DIPARTIMENTO DI FISICA
GIUNTA DI DIPARTIMENTO
26 GIUGNO 2012 – 17.00

Presenti: Casula, Colombo, Puddu, Saitta (dalle 17.20), Bongiovanni, Cadoni, Bosin, Carbonaro, De Falco.
Assenti giustificati: Mura, Ruggerone
Assenti: Burderi
Il Direttore riferisce che è pervenuta, con prot. n. 13117 del 25/06/2012, la richiesta dei nominativi dei
componenti interni delle commissioni giudicatrici relative alle selezioni per il reclutamento di 2 ricercatori a
T.D. presso il Dipartimento di Fisica, finanziati dalla RAS, il cui bando scade il 16 luglio p.v. A partire dal 17
luglio e entro il 25 luglio p.v. il Consiglio di dipartimento deve deliberare in proposito. Comunica perciò che
ha intenzione di convocare a tale scopo un consiglio di Dipartimento approssimativamente intorno al 20
luglio; la Giunta invece dovrebbe riunirsi intorno al 13 luglio.
Il Direttore riferisce altresì che con prot. 12877 del 21/06/2012 è stata comunicata l’apertura della fase
preliminare del bando Visiting Professor 2012. Quest’anno tutta la fase di selezione viene svolta dai
dipartimenti, i quali potranno presentare fino a un max di 2 candidature long e 5 candidature short per
dipartimento. Il bando 2012 stabilisce che le long visit sono quelle esclusivamente di 3 mesi, mentre le
short visit sono quelle esclusivamente di 10 giorni. Le proposte dovranno pervenire alla Direzione per le
relazioni e le attività istituzionali entro il 20 luglio p.v., perciò il direttore propone d’accordo con la Giunta di
chiedere in consiglio una scadenza interna per il 12 luglio in modo da permettere alla giunta di vagliare le
proposte.
Si discute poi dell’avanzo libero di amministrazione ancora da distribuire. Il direttore ricorda che la
proposta messa come seconda ipotesi dalla commissione a suo tempo nominata in consiglio era quella di
attivarsi per bandire un concorso per ricercatore a tempo determinato, con un costo complessivo che si
aggira intorno ai 150.000,00 euro. Si ragiona un po’ sui pro e i contro di mandare avanti questa proposta e
alla fine la giunta è d’accordo per proporre al Consiglio di destinare € 150.000,00 dell’Avanzo per bandire
un posto di ricercatore a T.D. , riservandosi la possibilità di scegliere il settore scientifico disciplinare
nell’ambito di una programmazione almeno biennale.
Il direttore informa che si è costituita la Conferenza dei Presidi e dei Direttori di Scienze (CONSCIENZE) e
d’accordo con la giunta chiederà al consiglio di destinare € 5.000,00 dell’avanzo libero per finanziare la
quota di adesione a tale conferenza e le trasferte che in qualità di direttore dovrà affrontare per
partecipare alle riunioni.
Il direttore informa che lo statuto prevede che in giunta siano presenti anche i rappresentanti del personale
ATA e dei dottorandi/specializzandi/assegnisti. Le elezioni dovrebbero essere indette dopo la costituzione
formale dei nuovi Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Per abbreviare i tempi e consentire ai
rappresentanti, che hanno mostrato interesse a partecipare ai lavori da subito, di sedere in giunta,
vorrebbe indire le elezioni al più presto possibile. Riferisce che in consiglio dovrà proporre, per volere del
personale ATA sentito in separata sede, due opzioni per le elezioni. La prima, quella fortemente portata

avanti dal personale, è quella di permettere l’elezione di 3 rappresentanti Ata in Giunta. La seconda è
quella di ammettere 2 membri del personale ATA in giunta e dare diritto di voto al Segretario
Amministrativo che siede di diritto in giunta normalmente con esclusiva funzione di Segretario
verbalizzante. Analogamente la rappresentanza dei dottorandi/assegnisti e specializzandi chiedono la
presenza di almeno 2 persone in giunta. La giunta esprime molte perplessità circa l’estrema numerosità di 3
rappresentanti ATA e 2 “studentesche”, ma rimanda al consiglio la decisione finale.
Infine il direttore ricorda che l’anno scorso si era pensato di arredare il locale ex biblioteca (1B23) come
aula “di rappresentanza”, dove svolgere lauree, conferenze, seminari, ma che per motivi di opportunità non
si era poi deciso di procedere. Dopo un anno riferisce che proporrà al consiglio di destinare parte
dell’avanzo alla voce arredi per portare avanti tale proposta. La giunta è d’accordo.
La seduta è tolta alle ore 18.20

