DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 6 FEBBRAIO 2014
VERBALE N. 3/2014
Il giorno 6 febbraio 2014, alle ore 12.00, presso la sala Consiglio del Dipartimento di Fisica Cittadella Universitaria di Monserrato, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Fisica in
seduta riservata ai Professori di I fascia, convocato dal Direttore Prof. Luciano Colombo per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Programmazione concorsualità per posti di Professore di I fascia

Il Consiglio di Dipartimento in seduta riservata ai Professori di I fascia è così composto:
Professori di I fascia:
Prof. Anedda Alberto
Prof. Casula Francesco
Prof. Colombo Luciano
Prof. D’Amico Nicolo’
Prof. Puddu Giovanna
Prof. Saitta Biagio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Consiglio è presieduto dal Prof. Luciano Colombo, Direttore del Dipartimento.
Verbalizza il Prof. Francesco Casula.
Il Presidente, verificato il numero legale, provvede alla lettura dell’Ordine del Giorno.
1. Programmazione concorsualità per posti di Professore di I fascia
Il Direttore prende la parola per ricordare che tutte le argomentazioni di carattere generale, già
discusse nella seduta del Consiglio di Dipartimento riservata ai Professori di I e II fascia
appena terminata, continuano ad essere valide anche per la programmazione delle concorsualità
per posti di Professore di I fascia.
Successivamente il Direttore propone al Consiglio di elaborare la programmazione delle
concorsualità a posti di Professore di I fascia secondo le seguenti regole:
 definizione del concetto di programmazione
 definizione dei criteri di programmazione
 definizione dei criteri di gestione della lista di programmazione.
Inizia, dunque, una ampia ed articolata discussione sulle regole così definite, durante la
quale intervengono numerosi componenti del Consiglio.
Al termine della discussione:
 viene deciso a maggioranza che il concetto di programmazione sia da intendere come
ponderato bilancio, con peso maggiore da attribuire al criterio (ii), tra:
(i) la valutazione delle esigenze generali del Dipartimento di Fisica;
(ii) la presa d'atto delle Abilitazioni Scientifiche Nazionali per il ruolo di Professore di I
fascia e quindi delle potenziali partecipazioni ai concorsi locali.
 viene deciso alla unanimità che i criteri di programmazione siano da intendere come
ponderato bilancio tra:
(i) la valutazione delle esigenze generali dei diversi Settori Concorsuali e ScientificoDisciplinari;
(ii) le aspettative del Dipartimento di Fisica in merito alle performance scientifiche,
didattiche ed organizzative dei potenziali vincitori. In questo caso andrà valutata con
particolare attenzione la performance organizzativa.
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viene deciso alla unanimità che, per quanto riguarda la gestione della lista di
programmazione, essa:
(i) debba essere articolata su un numero di priorità pari ai sei settori concorsuali
dell'Area 02 Scienze Fisiche;
(ii) debba, negli anni a venire, essere scorsa rigidamente, senza "salti" di priorità.

Il Direttore, in base a quanto riportato nella nota del M.R. sopra citata, chiede al Consiglio
come scaglionare le richieste del Dipartimento sulle due fasi concorsuali previste, stante la
attuale disponibilità di risorse corrispondenti, approssimativamente, a no.1 posto di Professore
di I fascia.
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio decide alla unanimità di chiedere la messa a
bando del posto nella prima fase concorsuale.
Il Direttore, infine, pone all'attenzione del Consiglio la questione di quale tipologia di concorso
richiedere, ovvero: selettivo aperto agli esterni o valutativo riservato agli interni.
Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio decide alla unanimità di chiedere che il posto
di cui si chiede la messa a bando nella prima fase concorsuale sia di tipo selettivo aperto ad
esterni.
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 13.00

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Francesco Casula

Prof. Luciano Colombo

2

