DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 12 MAGGIO 2017
VERBALE N. 6/2017
Il giorno 12 maggio 2017, 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:

Ordine del giorno
 Comunicazioni:
• Direttore
• Rappresentante del Dipartimento in S.A.
Parte A
1. Ratifica verbali del 20/03/2017 e del 20/04/2017
2. Ratifica disposizioni del Direttore (nn. 97 e 104/2017)
Parte B
1. Proposta di nomina del nuovo Responsabile del Museo di Fisica
2. Criteri per l’ assegnazione delle postazioni di lavoro ad assegnisti e borsisti
3. Richiesta di attivazione di una borsa di ricerca (Referente Fiorentini)
4. Domanda per l’attribuzione di un assegno di ricerca (Referente A. Mura)
5. Richiesta di attivazione di una borsa di ricerca (Referente Quochi)
6. Richiesta di attivazione di una borsa di ricerca (Referente Quochi)
7. Variazioni di Budget
8. Discussione generale sulla programmazione dei punti organico
9. Varie ed eventuali
Seduta riservata ai soli professori di Ia e IIa fascia
10. Programmazione posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b (RTDb)
11. Programmazione posti di Professore Associato
Seduta riservata ai soli professori di Ia fascia
12. Programmazione posti di Professore Ordinario.

Il Consiglio di Dipartimento è così composto:
Professori di I fascia:
Prof. Bongiovanni Gianni
Prof. Casula Francesco
Prof. Colombo Luciano
Prof. D’Amico Nicolo’
Prof. Deplano Paola
Prof. Saitta Biagio
Prof. Usai Gianluca

Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Assente
Presente
Presente
Presente

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

Presente
Presente
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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. Golosio Bruno
Prof. Manca Giulia
Prof. Mura Andrea
Prof. Quochi Francesco
Prof. Randaccio Paolo
Prof. Ruggerone Paolo
Prof. Saba Michele

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

Ricercatori
Dr. Bosin Andrea
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

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

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
Dott.ssa Bernardini Alessandra
Assente giustificato
Dott.ssa Marongiu Fernanda
Presente
Sig. Melis Luigi
Assente
Sig. Alfano Giuseppe
Assente
Rappresentanti degli Assegnisti, Dottorandi e Specializzandi
Dott. Antidormi Aleandro
Assente giustificato
Dott.ssa Incani Elisa
Assente
Dott. Loi Angelo
Assente
Dott.ssa Marongiu Daniela
Assente
Dott.ssa Pinna Elisa
Assente giustificato
Dott. Sestu Nicola
Presente
Dott.ssa Sireus Marta
Assente
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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
Il Direttore riferisce al consiglio sull’incontro col prorettore Ciarlo relativamente
alla bozza del nuovo statuto.
• Rappresentante del Dipartimento in S.A.
Non ci sono comunicazioni

Parte B
1. Proposta di nomina del nuovo Responsabile del Museo di Fisica
Il direttore ricorda che il prof. Casula, attuale responsabile del Museo di Fisica andrà in
pensione dal 01/10/2017 e che quindi è necessario nominare un sostituto.
Propone, dopo aver sentito l’interessato, di nominare il prof. Andrea Mura.
Dopo breve discussione il consiglio approva a maggioranza con un astenuto la nomina del
prof. Andrea Mura quale responsabile del Museo di Fisica.
2. Criteri per l’assegnazione delle postazioni di lavoro ad assegnisti e borsisti
Il direttore riferisce al consiglio la necessità di stabilire dei criteri per l’assegnazione delle
postazioni di lavoro ad assegnisti e borsisti, e illustra la proposta che riassume criteri e
fabbisogni attuali.
Dopo breve discussione il consiglio approva all’unanimità la proposta del direttore, che
viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
3. Richiesta di attivazione di una borsa di ricerca (Referente Fiorentini)
E’ messa in votazione l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca da finanziare su fondi Progetti
Biennali Fondazione di Sardegna, responsabile scientifico: Prof. V. Fiorentini.
Titolo della borsa: “Studio da principi primi di multiferroici per applicazioni termoelettriche” –
Luogo di svolgimento dell’attività: Dipartimento di Fisica - durata: 12 mesi – importo: €
19.367,00 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.
4. Domanda per l’attribuzione di un assegno di ricerca
Il prof. Mura chiede al Consiglio l’approvazione per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca
della durata di 12 mesi dal titolo “Fotofisica di perovskiti ibride per applicazioni
fotovoltaiche”, per un importo totale e omnicomprensivo di € 23.591,00 da finanziare sui
fondi del progetto finanziato dalla RAS V-FASE: Vetri Fotovoltaici Attivi per la
Sostenibilità Energetica di cui è responsabile scientifico.
Il Consiglio approva all’unanimità e autorizza il Segretario Amministrativo ad effettuare le
variazioni di budget necessarie.
Questo punto all’ordine del giorno viene verbalizzata seduta stante.
5. Richiesta di attivazione di una borsa di ricerca (Referente Quochi)
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E’ messa in votazione l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca da finanziare su fondi del
progetto finanziato dalla RAS – Piano Sulcis “Sensori luminescenti ad effetto plasmonico
per il rilevamento dei metalli pesanti nelle acque”, responsabile scientifico: Prof. Francesco
Quochi.
Titolo della borsa: “Studio delle proprietà fotofisiche di nanostrutture plasmoniche
luminescenti per il rilevamento di ioni dimetalli pesanti ” – Luogo di svolgimento dell’attività:
Dipartimento di Fisica – Responsabile scientifico della Borsa: prof. Francesco Quochi durata: 12 mesi – importo: € 19.367,00 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. Richiesta di attivazione di una borsa di ricerca (Referente Quochi)
E’ messa in votazione l’attivazione di n. 1 borsa di ricerca da finanziare su fondi del
progetto finanziato dalla RAS – Piano Sulcis “Sensori luminescenti ad effetto plasmonico
per il rilevamento dei metalli pesanti nelle acque”, responsabile scientifico: Prof. Francesco
Quochi.
Titolo della borsa: “Chemosensori luminescenti ad effetto plasmonico per il rilevamento degli
ioni di metalli pesanti nelle acque basati su Materiali Molecolari Funzionali (LumiChems) ” –
Luogo di svolgimento dell’attività: Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche –
Responsabile scientifico della Borsa: prof.ssa Maria Laura Mercuri - durata: 12 mesi –
importo: € 16.900,00 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.
7. Variazioni di Budget
Il direttore, coadiuvato dal segretario amministrativo, illustra al consiglio le seguenti
variazioni di budget:
MAGGIORI RICAVI MAGGIORI COSTI
Progetto H.E.R.M.E.S. (prof. Burderi)
Voce COAN Ricavi: A. 01.01.03.02.03.01
Voce COAN Costi: A.15.01.02.04.01.01

€ 390.083,00
€ 390.083,00

CONTO TERZI CONVENZIONI (Dr. Vargiu)
Contratto A.C.R.A.F.
Voce COAN Ricavi: A. 01.05.01.01.04.01
Voce COAN Costi: A. 15.01.04.01.01.01

€ 25.740,00 + IVA
€ 25.740,00 + IVA

CONTO TERZI TARIFFARIO (Prof. Randaccio)
(Stesil Ambiente; Portovesme; Steri; SGS)
Voce COAN Ricavi: A.01.05.01.01.03.01
Voce COAN Costi: A.15.01.04.04.01.01

€ 7.100,00 + IVA
€ 7.100,00 + IVA

Il consiglio approva all’unanimità le variazioni di budget.
8. Discussione generale sulla programmazione dei punti organico
Il Direttore illustra la nota n° 69797 del MR del 4 maggio riguardo la ripartizione dei punti
organico tra i vari Dipartimenti già discussa nella seduta di giunta del 10/05/2017. Nella
seduta odierna il consiglio di Dipartimento è chiamato ad una programmazione dei posti; il
19 Maggio ci sarà un incontro tra il Magnifico Rettore ed i Direttori dei Dipartimenti della
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Facoltà di Scienze ed il suo Presidente per discutere sulla programmazione dei posti. A
seguito dell’interlocuzione con il Rettore ci sarà il 24 Maggio un Consiglio di Dipartimento
per la delibera concernente l’effettiva richiesta dei posti di personale docente. Il Direttore
informa inoltre che il Dipartimento deve formulare la programmazione triennale (20172018-2019) per i posti di personale docente. A tale proposito ricorda che per la
programmazione 2014-2015-2016 era stata nominata una commissione istruttrice. Il
Direttore propone di seguire la stessa procedura anche questa volta e quindi suggerisce una
commissione composta dai proff. Colombo, Saitta e dal Direttore.
Dopo lunga discussione il consiglio approva all’unanimità la nomina della commissione con
la composizione proposta dal Direttore.
9. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.

Seduta riservata ai soli professori di Ia e IIa fascia
10. Programmazione posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b (RTDb)
Il Direttore riferisce la proposta della giunta: vista la disponibilità di 0,7 PO, si chiede al
Rettore una posizione di RTD/B nel settore concorsuale 02A2 (0,5 PO).
Per tale posizione di RTDb e il settore concorsuale 02A2, le argomentazioni riportate sono:
i) Il Dipartimento di Fisica è numericamente vicino alla soglia minima per la sua
disattivazione
ii) Nel 2017 andranno in pensione quattro docenti
iii) Il settore 02A2 è il primo settore concorsuale non bandito nella lista di programmazione
degli RTDb fatta nel 2015
Il consiglio all’unanimità dà mandato al Direttore di discutere questa proposta con il MR
nella prossima riunione del 19/05 pv.
11. Programmazione posti di Professore Associato
Il Direttore riferisce la proposta della giunta: vista la disponibilità di 0,7 PO, si chiede al
Rettore una posizione di PA nel settore 02B1, che risulta il primo settore che soddisfa i
criteri della programmazione di professori di II fascia.
Il consiglio all’unanimità dà mandato al Direttore di discutere questa proposta con il MR
nella prossima riunione del 19/05 pv.

Seduta riservata ai soli professori di Ia fascia
12. Programmazione posti di Professore Ordinario.
Tenendo conto del limitato numero di punti organico e che nell’ultima tornata concorsuale è
stao bandito un posto di PO, il consiglio ritiene all’unanimità di non fare per ora alcuna
richiesta al MR.
Il Consiglio di Dipartimento è comunque consapevole di sacrificare, a causa della esigua
entità di punti organico, le motivate esigenze di posti di prima fascia. Esigenze scaturite
anche dall’andata in pensione, nel solo anno 2017, di tre professori ordinari (equivalente ad
una riduzione di più del 30% di tutti professori di prima fascia del Dipartimento) e
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supportate dal numero elevato (14) di professori associati e ricercatori in possesso
dell’abilitazione di professore di prima fascia.

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 16.40

Firmato
Il Segretario Verbalizzante

Firmato
Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Fernanda Marongiu

Prof. Giovanni Bongiovanni
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