DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
17/07/2013 – H. 11.00

Il giorno 17 luglio 2013, alle ore 11.00, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Fisica per discutere il
seguente ODG:

1. audizione, su richiesta dell'interessato, del prof. N. D'Amico
2. comunicazioni del Direttore
3. relazione del Coordinatore di Dottorato (o del sottoscritto, in sua assenza) sulla proposta di
rinnovo del XXIX ciclo di Dottorato e del suo nuovo Coordinamento
4. relazione della Commissione Didattica sul problema della rotazione degli incarichi
didattici
5. prima discussione sulle prospettive di utilizzo dei punti organico assegnati al Dipartimento
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Casula, Colombo, Puddu, Bongiovanni, Burderi, Ruggerone, e i D.ri Bosin,
Carbonaro, De Falco,
Sono assenti giustificati i proff. Saitta, Cadoni, Mura e il dr. Collu
Verbalizza il Segretario Amministrativo, Dott.ssa Fernanda Marongiu

1. Audizione, su richiesta dell'interessato, del prof. N. D'Amico
Il Prof. D’Amico relaziona alla Giunta con riferimento alla convenzione con INAF, lasciando ai
presenti le schede che vengono allegate e impegnandosi a trasmettere in tempo utile per il prossimo
Consiglio di Dipartimento la bozza del regolamento attuativo della suddetta convenzione.
Alle ore 11.20 il prof. D’Amico esce.
2. Comunicazioni
Il Direttore riferisce alla Giunta sugli esiti della riunione svoltasi con il Direttore Generale, l’ing.
Pillai, l’ing. Vargiu e il prof. Anedda, avente per oggetto la realizzazione della guardiola e del gabbiotto per
i prodotti chimici.
Il direttore comunica che è stata pubblicata la relazione finale ANVUR invitando i presenti a
leggere ed esaminare con attenzione il documento.
Il direttore comunica il calendario di chiusura del Dipartimento e dello spegnimento dell’aria
condizionata.

3. Relazione del Coordinatore di Dottorato sulla proposta di rinnovo del XXIX ciclo di
Dottorato e del suo nuovo Coordinamento
Il Prof. Ruggerone ricorda in giunta le nuove regole per l’accreditamento del Dottorato che
erano già state esposte nello scorso Consiglio di dipartimento. Riferisce che è già stato individuato
il gruppo dei 16 docenti che faranno parte del Collegio di Dottorato e che verranno valutati per
ottenere l’accreditamento. Comunica che per essere coordinatore occorre essere professore di 1°
fascia, perciò darà le dimissioni a favore della prof.ssa Puddu che si è resa disponibile a ricoprire
tale incarico; il prof. Ruggerone ricoprirà la carica di vice-coordinatore.
4. Relazione della Commissione Didattica sul problema della rotazione degli incarichi
didattici
Il Direttore riferisce che il discorso su questo punto all’ODG è disarticolato in due aspetti
fondamentali che a suo avviso devono restare distinti: il primo è un aspetto di principio generale
relativo alla disponibilità o meno del corpo docente ad effettuare una rotazione; il secondo
riguarda gli strumenti tecnici per effettuare tale rotazione che naturalmente non ha senso se non si
riscontra la disponibilità generale.
Si apre una breve discussione a conclusione della quale la giunta dà mandato al Direttore di
richiedere al corpo docente, ai primi di settembre, la disponibilità alla rotazione per il triennio
2014/2017.
5. Prima discussione sulle prospettive di utilizzo dei punti organico assegnati al
Dipartimento
Il prof. Bongiovanni riferisce che la questione è ancora incerta. Il 23 luglio p.v. è prevista
una seduta del Senato Accademico, ma ancora non è noto l’ordine del giorno.
Dopo breve discussione, la giunta decide di stendere una bozza di mozione da proporre al
Consiglio di Dipartimento del 19 luglio p.v. e da inviare al Rettore prima della seduta del Senato
Accademico.
6. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere
La seduta è tolta alle ore 12.53
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