonaro Carlo Maria
Prof. Casu Mariano
Prof. Ceccarelli Matteo
Prof. Concas Giorgio
Prof. D’Alesio Umberto
Prof. De Falco Alessandro
Prof. Devoto Alberto
Prof. Filippetti Alessio
Prof. Fiorentini Vincenzo
Prof. Manca Giulia
Prof. Mura Andrea
Prof. Quochi Francesco
Prof. Randaccio Paolo
Prof. Ruggerone Paolo

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

Prof. Saba Michele
Prof. Usai Gianluca

Presente
Presente

Ricercatori
Dr. Bosin Andrea
Dr Chiriu Daniele
Dr Congiu Francesco
Dr Corpino Riccardo
Dr D’Appollonio Giuseppe
Dott.ssa Fanti Viviana
Dott.ssa Geddo Lehmann Alessandra
Dott. Malloci Giuliano
Dr. Melis Claudio
Dr Mula Guido
Dr Oldeman Rudolf
Dr. Ricci Pier Carlo
Dr. Riggio Alessandro
Dr Salis Marcello
Dr. Vargiu Attilio Vittorio

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

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
Dott.ssa Bernardini Alessandra
Assente giustificato
Dott.ssa Marongiu Fernanda
Presente
Sig. Melis Luigi
Presente
Sig. Giuseppe Alfano
Assente
Rappresentanti degli Assegnisti, Dottorandi e Specializzandi
Dott. Antidormi Aleandro
Presente
Dott.ssa Incani Elisa
Presente
Dott. Loi Angelo
Presente
Dott.ssa Marongiu Daniela
Presente
Dott.ssa Pinna Elisa
Presente
Dott. Sestu Nicola
Presente
Dott.ssa Sireus Marta
Assente
Il Consiglio è presieduto dal Prof. Giovanni Bongiovanni, Direttore del Dipartimento.
Verbalizza la dott.ssa Fernanda Marongiu
Il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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Il Direttore dichiara che in assenza di richieste di interventi sulla parte A dell’odg, la stessa parte A (i cui
allegati sono già stati inviati in sede di convocazione della seduta) viene ritenuta approvata all’unanimità
senza bisogno di discussione. Non essendoci interventi, il Direttore dichiara approvata all’unanimità la
parte A dell’ODG.
Seduta plenaria

Ordine del giorno
Comunicazioni:
• Direttore
Non ci sono comunicazioni
• Rappresentante del Dipartimento in S.A.
Non ci sono comunicazioni

Parte B
1. AQ: Piano triennale della ricerca.
Il Direttore porta all’attenzione del Consiglio la bozza dei punti 1); 3.1) e 3.2) del piano
triennale per la ricerca richieste dal Magnifico Rettore.
Dopo breve discussione, il consiglio approva la bozza proposta che viene allegata al presente
verbale di cui costituisce parte integrante e dà mandato al direttore di inviarla agli uffici
preposti.
Questo punto all’odg è verbalizzato seduta stante.
2. Criteri Programmazione Ruoli.
Il Direttore espone la proposta del MR sui criteri di programmazione ruoli, così come si
evince dalle trasparenze presentate in senato accademico e dalla relazione del Prof. Saitta.
Il Direttore porta all’attenzione del consiglio un documento elaborato dalla giunta contenente
alcuni commenti e proposte di miglioramento. Dopo un lungo dibattito, emerge quanto
segue.
Il Consiglio apprezza la richiesta del MR di sollecitare un dibattito all’interno dei
Dipartimenti sui criteri di programmazione che sfoci, possibilmente, in proposte concrete. Il
Dipartimento giudica positivamente lo sforzo fatto dagli organi governativi per la
formulazione di questa proposta e per molti aspetti di carattere generale, quali per esempio,
l’introduzione di due tipologie di indicatori, di incentivo e di riequilibrio, la valutazione delle
nuove assunzione, ed altro. Il Dipartimento ritiene, d’altra parte, che oltre i criteri generali
siano importanti gli algoritmi utilizzati per calcolare da questi indicatori le attività di ciascun
dipartimento. Non sempre si evince come questo verrà fatto. Il consiglio osserva che nella
formulazione dei criteri di programmazione ruoli ci sono delle criticità, alcune di queste
esposte nel documento allegato (che costituisce parte integrante del presente verbale),
insieme a delle possibili proposte di cambiamento.
Il Consiglio approva.
Questo punto all’odg è verbalizzato seduta stante.

3. Richiesta attivazione borsa di ricerca (referente G.Mula)
E’ messa in votazione l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca da finanziare su fondi L.R. 7/2007
annualità 2013, responsabile scientifico: Dr. Guido Mula.
Titolo della borsa: “Proprietà di eccitazione elettronica ed ottiche teoriche di tetrameri di
eumelanina” – Luogo di svolgimento dell’attività: Dipartimento di Fisica - durata: 3 mesi –
importo: € 3.000,00 al lordo degli eventuali oneri a carico dell’Amministrazione.
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della borsa e autorizza il Segretario
Amministrativo ad effettuare le variazioni di budget necessarie.
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4. Sponsorizzazione gratuita Scuola Nazionale di Storia della Fisica organizzata dall’AIF
(referente M.Cadoni)
Il Prof. Cadoni porta all’approvazione del Consiglio la sponsorizzazione della Scuola
Nazionale di Storia della Fisica organizzata dall’AIF. Precisa che tale sponsorizzazione è
totalmente gratuita.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
5. Fondi FIR: criteri e ripartizione risorse.
Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la ripartizione dei fondi biennali FIR 2016
elaborata dalla commissione nominata a tale scopo nella scorsa seduta del Consiglio, secondo
i criteri utilizzati due anni fa per la ripartizione dei fondi CAR.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità.
6. Attivazione assegno di ricerca su fondi progetto IMI (referente P. Ruggerone)
Il Prof. Ruggerone chiede al Consiglio l’approvazione per l’attivazione di n. 1 assegno di
ricerca della durata di 12 mesi (eventualmente rinnovabili) dal titolo “Studio computazionale
dell’interazione di composti molecolari con la barriera di membrana in batteri Gramnegativi”, per un importo totale e omnicomprensivo di € 30.505,80 da finanziare sui fondi
IMI di cui è responsabile scientifico.
Il Consiglio approva all’unanimità e autorizza il Segretario Amministrativo ad effettuare le
variazioni di budget necessarie.
7. Rinnovo del contratto RTDa di A. Vargiu. (referente M. Ceccarelli)
Il prof. Ceccarelli porta all’approvazione del Consiglio la relazione finale del Dr. Vargiu,
relativa al contratto per RTDa in scadenza e, dichiarandosi pienamente soddisfatto del lavoro
svolto dal Dr. Vargiu, ne chiede il rinnovo fino al termine del progetto IMI.
La relazione è allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità la relazione del Dr. Vargiu e dà
mandato al Segretario amministrativo di trasmetterla agli uffici competenti e di effettuare le
variazioni di budget necessarie.
Questo punto all’odg è verbalizzato seduta stante.
8. Richiesta attivazione borsa di ricerca (referente L.Burderi)
E’ messa in votazione l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca da finanziare su fondi L.R. 7/2007
annualità 2012 + Premialità D’Amico, responsabile scientifico: prof. Luciano Burderi.
Titolo della borsa: “Studio di evoluzione stellare in stelle isolate e in sistemi binari” –
Luogo di svolgimento dell’attività: Dipartimento di Fisica - durata: 12 mesi – importo: €
18.925,00 al lordo degli eventuali oneri a carico dell’Amministrazione.
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione della borsa e autorizza il Segretario
Amministrativo ad effettuare le variazioni di budget necessarie.
9. Richiesta attivazione borsa di ricerca (referente L.Burderi)
Non ci sono argomenti da discutere
10. Varie & Eventuali
Seduta riservata ai soli professori di prima e seconda fascia
11. Proposta di chiamata del vincitore del concorso per un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia b) nel settore concorsuale 02/B2.
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Stante il D. R. n. 98 del 03/11/2016 di approvazione atti relativi alla procedura selettiva per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di
Fisica di questa Università, settore concorsuale 02/B2 – Fisica teorica della materia (profilo
SSD FIS/03), il Consiglio di Dipartimento propone, all’unanimità dei presenti che
corrisponde alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la chiamata del Dr. Claudio
Melis.
Questa parte del verbale è verbalizzata seduta stante.
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 16.55.

Firmato

Firmato

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Fernanda Marongiu

Prof. Giovanni Bongiovanni
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