DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
11/01/2013 – H. 11.30

Il giorno 11 gennaio 2013, alle ore 11.30, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Fisica per discutere il
seguente ODG:
1. Chiamata del dott. D. Chiriu su un posto di Ricercatore TD finanziato dai fondi programma FIRB 2012
"Futuro in Ricerca"
2. Fondi CAR (esercizio 2012)
3. Designazione rappresentante del Dip.to Fisica nel Consiglio della Biblioteca di Distretto Biomedicoscientifico
4. Lavoro Commissione "Museo" e proposteù
5. Varie ed eventuali
Sono presenti i proff. Casula, Colombo, Puddu, Saitta, Bongiovanni, Burderi, Mura, Ruggerone, e i D.ri
Bosin, Carbonaro, De Falco, Collu
E’ assente giustificato il prof. Cadoni.
Verbalizza il Segretario Amministrativo, Dott.ssa Fernanda Marongiu

Comunicazioni
Il Direttore riferisce alla Giunta sulla riunione svoltasi poco prima col personale ATA del Dipartimento.

1. Chiamata del dott. D. Chiriu su un posto di Ricercatore TD finanziato dai fondi programma FIRB
2012 "Futuro in Ricerca"
Il Direttore ricorda che il dott. Chiriu è risultato vincitore di un bando FIRB Giovani e che ha scelto di
svolgere la sua attività presso il Dipartimento di Fisica. Informa che porterà la pratica all’attenzione del
prossimo Consiglio di Dipartimento perché occorre una delibera ufficiale in tal senso per poter
richiedere il nulla osta al MIUR. Comunica che farà inoltre richiesta ufficiale per inserire un punto
dedicato all’ODG del prossimo Senato Accademico.
2. Fondi CAR (esercizio 2012)
Il Direttore comunica che per poter ottenere il contributo occorre compilare la domanda on line,
inserendo le pubblicazioni dell’ultimo triennio.
3. Designazione rappresentante del Dip.to Fisica nel Consiglio della Biblioteca di Distretto
Biomedico-scientifico
Il Direttore ricorda che occorre designare i rappresentanti delle varie Aree nel costituendo Consiglio di
Biblioteca del Distretto Biomedico. In base alla numerosità della componente docente, il Dipartimento

di Fisica può designare un solo rappresentante, e ora la giunta è chiamata a suggerire un nome che verrà
poi sottoposto all’approvazione del Consiglio.
La giunta, dopo aver verificato la sua disponibilità, individua nel Dr. Alessandro De Falco il
rappresentante da proporre al Consiglio di Dipartimento per il Consiglio di Biblioteca del Distretto
Biomedico.
4. Lavoro Commissione "Museo" e proposte
Il Direttore riferisce che nella scorsa riunione di Giunta si era costituita una commissione che prendesse
in esame le proposte prodotte dalla prof.ssa D’Arienzo e dal Prof. Pillola per cercare di elaborarne una
che comprendesse le specificità del Museo di Fisica. La commissione ha elaborato due ipotesi di statuto,
per la riorganizzazione e gestione dei Musei d'Ateneo. Una (CAMAS) contiene esplicitamente gli
archivi storici nella sua formulazione. La seconda (CAMETS) punta maggiormente a mettere al centro
la proiezione verso l'esterno dei costituenti i CAMETS stesso attraverso il cosiddetto Terzo
Settore.(Centro d'Ateneo per i Musei e per le Attività del Terzo Settore)
La propensione della commissione converge sulla formulazione CAMETS che ritiene più attuale e
quindi più spendibile come proposta aggregante. Le proposte sono allegate al presente verbale e ne
costituiscono parte integrante.
5. Varie ed eventuali



Il Direttore comunica che il Dipartimento è senza riscaldamento per un ritardo
nell’approvvigionamento di gasolio. Spera che il problema si risolva a breve.
Il Direttore comunica che si sta riavviando la procedura per ribandire l’Assegno di Ricerca in
Astronomia e Astrofisica in quanto il precedente concorso è andato deserto.

La seduta si conclude alle ore 13.00

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

(Dott.ssa Fernanda Marongiu)

(Prof. Luciano Colombo)

