DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA
Il giorno 28 luglio alle ore 13.00, nell’aula A – Edificio via Pascoli del Dipartimento di Fisica e
Geologia, regolarmente convocato dal Direttore, si è riunito il Consiglio di Dipartimento in seduta
straordinaria ristretta ai soli Professori di I fascia, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Richiesta di congedo Professore Ordinario

Il Prof. Maurizio Biasini è collocato fuori ruolo ai sensi dell'art.168 del DPR 05/01/1967 n.18.
Risultano pertanto presenti ai fini del computo legale in conformità dell'art.94 comma 4 lett. d) del
Regolamento Generale d'Ateneo i seguenti componenti il Consiglio di Dipartimento:

PROFESSORI ORDINARI
Barchi Massimiliano Rinaldo
Busso Maurizio Maria
Cencetti Corrado
Cirilli Simonetta
Dragoni Walter Ulderico
Fioretto Daniele
Gammaitoni Luca
Peruzzi Ida Marena
Petrillo Caterina (Presidente)
Sacchetti Francesco
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SEGRETARIO AMM.VO
Santoni Andrea

X

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, Professori
Ordinari, dichiara aperta la seduta alle ore 13.15. Viene discusso il seguente ordine del giorno

1. Richiesta di congedo Professore Ordinario

Al Punto 1 dell’O.d.G. “Richiesta di congedo Professore ordinario”
Il Direttore porta nuovamente all’attenzione del Consiglio, nella composizione dei Professori di I
fascia, la richiesta di congedo per svolgimento di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. 382/1980 inoltrata dal Prof. Luca GAMMAITONI (P.O. - SSD FIS/01) e preliminarmente
discussa nel Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2014 e nel Consiglio di Dipartimento del 23
luglio 2014.
Il Direttore informa che la richiesta di congedo, in relazione ai requisiti per la sostenibilità e alle
coperture didattiche, è stata sottoposta al Comitato di Coordinamento in Fisica che si è riunito il 25
luglio per esaminare la richiesta del Consiglio. Il Direttore dà quindi la parola alla Prof.ssa
Anzivino, Coordinatore del Comitato e invitata allo scopo. La Prof.ssa Anzivino riferisce la
discussione svoltasi in Comitato e presenta al Consiglio la proposta di coperture su cui è stata
acquisita preliminarmente la disponibilità dei docenti interessati. In sintesi, la proposta prevede il
seguente schema di coperture, nell’ipotesi che il Consiglio esprima parere favorevole al congedo:
-

Fisica dell’Informazione, FIS/07 – 6 CFU, Laurea in Fisica – Prof. Daniele Fioretto

-

Fisica della Materia, FIS/01 – 8 CFU, Laurea Magistrale in Fisica – Prof. Francesco
Sacchetti

-

Fisica Moderna, FIS/03 - 6 CFU, Laurea Magistrale in Matematica – Prof. Maurizio Busso

Il Direttore ringrazia la Prof.ssa Anzivino e, ricordando che il periodo di congedo si estende dal
1/10/2014 al 30/09/2015, invita il Consiglio, nella composizione prevista dal Regolamento, a
deliberare.
Il Consiglio, alla luce delle disponibilità di copertura individuate e considerato l’impatto sulla
sostenibilità del corso di laurea, formula parere favorevole alla concessione del congedo al Prof.
Luca Gammaitoni per svolgimento di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
382/1980 per il periodo dal 1/10/2014 al 30/09/2015.

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 13.35

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore

Rag. Andrea Santoni

Prof. Caterina Petrillo

