
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
CF 80209930587 PI 02133771002 
Dipartimento di Fisica  
Edificio Marconi - P.le Aldo Moro n. 2, 00185 Roma 
T (+39) 06 49914226 F (+39) 06 4454913 
www.phys.uniroma1.it/DipWeb/home.html 
 

 
 
 

Steering Committee Dipartimento di Eccellenza  
del 1 aprile 2021 

 
Oggi, 1 aprile 2021, alle ore, 14.30 si riunisce in modalità telematica lo Steering 
Committee (SC) del Dipartimento di Eccellenza.  
Sono presenti tutti i membri dello SC. 
 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Comunicazioni 
2) Aggiornamento sulle spese fatte fino ad oggi relativamente alle varie linee di ricerca 
3) Gestione delle Infrastrutture acquisite e in via di acquisizione sui fondi del Progetto 
di Eccellenza 
4) Nuovo/a Responsabile dello SC 
 
1) Comunicazioni 
 
Non ci sono comunicazioni 
 
2) Aggiornamento sulle spese fatte fino ad oggi relativamente alle varie linee di 
ricerca 
 
 Il Direttore informa lo Steering Committee (SC) di aver effettuato una prima 
analisi del  dettaglio delle spese effettuate fino ad ora sulle varie linee di ricerca del 
Progetto di Eccellenza. Questo lavoro necessario, anche al fine di programmare le spese 
future fino alla fine del progetto. 
 
L’analisi riporta il seguente quadro: 

- Linee di ricerca L1 e L2: esaurito circa il 90% del budget attribuito a ciascuna 
linea dal progetto (90.000 EURO ciascuna). Va ancora ancora chiarita la 
attribuzione di alcune piccole spese che devono essere definite con maggiore 
precisione con l’aiuto della prof.ssa Schneider e della dr.ssa Astone. 

- Linea di ricerca L3: in attesa del prossimo acquisto, del quale il prof. Sciarrino ha 
precedentemente informato lo SC, risultano ad oggi spesi 73.000 EURO 
all’interno della linea L3 rispetto al budget totale previsto per questa linea 
(340.000 Euro). 

- Linea di ricerca L4: in questo caso, a causa dell’acquisto della macchina XPS 
effettuata attraverso la procedura di gara europea e in seguito all’acquisto 
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dell’attrezzatura della strumentazione Raman che andrà a integrare le funzionalità 
della macchina XPS, c’è effettivamente uno sforamento del budget, valutabile 
intorno a 170.000 EURO rispetto al budget complessivo di 1.250.000 EURO 
previsto dal progetto originario. 

- Linea L5: su questa linea, in ritardo rispetto ai programmi originari a causa delle 
ben note vicende legate alla individuazione di uno spazio adeguato di laboratorio 
e ai tempi di ristrutturazione dell’Edificio Segrè, Risultano spesi a oggi circa 
178.000 EURO, con una rimanenza di circa 530.000 EURO sul budget 
programmato (713.500 EURO). 
 

 Segue una lunga discussione tra i membri dello SC, riguardante in particolare le 
spese della linea L4. Il Direttore sostiene che tale sforamento è del tutto giustificato se si 
tiene conto da una parte dell’andamento della gara europea che non ha permesso di 
ottenere un costo minore per la macchina XPS. D’altra parte si è ritenuto di mantenere al 
più alto livello le prestazioni della macchina di spettroscopia integrata e quindi di non 
limitare eccessivamente la spesa per l’acquisto della strumentazione necessaria per 
l’apparecchiatura Raman.  
 
 Il Direttore sostiene inoltre che le minori spese sostenute, a causa della pandemia, 
per visite scientifiche, seminari di ospiti stranieri e missioni dovrebbero permettere da 
una parte una rimodulazione dei costi complessivi di queste voci, dall’altra che il 
dipartimento potrà intervenire con degli adeguati interventi a supporto al termine del 
progetto. Infine propone come ulteriore intervento che la cifra originariamente destinata 
all’ARC fellowship biennale programmata per la Linea L4, possa essere destinata a 
ripianare in parte il relativo sforamento di budget.  
 
 La lunga discussione che segue non permette di esaminare gli ultimi due punti 
dell’odg e si decide di aggiornarsi a una seconda riunione dello SC da organizzare a breve, 
per terminare questo punto ed esaminare i successivi. 
 
 
 
Alle ore 17.30 termina la riunione  
 

il Direttore  
     Prof. Paolo Mataloni 

 
 


