DIPARTIMENTO DI FISICA
GIUNTA DI DIPARTIMENTO
30 MAGGIO 2012 – 17.00

Presenti: Casula, Colombo, Puddu, Saitta, Bongiovanni, Cadoni, Carbonaro, De Falco.
Assenti giustificati: Burderi, Mura, Ruggerone, Bosin
Ricorda che entro il giorno 8 giugno 2012 occorre procedere alla votazione dei rappresentanti del Consiglio
di dipartimento nei vari Consigli di Facoltà; che dovrà convocare un ulteriore consiglio di Dipartimento per
discutere sul rappresentante di Fisica nel Senato Accademico, stante l’indisponibilità del prof. Saitta. Il prof.
Cadoni propone che si facciano delle candidature.
Il direttore ricorda ancora che i decani delle Facoltà entro il 15 giugno p.v. devono aver indetto ed espletato
le elezioni dei presidenti dei Consigli di Facoltà, mentre invece per il Senato si voterà il 28 e il 29 giugno.
Il direttore passa a considerare la modalità di convocazione della Giunta di dipartimento, se con cadenza
fissa come proposto da alcuni e con scelta libera delle date.
Dopo breve discussione si decide di lasciar libera la data di convocazione, che è legata per ovvie ragioni alla
data del consiglio di dipartimento, assicurando che verrà dato il più ampio margine di tempo possibile per
programmare la presenza in base agli impegni di ognuno.
Si esamina la lettera del PROMEA che chiede di poter fornire servizi di supporto alla ricerca al
Dipartimento. Il Direttore esprime alcune perplessità e congiuntamente si decide di lasciar cadere
elegantemente la proposta.
Il prof. Bongiovanni informa che dal prossimo ciclo di Dottorato (XXIX) ci sarà una rivoluzione perché c’è
una grossa probabilità di essere accorpati con altri dottorati.
Il Direttore riferisce, in vece del Dr. Bosin, sulla situazione della rete wireless. I 35.000,00€ preventivati non
riguardano solo la rete wireless, ma circa 20.000,00 sono destinati a potenziare la rete cablata.
Per ciò che riguarda la proposta di Master di I livello avanzata dal prof. Randaccio, si apre una piccola
discussione in cui si evidenzia la disomogeneità dei potenziali partecipanti e il carico di lavoro aggiuntivo
per le parsone che dovranno insegnare in tale master, considerata la mole di lavoro di cui si è sempre
lamentato il gruppo del prof. Randaccio. In ogni caso le ore di didattica previste per il Master non sono
comprese nel carico didattico dei singoli docenti.
La seduta si chiude alle ore 18.00

