DIPARTIMENTO DI FISICA
GIUNTA DI DIPARTIMENTO
13 LUGLIO 2012 – 11.30

Presenti Casula, Colombo, Puddu, Bongiovanni, Cadoni, Ruggerone; Carbonaro,Bosin.
Assenti giustificati: Saitta, Burderi , Mura,
Assente il Dr. De Falco Alessandro
Comunicazioni:
-

-

-

Assemblea dei direttori dei Dipartimenti di Scienze di tutt’Italia: i primi di ottobre ci sarà
l’assemblea generale con la nomina dei nuovi Presidente e Vece Presidente. Si formerà anche una
giunta con due rappresentanti per ogni area tematica. Ci saranno 2 o 3 riunioni in assemblea
plenaria e 5 o 6 riunioni di ogni gruppo tematico, oltre alle riunioni della giunta. La partecipazione
non è obbligatoria, ma bisogna tener conto che partecipando a questo tipo di organismi si ha il
polso della situazione. E’ prevista una quota associativa che potrebbe aggirarsi intorno ai 500,00 € ,
ma non si sa se la quota è annuale o una tantum.
Tecnico sig. Ignazio Sirigu. Si sta accertando la possibilità di un pensionamento per il 31/12/2012
(ancora da verificare).
Dott. Dessalvi: dal 1° ottobre p.v. andrà in aspettativa per un anno e non verrà sostituito.
Dott. Collu Alberto: è il nuovo rappresentante degli studenti di scuola di
specializzazione/dottorandi/ in giunta.
Rappresentante del personale ATA: si sono svolte le votazioni che però hanno visto come più
votato un collega che non siede in consiglio, perciò è stato chiesto un parere agli uffici
dell’amministrazione Centrale.
Lunedì prossimo si terrà la prima seduta del nuovo Senato Accademico, dove siede, come
rappresentante del dipartimento il prof. Bongiovanni. Nell’ODG è prevista l’elezione dei membri del
CDA, del direttore Amministrativo e la nomina del Comitato Etico.

1. Selezione Visiting Professors.
Ci sono a disposizione 2 long visits e 5 short visits. Per le long visits c’è solo una candidatura (Ricci): per le
short visits ci sono 7 candidature (Cadoni, Saba, Fiorentini , Concas, Bongiovanni, e Carbonaro – 2
candidature -) Occorre eliminare 2 candidature. I criteri potrebbero essere quelli dell’alternanza nei vari
anni, e quello di una visita per gruppo.
La proposta che verrà portata in consiglio sarà quella di far scegliere una delle visite tra quelle proposte da
Bongiovanni e Saba e far scegliere a Carbonaro una tra le due proposte elaborando due schede diverse.

2. Designazione componenti interni per concorso posti RDT

Entro il 25 p.v. il Dipartimento deve adottare una delibera con l’indicazione dei commissari interni per il
concorso per i posti di RTD (settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei
pianeti – SSD FIS/05 – Astronomia e astrofisica e settore concorsuale 02/B2 – Fisica teorica della materia –
SSD FIS/03 – Fisica della materia).
Per il primo la giunta propone i proff. D’Amico e Burderi (il commissario esterno sarà il prof. Natale Robba)
e per il secondo la giunta propone i proff. Colombo e Ruggerone (il commissario esterno sarà il prof.
Giuseppe Angilella)

La seduta si chiude alle ore 13.00

