DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 28 FEBBRAIO 2017
VERBALE N. 3/2017
Il giorno 28 febbraio 2017, alle ore 15.30, 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:

Ordine del giorno
Comunicazioni:
• Direttore
• Rappresentante del Dipartimento in S.A.
Parte A
1. Ratifica verbali
2. Ratifica disposizioni del Direttore (DDD nn. 5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-2021-2230-40-41-42/2017)
Parte B
1. AQ. Analisi preliminare dei risultati VQR.
2. Aggiornamento del regolamento per l’assegnazione degli spazi destinati ad uso studio del
Dipartimento
3. Fondo per attività organizzative di eventi scientifici e divulgativi in cui il Dipartimento è tra i
soggetti proponenti
4. Richiesta attivazione borsa di ricerca (ref. A. Vargiu)
5. Richiesta attivazione borsa di ricerca (ref. P. Ruggerone)
6. Proposta di copertura dell’insegnamento “Fenomenologia del modello standard”. Docente
A.Devoto.
7. Varie ed eventuali

Il Consiglio di Dipartimento è così composto:
Professori di I fascia:
Prof. Anedda Alberto (fino alle 18.00)
Prof. Bongiovanni Gianni
Prof. Casula Francesco
Prof. Colombo Luciano
Prof. D’Amico Nicolo’
Prof. Deplano Paola (fino alle 16.30)
Prof. Saitta Biagio (fino alle 17.56)

Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

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

Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
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Prof. Devoto Alberto
Prof. Filippetti Alessio
Prof. Fiorentini Vincenzo
Prof. Bruno Golosio
Prof. Manca Giulia
Prof. Mura Andrea
Prof. Quochi Francesco
Prof. Randaccio Paolo
Prof. Ruggerone Paolo

Assente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente (fino alle 17.56)
Presente
Presente
Assente
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
Presente
Presente (fino alle 17.45)
Presente
Presente (fino alle 17.56)
Presente (fino alle 17.56)
Presente
Assente giustificato
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 (fino alle 17.45)
Dott.ssa Incani Elisa
Presente
Dott. Loi Angelo
Presente
Dott.ssa Marongiu Daniela
Presente
Dott.ssa Pinna Elisa
Presente
Dott. Sestu Nicola
Assente
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.
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.

Comunicazioni:
• Direttore
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• Rappresentante del Dipartimento in S.A.

Parte B
1. AQ. Analisi preliminare dei risultati VQR.
Il Direttore espone al Consiglio una preliminare analisi dei risultati della VQR appena
pubblicati evidenziando le criticità e gli aspetti positivi. Comunica che un’analisi più
approfondita sarà fatta dalla Commissione SUA-RD e verrà successivamente discussa in
Consiglio di Dipartimento.
2. Aggiornamento del regolamento per l’assegnazione degli spazi destinati ad uso studio
del Dipartimento
Il Direttore espone al Consiglio la nota del 14/02/2017 prot. 27124, relativa alla rimessa a
disposizione del Rettore degli spazi lasciati liberi dal personale collocato a riposo. In tale
nota viene richiesta, entro il 20 marzo c.a., la comunicazione dell’elenco con l’ubicazione e
l’utilizzo degli spazi resi liberi, che saranno riassegnati dal Rettore.
Il direttore suggerisce che venga contestualmente comunicata una proposta di riassegnazione
di tali spazi.
La maggioranza dei componenti del Consiglio suggerisce al Direttore di applicare il
regolamento già vigente relativamente agli spazi a disposizione del Dipartimento. Al
Magnifico Rettore verrà perciò fatta una proposta di riassegnazione degli spazi lasciati liberi
che tenga conto delle richieste da parte delle nuove assunzioni e delle richieste di
cambiamento di studio da parte dei docenti.
3. Fondo per attività organizzative di eventi scientifici e divulgativi in cui il Dipartimento
è tra i soggetti proponenti
Il direttore espone al Consiglio la proposta di istituzione di un fondo di € 4.000,00 per attività
organizzative di eventi scientifici e divulgativi in cui il Dipartimento è soggetto proponente,
a valere sui fondi della dotazione ordinaria.
Il regolamento proposto per l’utilizzo del fondo è il seguente:
Attività organizzative a livello nazionale o internazionale in cui il Dipartimento è promotore
principale con personale del Dipartimento presente nel comitato organizzatore:
1.
le proposte devono pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2017, non saranno prese in
considerazione proposte pervenute oltre questa data.
2.
le proposte devono contenere la tipologia di spesa prevista e saranno messe al vaglio
dall’amministrazione, per le verifiche di spendibilità, entro 15 giorni dal ricevimento. Il parere
dell’amministrazione, sulla proposta presentata, è vincolante.
3.
i fondi erogati devono essere spesi, pena la decadenza, entro e non oltre il 30 novembre
2017.
4.
ogni singola erogazione non potrà superare i 2kE e non potrà essere inferiore a 500 Euro (la
priorità sarà determinata dalla data di presentazione)
5.
I beneficiari dell’anno precedente potranno essere finanziati se al 31 maggio dell’anno in
corso non risulteranno pervenute richieste
6.
La disponibilità finanziaria per gli anni successivi sarà verificata di volta in volta e approvata
nel primo consiglio di Dipartimento disponibile (gennaio)
Il presente regolamento, se approvato, avrà valenza anche per gli anni successivi.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva a maggioranza, con un astenuto, l’istituzione del fondo
di € 4.000,00 per attività organizzative di eventi scientifici e divulgativi in cui il Dipartimento è
soggetto proponente, a valere sui fondi della dotazione ordinaria e autorizza il Segretario
Amministrativo ad effettuare le relative variazioni di budget.
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4. Richiesta attivazione borsa di ricerca (ref. A. Vargiu)
E’ messa in votazione l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca da finanziare su fondi Premialità
2015 Ruggerone, responsabile scientifico: Dr. Attilio Vittorio Vargiu.
Titolo della borsa: “Caratterizzazione strutturale e termodinamica dell’interazione di
composti congenerici con siti di legame multifunzionali nella proteina di trasporto AcrB in
E.coli” – Luogo di svolgimento dell’attività: Dipartimento di Fisica - durata: 2 mesi –
importo: € 3.226,00 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.
5. Richiesta attivazione borsa di ricerca (ref. P. Ruggerone)
E’ messa in votazione l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca da finanziare su fondi Premialità
2015 Ruggerone, responsabile scientifico: Dr. Paolo Ruggerone.
Titolo della borsa: “Studio computazionale di complessi proteici coinvolti nella resistenza
batterica” – Luogo di svolgimento dell’attività: Dipartimento di Fisica - durata: 2 mesi –
importo: € 2.000,00 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.
6. Proposta di copertura dell’insegnamento “Fenomenologia del modello standard”.
Docente A.Devoto.
Il Direttore riferisce al Consiglio di aver ricevuto da parte del prof. Devoto la disponibilità
alla copertura dell’insegnamento “Fenomenologia del modello standard” nell’ambito della
Laurea Magistrale per l’A.A. 2017/2018. Specifica che nel piano delle coperture approvato
nella seduta del 24/01/2017 l’insegnamento era silente.
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità la copertura dell’insegnamento
“Fenomenologia del modello standard” da parte del prof. Devoto.
7. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 18.07.

Firmato
Il Segretario Verbalizzante

Firmato
Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Fernanda Marongiu

Prof. Giovanni Bongiovanni
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