DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
7/02/2013 – H. 14.30

Il giorno 7 febbraio 2013, alle ore 14.30, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Fisica per discutere il
seguente ODG:
1. Situazione relativa alla programmazione punti organico
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Casula, Colombo, Puddu, Saitta, Bongiovanni, Burderi e i D.ri Bosin, Carbonaro, De
Falco e Collu.
Sono assenti giustificati i proff. Cadoni, Mura, Ruggerone e la dott.ssa Bernardini.
Verbalizza il Direttore prof. L. Colombo

1. Situazione relativa alla programmazione punti organico
Il Direttore ed il rappresentante del Dipartimento in S.A. riferiscono brevemente alla Giunta le
novità in merito all'avvio delle procedure di Ateneo per la programmazione dei punti organico. Segue
ampia ed articolata discussione dalla quale emergono i punti seguenti:
i.

ii.
iii.
iv.

v.

la situazione si preannuncia particolarmente complessa perchè i punti organico che saranno
disponibili a livello di Ateneo appartengono a finanziamenti diversi (residui 2010, residui
2011, residui 2012 e Piano straordinario per i P.A.), ciascuno dei quali ha vincoli differenti
e deve rispettare tempistiche proprie;
esistono margini di incertezza sul computo dei punti organico, il cui ammontare non è
chiaro alla data presente;
nel complesso, sembra credibile che UniCa possa contare su risorse adeguate per circa 30
P.O., circa 100 P.A., circa 10 RcTD (tipologia B);
a complicare il quadro contribuiscono anche l'andamento delle procedure di A.S.N., che
non sembrano promettere tempi rapidi, e i vincoli ministeriali nei rapporti tra docenti
"esterni" ed "interni" che andranno comunque garantiti;
sono in corso di elaborazione i criteri locali di Ateneo per la ripartizione dei punti organico
ai Dipartimenti; la procedura verrà sviluppata dal S.A. e non risulta al momento chiaro il
ruolo che eventualmente verrà riservato ai Dipartimenti nel contribuire a questa
elaborazione.

Il Direttore ricorda che la Giunta ha approvato una bozza di "Regolamento per la programmazione
delle concorsualità" (ottobre 2012) che, tuttavia, andrà necessariamente rivisto ed integrato, alla luce delle
tante novità normative e procedurali che verosimilmente si attendono nell'immediato futuro.

La Giunta decide di posticipare ogni ulteriore discussione relativa alla programmazione di
Dipartimento a quando il quadro sarà chiarito.
La Giunta conferisce altresì mandato al Direttore ed al rappresentante in S.A. di seguire con
particolare attenzione ogni sviluppo relativo alla programmazione dei punti organico di Ateneo,
prontamente informando il Dipartimento.

2. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.

La seduta è tolta alle ore 15.45
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