DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
04/10/2013 – H. 11.30

Il giorno 04 ottobre 2013, alle ore 11.30, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Fisica per
discutere il seguente ODG:
1. Comunicazioni del Direttore
2. CAR 2013: criteri ripartizione e Commissione scientifica
3. Problemi legati a spazi in Dipartimento
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i proff. Casula, Colombo, Puddu, Burderi, Cadoni, e i D.ri Bosin, Carbonaro, De
Falco e Bernardini.
Sono assenti giustificati i proff. Saitta, Bongiovanni, Mura, Ruggerone e il Dr. Collu.
Verbalizza il Segretario Amministrativo, Dott.ssa Fernanda Marongiu

1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore comunica che il CdA ha stanziato € 400.000,00 per dare in appalto a una ditta
esterna la ricognizione inventariale del patrimonio dell’Ateneo. Ci saranno perciò delle
squadre che avranno bisogno della collaborazione dei responsabili dei laboratori per
svolgere il loro lavoro. Nel frattempo è stato chiesto ai Direttori di effettuare un passaggio
di consegne con riserva.
Il Direttore riferisce l’esito della Notte dei Ricercatori svoltasi il 27 settembre u.s. La
manifestazione ha avuto successo anche per Fisica, ma tutto il lavoro è gravato su prof.
Pegna che non è tenuto a svolgere tale attività pur essendo aiutato dagli studenti. Si pone
dunque nuovamente il problema della responsabilità del Museo, se si vuole che tale
istituzione continui ad esistere.
2. CAR 2013: criteri ripartizione e Commissione scientifica
Il Direttore comunica che il CDD deve deliberare entro il 30 ottobre p.v. la ripartizione del
CAR 2013, che per Fisica ammonta a € 69.754,36. Tenendo conto che il CDD verrà
convocato per il 10 ottobre prossimo, occorre proporre la nomina di una commissione che
si occupi della ripartizione secondo i criteri che potrebbero essere gli stessi utilizzati negli
ultimi due anni, facendo slittare le date. La commissione potrebbe essere formata dal prof.
Ruggerone, dal dr. De Falco e dal prof. Burderi o dr. Carbonaro. La Giunta approva.

3. Problemi legati a spazi in Dipartimento
Il direttore fa presente alla giunta che successivamente al trasloco dell’INAF, si sono resi
liberi alcuni locali, per i quali occorre chiarire se sono nella disponibilità del dipartimento
o meno. La giunta dà mandato al Direttore per approfondire la questione.
4. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.48

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Fernanda Marongiu)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luciano Colombo)

