GIUNTA DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
VERBALE N. 1 DEL 19.01.2016
Il giorno 19 del mese di Gennaio 2016 alle ore 11,00 nella sala riunioni del Dipartimento di Scienze
della Vita, in via Ospedale, si è riunita la Giunta di Dipartimento per discutere il seguente Ordine
del Giorno:
1. Programmazione reclutamento triennio 2015-18
2. Requisiti di docenza e garanzia per i corsi di laurea in Matematica e Informatica.
3. VQR
4.Varie ed eventuali
Presenti: Atzori Maurizio, Cappelletti Montano Beniamino, Curto Stefania, Fenu Gianni,
Iannizzotto Antonio, Loi Andrea, Marchiori Vincenzo, Montaldo Stefano, Pinna Giovanni Michele,
Polo Maria, Rodriguez Giuseppe, Scateni Riccardo, Zuddas Paola, Van Der Mee Cornelis.
Assenti giustificati: Monica Musio, Silvia Schirra.
Presiede il Direttore Prof. Andrea Loi, funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Stefania Curto,
segretario amministrativo.
Il Direttore comunica di voler modificare l’ordine del giorno come di seguito riportato:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Situazione segreteria.
Situazione biblioteca
VQR
Requisiti di docenza e garanzia per i corsi di laurea in Matematica e Informatica.
Programmazione reclutamento triennio 2015-18.
Varie ed eventuali

Si passa dunque alla discussione del punto 1.
1. Situazione segreteria. Il Direttore comunica che alla dott.ssa Valentina Sechi segretario
amministrativo del dipartimento è subentrata, con la stessa qualifica, a partire dal
18/01/2016 la dott.ssa Stefania Curto. Sempre a partire dalla stessa data è stato assegnata
un’altra unità amministrativa al Dipartimento, il dott. Gabriele Usai, che fungerà da
supporto al segretario amministrativo.
2. Situazione biblioteca. Il Direttore comunica l’esito dell’incontro con la dott.ssa Tore e la
dott.ssa Frigimelica. La biblioteca non verrà chiusa per permettere agli studenti di accedere
al prestito libri e l’unica figura presente sarà il sig. Furcas. Verranno inoltre utilizzati i locali
della biblioteca precedentemente occupati da Farmacia. È previsto, per motivi di sicurezza,
un alleggerimento del numero dei libri contenuti negli armadi presenti negli anditi. È
previsto inoltre uno smaltimento di libri attualmente presenti nella biblioteca (circa 20.000
volumi), di cui una parte entrerà a far parte del patrimonio librario dell’Ateneo. Interviene il
prof. Van Der Mee il quale propone di donare i libri da smaltire ad eventuali gruppi d
ricerca. Il Direttore comunica inoltre che la dott.ssa Frigimelica parteciperà al prossimo
Consiglio di Dipartimento previsto per il 27 gennaio p.v., al fine di rendere note, a tutto il
Consiglio le modalità con cui verrà gestito lo smaltimento dei libri e delle riviste.
3. VQR. Prende la parola il prof. Scateni il quale comunica che il termine per la presentazione
dei prodotti della ricerca a livello dipartimentale slitta al 9 febbraio 2016. Dopo una
discussione su quali debbano essere le modalità di scelta dei lavori da parte dei docenti sui
prodotti della ricerca da proporre al Dipartimento si è stabilito che i lavori scelti da ciascuno

debbano essere 4 e che il Dipartimento ne sceglierà 2 tra questi. Dopo la discussione si è
deciso di discutere l’argomento più dettagliatamente in seno al Consiglio di Dipartimento.

4. Requisiti di docenza e garanzia per i corsi di laurea in Matematica e Informatica. Il
Direttore, ricorda la situazione dei nuovi RTD e fa alcune proposte di attribuizione per il
secondo semestre dell’anno accademico in corso (2015/2016) e nel prossimo (2016/2017).
seguenti incarichi di insegnamento:
Si apre una lunga discussione. Dopo la discussione si è deciso di rimandare la discussione
e l’attribuzione dei compiti didattici al Consiglio del 27 gennaio p.v.
5. Programmazione reclutamento triennio 2015-18. Il Direttore fa un resoconto degli
incontri avuti con i rappresentanti dei vari settori scientifico discliplinari nei mesi di
Novembre e Dicembre 2015 e illustra una bozza di proposta di programmazione per il
triennio 2015-18, bozza stilata dalla Commissione Programmazione. Dopo una lunga
discussione, alla quale partecipano tutti i membri della giunta, viene proposta la
programmazione del documento allegato (documento giunta gennaio 2016). Il Direttore
sottopone all’approvazione della Giunta tale documento. La giunta approva all’unanimità.
Tale documento verrà portato all’approvazione al prossimo Consiglio del Dipartimento del
27 gennaio p.v.
Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta viene sciolta alle ore 14.
Il Direttore
Prof. Andrea Loi

Il Segretario
Dott.ssa Stefania Curto

