DIPARTIMENTO DI FISICA

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 29 gennaio 2015
VERBALE N. 3/2015
Il giorno 29 gennaio 2015, alle ore 10.00, presso la sala Consiglio del Dipartimento di Fisica Cittadella Universitaria di Monserrato, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Fisica,
riservato ai soli professori di prima e seconda fascia, convocato e presieduto dal Direttore Prof.
Luciano Colombo per discutere il seguente Ordine del Giorno:
Seduta riservata ai professori di I e II fascia
1. Delibera in merito a proposta di chiamata diretta su posto di professore di seconda fascia di
vincitore di un E.R.C. "Consolidator grant"
Il Consiglio di Dipartimento è così composto:
Professori di I fascia:
Prof. Anedda Alberto
Prof. Bongiovanni Giovanni
Prof. Casula Francesco
Prof. Colombo Luciano
Prof. D’Amico Nicolo’
Prof. Deplano Paola
Prof. Puddu Giovanna
Prof. Saitta Biagio

Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente

Professori di II fascia:
Prof. Burderi Luciano
Prof. Cadoni Mariano
Prof. Cappellini Giancarlo
Prof. Casu Mariano
Prof. Ceccarelli Matteo
Prof. Concas Giorgio
Prof. D'Alesio Umberto
Prof. De Falco Alessandro
Prof. Devoto Alberto
Prof. Fiorentini Vincenzo
Prof. Mezzorani Giuseppe
Prof. Mura Andrea
Prof. Randaccio Paolo
Prof. Ruggerone Paolo
Prof. Michele Saba
Prof. Usai Gianluca

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Assente giustificato
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Assente giustificato
Assente
Presente
Presente
Presente

Il Consiglio è presieduto dal Prof. Luciano Colombo, Direttore del Dipartimento.
Verbalizza il prof. Michele Saba.
Il Presidente, verificato il numero legale, provvede alla lettura dell’Ordine del Giorno
Seduta riservata ai professori di I e II fascia
1. Delibera in merito a proposta di chiamata diretta su posto di professore di seconda fascia di
vincitore di un E.R.C. "Consolidator grant"
Il Direttore informa il Consiglio che la dott.sa Giulia Manca (attualmente in servizio come
Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia A) è risultata vincitrice di un "Consolidator grant"
dello European Research Council (E.R.C.).
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Il Direttore esprime grande soddisfazione per il brillante risultato scientifico e si congratula con la
dott.sa Manca. Il Consiglio si unisce alle congratulazioni.
Il Direttore riassume il contenuto dell'art.5 del DM 81/2014 in cui si stabilisce che possono essere
chiamati direttamente nei ruoli dei professori gli studiosi ed esperti stranieri impegnati all'estero o
risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione.
Il Direttore sottolinea che un "Consolidator grant" dello E.R.C. rientra pienamente nella suddetta
tipologia di "programmi di ricerca di alta qualificazione" e, pertanto, propone al Consiglio di
avanzare richiesta al Magnifico rettore di chiamata diretta della dott.sa Giulia Manca su un posto di
professore di seconda fascia.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera alla unanimità (che corrisponde alla
maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia afferenti al Dipartimento di Fisica) e
seduta stante di sottoporre al Magnifico Rettore il nominativo della Dr.ssa Giulia Manca (già
in possesso di una Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di professore di seconda
fascia nel Settore Consorsuale 02/A1) affinché sia incluso, nell'ambito della proposta unitaria
di Ateneo, fra quelli per i quali si chiede la chiamata diretta su un posto di professore di
seconda fascia, Settore Concorsuale 02/A1, Settore Scientifico Disciplinare FIS01.
Il Direttore ricorda inoltre al Consiglio che presta attualmente servizio presso il Dipartimento di
Fisica nel ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato, tipologia A il dott. Daniele Chiriu, vincitore
di un progetto FIRB "Futuro in Ricerca". Il Direttore sottolinea che anche questa tipologia di
progetto rientra pienamente nei suddetti "programmi di ricerca di alta qualificazione".
Pertanto, il Consiglio alla unanimità e seduta stante delibera di ricordare al Magnifico Rettore anche
il caso del dott. Daniele Chiriu, pur se non attualmente in possesso di una Abilitazione Scientifica
Nazionale.
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta del Consiglio è tolta alle ore 10.45. Il
verbale della seduta viene redatto, letto e approvato alla unanimità seduta stante.
Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Michele Saba

Prof. Luciano Colombo
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