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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI FISICA DEL 

GIORNO 28 SETTEMBRE 2017 

 

 Oggi alle ore 15.00 nell’Aula Amaldi del Dipartimento di Fisica si è riunito il Consiglio di 

Dipartimento per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1)Comunicazioni  

2) Approvazione verbale precedente  

3) Programmazione risorse 

4) Progetto dipartimenti di eccellenza 

5)Proposta di Budget annuale 2018 e Bilancio di Previsione triennale 2018 -2020  

6)Affari contabili  

7) Ricercatori TD 

8) Assegni e Borse 

9) Contratti e convenzioni  

10) Affidamento incarichi 

11) Provvedimenti personale docente  

12) Provvedimenti relativi alla didattica 

13) Cattedra Fermi 

14) Dottorato di Ricerca  

15) Varie ed eventuali 

 

 

Professori ordinari 

Sono presenti, P.Bagnaia, P.Calvani, A.Capone,  C.Castellani, P.de Bernardis, R. Faccini, S. 

Gentile, E.Longo, V.Loreto, V.Marinari,  P.Mataloni, G.Parisi, L.Pietronero, F.Ricci,  G. Ruocco, 

P.Santini, , F.Sciortino, M.Testa,  

Hanno giustificato l'assenza G.Bachelet, V.Ferrari, F.Ferroni, C.Mariani, G.Martinelli, V. Parisi, 

A.Pelissetto 

Non sono pervenute le giustificazioni: M.Grilli, F. Mauri, A.Vulpiani 

 

 

Professori associati 

Sono presenti L.M.Barone, F.Bordi, C.Cosmelli, G.D'Agostini, S. De Cecco, D.Del Re, S.Giagu, 

I.R.Giardina, L.Gualtieri, F.Lacava, F.Meddi, G.Organtini, E. Pascale, F.Piacentini, A.D. Polosa,  

P.Postorino, F.Ricci Tersenghi, N.Saini,  R. Schneider, T.Scopigno, 

Hanno giustificato l'assenza F.Bellini, M.G.Betti, C.Bini, S.Caprara, R.Capuzzo Dolcetta, 

G.Cavoto,  C. Conti, A.Crisanti, A. Di Domenico, R. Di Leonardo, R.Fastampa, C.Luci, S.Masi 

A.Polimeni, S.Rahatlou, P.Rapagnani, F.Sciarrino, 

Non sono pervenute le giustificazioni:, G.Amelino Camelia, M.Bruschi, F.De Luca, P.Dore, 

S.Frasca, S.Lupi, A.Melchiorri, A.Nigro, S.Petrarca, C.Presilla  

 

 

Ricercatori 

Sono presenti R.Bonciani, F.Cesi, E. Del Re,  M.De Petris, A.Giansanti, R.Maoli, A.Messina 

A.Nucara, M.L.Papinutto, A.M.Siani, F.Trequattrini 

M.Cacciani, P.Gauzzi, M.Merafina, M.Ortolani, S.Sarti, 

Non sono pervenute le giustificazioni: U.Aglietti,  



Consiglio di Dipartimento 28 settembre 2017 

 

 

2 

 

 

 

 

Ricercatori a tempo determinato 

Sono presenti, L. Baldassarre,  E. S. Battistelli, L. Boeri, C.De Michele, M. Felici, P. Leaci, M.L. 

Martinez Perez, P. Pani, R. Paramatti, M. Raggi, F. Santanastasio, E. Solfaroli Camillocci, F. Tria 

Hanno giustificato l'assenza N. Spagnolo,  

Non sono pervenute le giustificazioni A.Maiorano, 

 

 

Rappresentanti degli assegnisti, borsisti e contrattisti 

Hanno giustificato l'assenza: A. Coppolecchia, 

 

 

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

Sono presenti L.Ciccioli,. A.De Grossi, L.Larotonda, F. Paradisi, S.Petrocchi, , 

Hanno giustificato l'assenza, R.Ambrosetti, G.Amico, D. Ciccalotti, S.Giacomini, M.L.Libutti,  

F.Lupinacci, V.Perino, A. Perrotta, S.Riosa, D.Varone 

Non sono pervenute le giustificazioni V.Caraceni, E.Consoli, 

 

Rappresentanti degli Studenti  

Hanno giustificato l'assenza M. Del Prete, 

Non sono pervenute le giustificazioni L.M.Capparelli, D. Giovagnoli,  G. Giuzio,  F. Graffitti, 

G.Perugini, A.Rab SyedM.Sugarelli, N.Viggianiello 

 

 

E' presente il RAD: L. Rubini 

 

 Presiede il Direttore Prof. Paolo Mataloni. Esercita le funzioni di Segretario il RAD, Dr.ssa 

Lisena Rubini 

 

 Alle ore 15.10 constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 

Non ci sono a richieste per  la voce “Varie ed eventuali”  

 

Il Presidente propone di invertire l’ordine della discussione dei punti 3 e 4. Il Consiglio approva 

 

 Si passa al primo punto all'ordine del giorno. 

 

 

1)COMUNICAZIONI  

1.1 Il 1 settembre hanno preso servizio Riccardo Faccini (PO) e Marco Grilli (PO) 

1.2 Il 31 luglioha preso servizio Marco Dante (TA) – Segreteria Didattica 

1.3 Giustificazioni ai Consigli di Dipartimento: per giustificare correttamente l’assenza alle sedute 

del consiglio di Dipartimento, inviare una mail con oggetto: Giustificazione, CdD, data 

1.4 E’ stato messo a punto il nuovo sistema di prenotazione delle sale del Dipartimento, accessibile 

all’indirizzo: http://www.phys.uniroma1.it/fisica/prenotazione-aule  

 

http://www.phys.uniroma1.it/fisica/prenotazione-aule
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2) APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

 

Viene posto in approvazione il verbale della seduta del 19 luglio 2017, fatto circolare a tutti i 

membri prima della seduta odierna.  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

3) PROGETTO DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 

 

Il progetto dipartimenti di eccellenza è iniziativa del MIUR che ha come riferimento normativo la 

Legge di Bilancio 2017 ( Fondo di finanziamento dei dipartimenti di eccellenza, con stanziamento 

di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 per un quinquennio). La selezione dei 

dipartimenti si basa sull’indicatore ANVUR ISPD “indicatore standardizzato della performance 

dipartimentale” e sul progetto presentato. 

Il numero di dipartimenti finanziabili è pari a 180. Il numero dei Dipartimenti finanziati con 

riferimento alle 14 aree disciplinari CUN non può essere inferiore a 5 e superiore a 20 per ogni area 

disciplinare ed ogni ateneo non potrà presentare più di 15 domande. 

La domanda relativa a ciascun Dipartimento: 

1. è presentata con riferimento a una delle aree CUN presenti nel Dipartimento; 

2. possibilità di coinvolgere eventuali ulteriori aree disciplinari sulla base dei migliori risultati 

ottenuti nella VQR 2011-2014 che hanno contribuito al posizionamento del Dipartimento nel 

calcolo dell'ISPD 

3. contiene un progetto quinquennale di sviluppo del Dipartimento in cui sono definiti obiettivi 

riconducibili a finalità di carattere scientifico o di carattere scientifico e didattico di elevata 

qualificazione (corsi di secondo e terzo livello) 

4. indica le risorse da destinare al reclutamento del personale docente e tecnicoamministrativo nel 

rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 335, della Legge n. 232/2016e dall'articolo 18, comma 

3, della Legge 240/10 (come art. 5, comma 5, lettera a) del d.lgs 29 marzo 2012, n. 49) 

5. riporta il piano di investimenti per le infrastrutture per la ricerca 

6. indica le eventuali risorse da destinare alla premialità ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010 e 

a interventi riferiti ad attività didattiche di elevata qualificazione di cui è responsabile il 

Dipartimento 

7. indica le eventuali risorse aggiuntive a valere sul bilancio dell'Ateneo o provenienti da 

soggetti esterni pubblici e privati destinate al progetto di sviluppo dipartimentale. 

Il progetto di sviluppo deve impiegare almeno il 50% e non più del 70% del budget ministeriale al 

reclutamento di personale docente e TA, tenendo conto della necessità di: 

1.impiegare almeno il 25% del budget per le chiamate di professori esterni all'università, ai sensi 

dell’articolo 18, comma 4, della Legge 240/10, con bando ex art. 18 della Legge 240/2010 o con 

chiamata diretta ex art. 1, comma 9, Legge 230/2005; 

2.impiegare almeno il 25% del budget per l’assunzione di ricercatori tipo b) ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera b) della Legge 240/2010; 

3. impiegare non più del 20% del budget ad incremento delle voci 1) e 2), o essere destinato al 

reclutamento di professori ex art. 18 e 24 della Legge 

240/10 e ricercatori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) o al reclutamento di personale 

tecnico amministrativo; 

4. impiegare almeno il 30% del budget (e non più del 50%) ad una o più delle altre attività 

(infrastrutture, premialità del personale, attività didattiche di elevata qualificazione); 

5. per i Dipartimenti delle aree CUN da 1 a 9 si aggiunge un budget di € 250 mila annui per 

infrastrutture. 
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La redazione dei progetti, da effettuarsi sulla scheda informatica disponibile sulla pagina SUA-RD 

dipartimentale, non dovrà superare i 40.000 caratteri spazi 

esclusi e dovrà descrivere: 

- Situazione iniziale 

- Obiettivi 

- Strategie 

- Sviluppo temporale 

In particolare, la scheda dipartimentale per la presentazione 

dei progetti è divisa in 5 sezioni, articolate in quadri: 

- Sezione A: informazioni generali 

- Sezione B: selezione dell’Area CUN 

- Sezione C: risorse a disposizione del progetto 

- Sezione D: descrizione del progetto 

- Sezione E: budget per la realizzazione del progetto 

 

2 criteri di valutazione -- totale di 5 sotto-criteri 

I) Coerenza 

- coerenza interna al progetto (integrare come funzionali al progetto le attività previste: 

reclutamento, didattica di elevata qualificazione (di secondo e di terzo livello), investimento in 

infrastrutture di ricerca, premialità del personale coinvolto; ulteriori: aspetti specifici di 

ricerca, miglioramento atteso della collocazione internazionale, strategia di attrazione di 

giovani ricercatori, studenti di alto livello) 

- coerenza del progetto con il panorama di riferimento (evidenziare, nel 

contesto nazionale e/o internazionale esistente, valore innovativo e originalità; funzionalità 

delle attività previste) 

II) Fattibilità del progetto 

- esplicitazione della fattibilità (realizzabilità del progetto; adeguata allocazione dellerisorse) 

- contributo del progetto alla conoscenza (sviluppo di conoscenze di base e 

applicative; laddove pertinente - finalità di ricerca di “Industria 4.0”). 

- impatto atteso (ricadute all’interno e/o all’esterno del mondo accademico ) 

A ciascun sotto-criterio può essere attribuito un punteggio da 0 a 6, per un totale di massimo 30 

punti 

 

Progetto del Dipartimento di Fisica:  

 

Il progetto si propone di creare un Centro interdisciplinare di fisica e astrofisica della gravitazione, 

intitolato a Edoardo Amaldi, di carattere teorico e sperimentale, che, sfruttando i risultati scientifici 

di LIGO/Virgo, ci permetta di partecipare da protagonisti nella concezione e nello sviluppo dei 

telescopi gravitazionali di terza generazione, con prestazioni nettamente superiori a quelle degli 

attuali interferometri terrestri.  

In questa sfida il Dipartimento di Fisica della Sapienza intende avvalersi delle sue molteplici 

competenze, non solo nel campo della fisica gravitazionale, della cosmologia e dell'astrofisica, ma 

anche dell’ottica quantistica, della fisica dei materiali e delle superfici, della criogenia e della 

superconduttività, tutti elementi indispensabili per la concezione e lo sviluppo dei rivelatori di onde 

gravitazionali di prossima generazione. 

 

Sono previste azioni nel progetto nell’ambito delle seguenti tematiche: 

Fisica e astrofisica della Gravitazione  

Analisi dati e multimessenger astronomy  
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Tecnologie quantistiche per la rivelazione di GW (sorgente per luce squeezed  

Scienza dei materiali per interferometri 3G (Laboratorio per caratterizzazione materiali) 

3G GW Lab (prototipo per sistema criogenico) 

 

Tra le molte eccellenze del Dipartimento è stata quindi individuata quella sulle Onde 

Gravitazionali, che è di grandissima attualità e rilevanza internazionale. 

 

In seguito alla presentazione del direttore si apre la discussione. Il Direttore chiarisce che i 

laboratori e le risorse computazionale creati nell' ambito di questo finanziamento  

saranno accessibili a tutti i membri del Dipartimento 

 Si registrano numerosi interventi a favore e un clima generale di consenso da parte dell’Assemblea. 

Il Consiglio approva. 

 

 

4 ) PROGRAMMAZIONE RISORSE 

 

Il Presidente proietta una tabella di programmazione per l’Ateneo, esponendo i criteri con i quali 

sono state attribuite le risorse; passa poi ad illustrare le possibili assegnazioni per il Dipartimento di 

Fisica e chiede l’approvazione della seguente proposta, che tiene conto anche dell’assegnazione da 

parte della Giunta di Facoltà: 

02A1: 1 RTDA; 1 RTDB 

02A2: 1 RTDA, 1 PA (aperto)*, 1 PA->PO 

02B1: 2 RU->PA 

02B2: 1 RTDA 

02C1: 1 RU->PA (SSD FIS 06) 

* cancellazione dell' RTDB che era stato programmato 

Si apre una discussione al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

5)PROPOSTA DI BUDGET ANNUALE 2018 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 

2018 -2020  

 

Il  Presidente  dà  la  parola  al Responsabile  Amministrativo Delegato  che  illustra  la  proposta  di 

budget, come da relazione:  

 

La previsione per l’esercizio finanziario 2018 e il triennio 2018-2020 è costituita dalla  proposta di 

budget economico e degli investimenti formulata secondo il nuovo processo di programmazione 

annuale e triennale d’Ateneo in bilancio unico vigente dall’esercizio 2015.  

Essa è predisposta sulla base degli indirizzi del Direttore di Dipartimento e secondo le istruzioni 

dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione (Cfr. in particolare Circolare Prot. n. 

0071376 del 18/09/2017 classif. VIII/3).  

Tale proposta è elaborata considerati costi e ricavi in base alla loro natura secondo il principio del 

pareggio e il criterio della competenza economica, classificate le spese in Missioni e Programmi in 

base alla COFOG (Classification of the Functions of Government).  

La previsione di budget è effettuata nei conti di bilancio all’ultimo livello operativo ed articolata 

sulle voci per natura di costo e ricavo, anche per i progetti di ricerca, secondo il loro piano di spesa 

contrattuale e secondo le indicazioni dei rispettivi responsabili.  

La previsione per i Costi di Ammortamento – di  cui allo schema conto economico allegato al DI 19 

del 14 gennaio 2014 – considera il patrimonio mobiliare in essere e le sue variazioni previste nel 
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triennio 2018-2020 ed è quantificata in base agli oneri presunti per l’ammortamento 2017.  

Ricavi e Costi non previsti e diversa destinazione di quelli previsti saranno oggetto di variazioni di 

budget.  

La previsione per l’utilizzo dell’acconto del Contributo Ordinario 2018, commisurata al 70% 

dell’assegnazione 2016, è stata allocata in uscita sulle U.A. e sui conti di bilancio individuati 

secondo lo storico e sulla base della previsione di spesa per l’esercizio finanziario 2018.  

La proposta di budget economico e degli investimenti  per il 2018 di complessivi euro 2.802.237,39 

si articola in:  

I.    progetti di ricerca derivanti da risorse proprie: euro 2.204.717,11  

•    i progetti per ricerche con finanziamenti da MIUR e altre amministrazioni centrali, € 

275.250,00  (€ 175.250,00 "FARE" - Parisi, € 100.000,00 MAECI - Parisi).  

•    i progetti U.E.: euro 1.185.008,61 (€  765.008,61 QUCHIP, 420.000,00 LOTGLASSY)  

•    progetti finanziati da Enti di ricerca : euro 563.458,50  

 (ASI LSPE € 370.431,50 ASI OLIMPO € 193.027,00);  

•    contributi da organismi internazionali: € 181.000,00 (FONDAZIONE SIMONS)  

 

II.    progetti NON di ricerca: euro 60.000 (Contributo INFN).  

 

III.    ammortamenti: euro 537.520,28  

 

La proposta di budget per gli esercizi 2019 e 2020 – predisposta con gli stessi criteri contabili 

dell’esercizio 2018 – tiene conto del dato storico e dei Ricavi e Costi al momento prevedibili.  

 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

 

6)AFFARI CONTABILI 

 

Variazioni di budget 

Il Rad illustra le variazioni di budget riportate nella tabella allegata al presente verbale, e le 

sottopone all’approvazione del Consiglio. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Richieste professori visitatori per attività didattica 

In riferimento al Bando di selezione di Professori Visitatori per lo svolgimento di attività di 

didattica emanato con DR n. 2056/2017, prot. n. 0063611 del 04/08/2017, è pervenuta la seguente 

richiesta: 

Richiedente: Roberto Capuzzo Dolcetta 

Professore visitatore: Pau Amaro-Seoane 

Istituzione di provenienza:ICE/IEEC  (Institute of Space Sciences), Barcelona, Spain 

Periodo di visita: maggio 2018 per ciclo di lezioni per il corso di dottorato in Astronomy, 

Astrophysics and Space Science 

Categoria: A  

Importo: 5000 euro  
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Cofinanziamento del 10% a carico dei fondi di  dottorato in Astronomy, Astrophysics and Space 

Science.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7) RICERCATORI TD 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE RTDA 

 

Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A” Bando DD. 79/2017 del 

04/08/2017. 

Responsabile Scientifico Prof. Paolo de Bernardis  

(SSD FIS/05 principale, FIS/01 secondario, Sett. Conc. 02/C1) art. 6 Regolamento per il 

reclutamento Rtda Decreto 1933/2015.    

  

PRIMA TERNA  

1.Carlo Baccigalupi – SISSA Trieste 

2.Marco Bersanelli – Università di Milano 

3.Alessandro Marconi – Università di Firenze 

  

SECONDA TERNA  

1.Giorgio Matt – Università di Roma tre 

2.Francesca Matteucci – Università di Trieste 

3.Nicola Vittorio – Università di Tor Vergata  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

RINUNCIA VINCITORE DI CONCORSO RTDA 

 

(Bando 99/2016 del 23/11/2016, Responsabile Scientifico Giorgio Parisi) 

Dr. Matteo Figliuzzi  

La procedura concorsuale conclusa con l’Approvazione Atti DD. n. 53/2017 del 27/06/2017, aveva 

decretato come vincitore il Dr. Matteo Figliuzzi,  per l’esecuzione del programma “Meccanica 

Statistica e Comportamenti Vetrosi nelle Reti di Regolazione di microRNA”; SSD FIS/02, SC 

02/A2, con regime di impegno a tempo pieno, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile 

per ulteriori due anni.  

Il candidato aveva tenuto un seminario, propedeutico alla chiamata, in data 17 luglio 2017, presso il 

Dipartimento di Fisica. 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

8) ASSEGNI E BORSE 

 

Annullamenti bandi (comunicazioni) 

 

Borsa per attività di ricerca approvata nella delibera CdD del:19/07/2017 

Responsabile Scientifico Roberto Di Leonardo 
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Durata 1/mese 

Titolo della ricerca: Ingegnerizzazione genetica della motilità in E. Coli 

Causa annullamento: il candidato non ha raggiunto il punteggio necessario 

 

 

Approvazioni relazioni annuali: 

 

La Commissione composta dai docenti: P.Santini, A.Nucara, A.Giansanti ha proceduto alla 

valutazione  delle relazioni degli Assegnisti di Ricerca e ha valutato positivamente le relazioni di: 

 

Dott.ssa Maria Chiara Angelini Resp. Scientifico  Prof. Giorgio Parisi 

Dott. Dario dell’Arciprete  Resp. Scientifico  Prof. Roberto Di Leonardo 

Il Consiglio approva. 

 

Commissioni assegni Cat. A 

 

Assegno Ricerca Cat. A. Bando  75/2017 (1 incarico) 

Assegno Ricerca Cat. A. Bando  76/2017 (1 incarico) 

Annuale 

Area CUN/02 

Tipologia:  II       

Categoria: B 

Titolo della ricerca: presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati 

dei titoli e delle pubblicazioni 

Commissione proposta:  Lilia Boeri 

    Mauro Raggi 

    Paolo Maria Santini 

 Il Consiglio approva. 

 

Richieste Assegni Cat. A 

 

  

Richiesta di attivazione di  N. 3  assegni di ricerca di Categoria A 

Annuale  

Area CUN 02 
Titolo della ricerca:presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei 

titoli e delle pubblicazioni. 

Totale Assegno finanziato: € 19.367,00 (lordo assegnista)  

Totale assegno:  

€ 18.872,80  dall’Ateneo, somma che concorre al totale del lordo complessivo,  

€ 4.717,20 cofinanziamento richiesto ai gruppi di a integrazione del fondo di Ateneo (per un totale 

complessivo quindi di euro 23.590,02). L’importo è suscettibile a variazione in base alla decorrenza 

del contratto per via dell’aumento delle aliquote Inps.  

Fondi: Ateneo (delibera SA del 19/07/2016) e del Dipartimento. 

Il Consiglio approva. 

 

 

Commissioni Assegni Cat. B   
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Assegno Ricerca Bando  74/2017 

Responsabile Scientifico: Riccardo Faccini 

SSD: Fis /01 

Tipologia:I        

Categoria: B 

Titolo della ricerca: Sviluppo di rivelatori per particelle cariche di bassa energia 

Commissione proposta: Franco Meddi 

    Riccardo Faccini 

    Vincenzo Patera 

Supplente: Fabio Bellini 

Il Consiglio approva. 

 

Richieste Assegni Cat. B 

 

Richiedente/ Responsabile Scientifico: Giorgio Parisi 

Cat. B 

Triennale  

Tip. I 

SSD:FIS/ 02 

Titolo della Ricerca: Studio della transizione di Jamming e delle proprietà dei vetri vicino al 

Jamming 

Totale Assegno finanziato: € 89.140,00 (lordo assegnista)  

Fondi:  SIMONS FOUNDATION GRANT 

Titolare: Giorgio Parisi 

Il Consiglio approva. 

 

 

Richiedente/ Responsabile Scientifico: Giorgio Parisi 

Cat. B 

Biennale 

Tip. I 

SSD:FIS/ 02 

Titolo della Ricerca: Analisi numeriche  teoriche di vetri di spin 

Totale Assegno finanziato: € 53.215,00 (lordo assegnista)  

Fondi:  LOTGLASSY 

Titolare: Giorgio Parisi 

Il Consiglio approva. 

 

 

Richiedente/ Responsabile Scientifico: Giorgio Parisi 

Cat. B 

Triennale  

Tip. I 

SSD:FIS/ 02 

Titolo della Ricerca: Inferenza Bayesiana di difetti strutturali in solidi disordinati 

Totale Assegno finanziato: € 58948,00 (lordo assegnista)  

Fondi:  LOTGLASSY 

Titolare: Giorgio Parisi 

Il Consiglio approva. 
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Rinnovo Assegni Cat. B 

 

 

Rinnovo annuale dell’Assegno di Ricerca Bando D.D. n. 45 del  10/06/2016 

Cat. B  

Tip.  I 

SSD: FIS/03 

del Dr. Dario Dell’Arciprete   

Responsabile scientifico: Roberto Di Leonardo 

Titolo della Ricerca: Batteri motili in ambienti strutturati in 3D 

Scadenza assegno: 30/09/2017 

Totale Assegno finanziato: € 23.800,00 (lordo assegnista)  

Fondi: ERC SMART   

Il Consiglio approva. 

 

Rinnovo annuale dell’Assegno di Ricerca Bando D.D. n. 56/206 del  21/07/2016 

Cat.B ,  

Tip.  I 

SSD: FIS/ 03 

del Dr . Miguel Ibanez Berganza 

Responsabile scientifico: Vittorio Loreto 

Titolo della Ricerca: Studio delle dinamiche delle novità e dell’innovazione 

Scadenza assegno: 30/09/2017 

Totale Assegno finanziato: € 19.367,00 (lordo assegnista)  

Fondi: ENEA - MISE   

Il Consiglio approva. 

 

 

9) CONTRATTI E CONVENZIONI 

 

Approvazione della relazione per il rinnovo della Convenzione Quadro Sapienza-INFN 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

Finanziamento “FARE ricerca in Italia” MIUR  

Importo € 189.750,00 

Durata:  fino a maggio 2021. 

Proponente: Prof Giorgio Parisi. 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

Convenzione Sapienza-ICRANET: Scadenza 27 Novembre 2012 

Designazione Commissione: Martinelli, Ruocco, Barone  

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

10) AFFIDAMENTO INCARICHI 
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Richiesta emissione bando per le borse di collaborazione studenti 2017/2018. 

Sono state attribuite alla Facoltà di Scienze M.F.N. 220 borse per l’A.A. 2017/2018. La Giunta di 

Facoltà ha deliberato, in data 19 luglio, di assegnare al Dipartimento di Fisica 35 borse, di cui 15 

vincolate alle esigenze della Biblioteca. 

Le restanti 20 verranno suddivise nei seguenti servizi, secondo le rispettive esigenze: 

Laboratori didattici Pontecorvo 

Laboratorio didattico di Segnali e Sistemi 

Laboratorio di calcolo 

Museo 

Sportello di Orientamento studenti (SORT) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Richiedente Prof. P.M. Santini:  

proposta di una collaborazione occasionale finanziata dal fondi Ateneo per il prof. Petr Grinevich 

caratterizzata da un rapporto intuitu personae, in quanto l’ospite invitato è un professore di chiara 

fama mondiale  

Durata dal 7 ottobre  al  1 novembre 2017.  

Importo Euro 1000 + Irap 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

11) PROVVEDIMENTI PERSONALE DOCENTE 

 

Relazioni triennali: 

Il Prof. Paolo Bagnaia ha presentato le relazioni dell’attività scientifica e didattica, ai sensi dell’art 

18 del DPR 382/80, relativamente ai trienni 2008-2011 e 2011-2014 

Relazioni trasmesse ai membri del Consiglio prima della seduta odierna  

Il Consiglio approva con la sola astensione dell’interessato. 

 

Il Prof.   Paolo De Bernardis  ha presentato le relazioni dell’attività scientifica e didattica, ai sensi 

dell’art 18 del DPR 382/80, relativamente ai trienni 2008-2011 e 2011-2014  

Relazioni trasmesse ai membri del Consiglio prima della seduta odierna  

 Il Consiglio approva con la sola astensione dell’interessato. 

 

Il Prof. Marco De Petris ha presentato le relazioni dell’attività scientifica e didattica, ai sensi 

dell’art 18 del DPR 382/80, relativamente al triennio 2014-2016 

Relazione trasmessa ai membri del Consiglio prima della seduta odierna  

Il Consiglio approva con la sola astensione dell’interessato. 

 

La  Prof.ssa Silvia Masi ha presentato le relazioni dell’attività scientifica e didattica, ai sensi 

dell’art 18 del DPR 382/80, relativamente ai trienni 2008-2011 e 2011-2014  

Relazioni trasmesse ai membri del Consiglio prima della seduta odierna  

Il Consiglio approva. 

 

 Il Prof.  Paolo Mataloni ha presentato le relazioni dell’attività scientifica e didattica, ai sensi 

dell’art 18 del DPR 382/80, relativamente ai trienni 2008-2011 e 2011-2014  

Relazioni trasmesse ai membri del Consiglio prima della seduta odierna  

Il Consiglio approva con la sola astensione dell’interessato. 

 



Consiglio di Dipartimento 28 settembre 2017 

 

 

12 

 

 

Il Prof. Franco Meddi  ha presentato le relazioni dell’attività scientifica e didattica, ai sensi dell’art 

18 del DPR 382/80, relativamente ai trienni 2009-2011 e 2012-2014  

Relazioni trasmesse ai membri del Consiglio prima della seduta odierna  

Il Consiglio approva con la sola astensione dell’interessato. 

 

 

Richiesta di aspettativa ai sensi dell’art. 7 della L.240/2010- Prof. Vittorio Loreto 

 

L’interessato assumerà l’incarico di Direttore del Computer Science Lab SONY di Parigi. Il 

Presidente sottopone pertanto al Consiglio il rilascio del nulla osta per una aspettativa senza assegni 

(ai sensi dell’art.7 L. 240/2010) dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2019. 

Durante l’aspettativa sarà assicurata una equilibrata copertura del carico didattico di sua 

competenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

12) PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DIDATTICA 

 

Per l’A.A. 2017/2018 il corso di Fisica dei sistemi complessi viene assegnato a Francesca Tria , 

ricercatrice TDA del Dipartimento di Fisica, in sostituzione del Prof. V.Loreto in aspettativa  ai 

sensi dell’art. 7 L.240/2010 dal 1/11/2017. 

Il Consiglio approva 

 

 

13)  CATTEDRA FERMI 

 

Designazione titolare  Cattedra Fermi A.A. 2017/2018 

La Commissione per  la Cattedra di Fisica "Enrico Fermi",composta dal Prof. Fernando Ferroni, 

Prof. Paolo Mataloni,  Prof. Luciano Maiani, dal Prof. Francesco Mauri,  dal Prof Giorgio Parisi, e 

dal Prof. Gabriele Veneziano ha avuto mandato di esaminare la domanda pervenuta da parte del 

Prof.Francesco Sette, avvalendosi del cv e del programma di lezioni proposto. 

15 Lezioni: dal 4-12-2017 al 30-4-2018  (I parte, 8 lezioni)  

dal  3-9-2018 al 10-12-2018  (II parte, 7 lezioni) 

Al termine dell'istruttoria ha formulato una relazione sulla domanda, inviata a tutti i membri del 

Consiglio, che si allega al presente verbale. 

La relazione viene messa in approvazione ed in caso di esito positivo il nominativo sarà proposto 

agli Organi Accademici per la stipula del Contratto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

14) DOTTORATO DI RICERCA 
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Commissione di esame finale del Dottorato IRAP - Programma ERASMUS MUNDUS 

Studente: GOMEZ DIAZ Luis Gabriel (Colombia) 

Membri Effettivi: 

-) Paolo PANI (Sapienza University of Rome) 

-) Piero ROSATI (Ferrara University) 

-) Volker PERLICK (University of Bremen, Germany) 

  

Membri Supplenti: 

-) Paolo de BERNARDIS (Sapienza University of Rome) 

-) Massimo DELLA VALLE (INAF/OA Capodimonte) 

-) Manuel MALHEIRO (ITA - Instituto Tecnologico de Aeronautica, Brasil) 

Il Consiglio approva. 

 

 

15)VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono argomenti da discutere 

 

 

Alle ore 17.00 il Presidente chiude la seduta. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Dr.ssa Lisena Rubini        Prof. Paolo Mataloni 

 

 

 

Il presente verbale consta complessivamente di n 13  pagine numerate progressivamente da 1 a 13 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Dr.ssa Lisena Rubini        Prof. Paolo Mataloni 

 


