VERBALE N. 2-2015 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E
GEOLOGICHE
SEDUTA DEL 22/01/2015 ore 9:30
Si riunisce in data odierna il Consiglio di Dipartimento ristretto ai soli docenti di I e II Fascia,
regolarmente convocato, nei locali del complesso universitario di Monserrato per discutere il seguente
ordine del giorno:
1) Procedure di chiamata di docenti di I e II fascia programmazione 2014 da attivare nel 2015. Quota
punti organico (20%) a discrezione del Rettore.
Per le presenze si veda il foglio firma (allegato 1) che è parte integrante del presente verbale.
Constatata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 9:40.
Presiede la seduta il Direttore Prof. Vito Lippolis, funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria
Carla Aragoni.
1) Procedure di chiamata di docenti di I e II fascia programmazione 2014 da attivare nel 2015.
Quota punti organico (20%) a discrezione del Rettore.
Il Direttore comunica che i punti organico 2014 (Programmazione 2015) assegnati dal Ministero
all’Ateneo di Cagliari sono 12.34 e saranno gestiti dal prossimo Rettore. L’attuale Rettore invece ha
comunicato che intende destinare in tempi brevi la quota punti organico pari al 20% dei punti organico
2011-2012 e del Piano Straordinario Associati, la cui assegnazione ai Dipartimenti, secondo quanto
stabilito dal Senato Accademico nella seduta del 25 giugno 2013, è a discrezione del Magnifico. In
particolare il Rettore intende programmare ulteriori 15 posizioni di Professore Associato, 5 posizioni di
Professore Associato riservate ad esterni, 2 posizioni di Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia
B e 4 posizioni di Ricercatore a Tempo Determinato di tipologia A. I posti saranno assegnati ai
Dipartimenti a discrezione del Rettore. In un incontro con i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla
Facoltà di Scienze ed il Presidente della stessa Facoltà, il Rettore ha comunicato che per il
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche potrebbe esserci la possibilità di assegnazione di punti
organico spendibili solo in posizioni di Professore Associato.
A questo proposito, il Direttore richiama la programmazione dei punti organico effettuata dal
Dipartimento e dal medesimo approvata all’unanimità nella seduta del 28/02/2014 e successivamente
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2014:
Professori Ordinari

Professori Associati interni

Prof Associati esterni

CHIM/02 valutativo
GEO/08 valutativo

CHIM/03 valutativo
CHIM/03 valutativo
CHIM/03 valutativo
CHIM/03 valutativo
GEO/03 valutativo

CHIM/06 riservato ad esterni

AGR/14 selettivo
___________________________________________________________________________________
da programmare
CHIM/02
CHIM/03

Delle posizioni programmate, restano ancora da bandire i concorsi per la posizione di Professore
Ordinario GEO/08 e quelle di Professore Associato GEO/03 e AGR/14.
Le ultime due posizioni di Professore Associato nella tabella etichettate come “da programmare”
esulavano dalla quota punti organico spettante al Dipartimento rientrando appunto nella quota a
discrezione del Rettore.
Stante queste premesse, il Direttore propone di confermare la programmazione dei posti di CHIM/02 e
CHIM/03 (con lo stesso ordine di priorità).
Si apre la discussione alla quale partecipano i Proff.ri Pittau, Rossi, Cidu, e Loi che sottolineano come
per il prossimo anno accademico, alcuni SSD come GEO/02 e CHIM/01 presentino delle criticità per
le coperture degli insegnamenti nei corsi di Laurea in Scienze Naturali e in Scienze Geologiche a causa
del trasferimento da GEO/02 a GEO/04 del Prof. De Muro e all’incertezza sul rinnovo del contratto ai
Ricercatori a Tempo Determinato di Tipologia A finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Essendo questi due settori privi di abilitati ASN, sarebbe necessario che il Dipartimento chiedesse delle
posizioni di Ricercatore a Tempo determinato di Tipologia B.
Il Direttore insieme ai colleghi Musinu, Ferino, Ennas, Monduzzi e Lattanzi sostengono che
considerando quanto comunicato dal Rettore al Direttore è opportuno ribadire la programmazione delle
posizioni per CHIM/02 e CHIM/03 sulla quota dei punti organico 2011-2012 a discrezione del Rettore,
riconoscendo le carenze dei SSD GEO/02 e CHIM/01 di cui si terrà conto nella programmazione
successiva. I proff.ri Monduzzi, Musinu ed il Direttore sottolineano anche che il Dipartimento deve
comunque cercare di garantire nei tempi più brevi possibili l’avanzamento di carriera a tutti coloro che
hanno raggiunto e raggiungeranno l’Abilitazione Scientifica Nazionale.
Alla fine della discussione il Direttore mette in votazione la seguente proposta:
a) Si conferma la programmazione sulla quota a discrezione del Rettore delle due seguenti posizioni di
Professore Associato secondo la priorità e le modalità concorsuali indicate:
1) CHIM/02 (selettivo)
2) CHIM/03 (valutativo)
b) Al fine di garantire un’offerta formativa sostenibile, si valuteranno in tempi brevi le criticità
didattiche nei settori GEO/02 e CHIM/01 ed eventuali altri settori, e si valuteranno le soluzioni più
opportune da adottare con la programmazione dei nuovi punti organico (programmazione 2015).
c) Come linea programmatica il Direttore propone che il Dipartimento si impegni sia a sostenere
l’avanzamento di carriera per tutti coloro che hanno ricevuto o riceveranno l’abilitazione scientifica
nazionale, sia a valutare la richiesta per posizioni di Ricercatore di Tipologia B, decisamente
preferibili a quelli di Tipologia A, per risolvere le situazioni di criticità in settori senza abilitati
ASN.

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

Il Consiglio di Dipartimento termina alle ore 11:15.

Il SEGRETARIO
Prof.ssa Maria Carla Aragoni

IL DIRETTORE
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