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Steering Committee Dipartimento di Eccellenza  
del 14 aprile 2021 

 
 
Oggi, 14 aprile 2021, alle ore, 17.00 si riunisce in modalità telematica lo Steering 
Committee (SC) del Dipartimento di Eccellenza.  
Sono presenti tutti i membri dello SC, tranne la prof.ssa Maria Grazia Betti, impegnata in 
una riunione istituzionale al MUR. Si collegherà nel corso della riunione e verrà sostituita 
all’inizio dal prof. Carlo Mariani. 
 
 
 
Ordine del Giorno 
 

1) Continuazione della discussione della precedente riunione dello SC, 
riguardante l’Aggiornamento sulle spese fatte fino ad oggi relativamente alle varie 
linee di ricerca 

 Tutti i componenti dello SC intervengono nel corso della discussione riguardo a 
questo punto, con particolare riferimento all’attuale situazione economica di L4.  
 Tra gli altri interventi si segnala quello del prof.  Mariani, il quale osserva che 
alcune spese non dovrebbero essere imputate a questa linea, in particolare le spese edilizie 
propedeutiche alla realizzazione del Laboratorio L4. Il Direttore, unitamente alla RAD, 
dr.ssa Murdocca, fa presente che non solo l’imputazione a L4 di quelle spese è giustificata 
per via della loro propedeuticità alla realizzazione del Laboratorio, ma che è stato 
comunque importante rendicontare quante più spese possibili al MUR, ribadendo che, in 
ogni caso, il Dipartimento farà la sua parte per contribuire a sanare il deficit di budget in 
questione. Questo anche per fare fronte alle spese di funzionamento che sono 
imprescindibili per avviare la messa in funzione della macchina di spettromicroscopia 
integrata una volta che sarà arrivata, tra il mese di giugno e gli inizi di luglio. 
L’importanza delle prime spese di funzionamento viene soprattutto messa in evidenza 
dalla prof.ssa Betti, che inizia a partecipare allo SC intorno alle 18.00, come previsto. 
 
 Si segnala in ultimo l’intervento del prof. Sciarrino, che propone che ciascun 
docente/ricercatore coinvolto nella linea L4 contribuisca alle spese comuni per una cifra 
tra i 3000 – 4000 EURO. Inoltre dà ufficialmente la propria disponibilità a stornare a 
favore di L4 una cifra pari a 40.000 EURO dalla linea L3 di cui ha la responsabilità 
scientifica. Ritiene infatti che questo, alla luce del fatto che il sistema avanzato a variabile 
continue che verrà fornito dal gruppo del prof. Schnabel della Università di Amburgo si 
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inserisce in una infrastruttura di laboratorio già operante come il Quantum Lab, non 
intaccando in modo significativo le potenzialità scientifiche della linea L3. 
 
 Tutti i componenti dello SC accolgono con favore questa offerta e decidono di 
aggiornare la riunione a un prossimo incontro dello SC per concludere la discussione sul 
budget delle varie linee e per cominciare a esaminare l’altro punto all’odg fin dalla 
precedente riunione:  
Gestione delle Infrastrutture acquisite e in via di acquisizione sui fondi del Progetto di 
Eccellenza. 
 A questo scopo si dà mandato a una commissione composta dai proff. Ettore 
Majorana e Gianluca Cavoto di ultimare la definizione dei dettagli della situazione 
economica del progetto. 
 Viene dato inoltre mandato al prof. Antonio Capone e alla prof.ssa Raffaella 
Schneider di studiare un modello base di regolamento per il funzionamento delle varie 
infrastrutture. 
 
 
Alle ore 19.00 termina la riunione  
 
 

il Direttore  
     Prof. Paolo Mataloni 

 
 


