DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
21/02/2013 – H. 11.00

Il giorno 21 febbraio 2013, alle ore 11.00, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Fisica per discutere il
seguente ODG:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Direttore
Problemi legati alla gestione degli aspetti infrastrutturali del Dipartimento
Quota 2013 per adesione a CON.SCIENZE
Relazione del Direttore sull'indagine informale presso altri Direttori in merito alle procedure di
ripartizione dei punti-organico
5. D.M. n. 47/2013: nuove prospettive in merito alla Offerta Formativa e individuazione dei "docenti
necessari"
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. Casula, Colombo, Saitta, Bongiovanni, Burderi, Cadoni, Mura, Ruggerone, e i D.ri
Bosin, Carbonaro, De Falco, Bernardini.
Sono assenti giustificati i proff. Puddu, e il dr. Collu.
Verbalizza il Direttore prof. L. Colombo

1. Comunicazioni
Il Direttore riferisce alla Giunta di aver ricevuto una telefonata dal M.R. (seguita da email) in cui
gli si chiedeva un parere in merito ai recenti sviluppi relativi alla trattativa avviata dal prof. N. D'Amico
con gli organi di governance di Ateneo (M.R., D.G. e Direzione Personale) per un suo eventuale "distacco"
presso SRT-INAF ai sensi del D.M. no. 24786 del 27.11.2012.
Il Direttore informa la Giunta di essere alquanto sorpreso dalla richiesta del M.R. poichè, una sua
recente informale discussione con il prof. D'Amico, gli aveva lasciato l'impressione che i tempi sarebbero
stati più lenti e che la cosa fosse da inquadrare in una possibilità ancora tutta da valutare.
In particolare, il Direttore lamenta il fatto che il Dipartimento non sia stato prontamente informato
dal Collega D'Amico delle iniziative da lui intraprese presso gli organi di governance di Ateneo e, pertanto,
di essersi trovato in grave imbarazzo con il M.R. perchè chiamato ad esprimere un parere a nome del
Dipartimento senza conoscere i precisi termini della questione.
Segue breve discussione, nella quale si valutano i numerosi aspetti delicati e di criticità legati alla
prospettiva dell'eventuale distacco del prof. D'Amico. Al termine della discussione la Giunta dà mandato al
Direttore di seguire la vicenda, con l'impegno di riferire prontamente in Giunta e in Consiglio di
Dipartimento.

2. Problemi legati alla gestione degli aspetti infrastrutturali del Dipartimento
Il Direttore presenta alla Giunta una breve relazione riguardante: (i) la realizzazione della nuova
guardiola per il servizio di portierato nell'andito di ingresso del Dipartimento e (ii) la realizzazione del
deposito per i prodotti chimici, infiammabili e corrosivi.
In particolare, il Direttore informa la Giunta in merito alle numerose difficoltà pratiche riscontrate
nel coordinare i necessari atti dovuti e le relative procedure operative con i diversi Uffici competenti.
La Giunta prende atto della relazione del Direttore, confermandogli mandato a proseguire
nell'azione finalizzata alle suddette realizzazioni.

3. Quota 2013 per adesione a CON.SCIENZE
Il Direttore informa la Giunta di aver ricevuto richiesta da CON.SCIENZE di pagamento della
quota di adesione per l'anno 2013.
La Giunta, alla unanimità, riconosce l'importanza di aderire a CON.SCIENZE e delibera per l'anno
2013 il pagamento, su fondo appositamente istituito, di: (i) 500Euro per quota associativa ordinaria; (ii)
1000Euro contributo alle spese di funzionamento di CON.SCIENZE.

4. D.M. n. 47/2013: nuove prospettive in merito alla Offerta Formativa e individuazione
dei "docenti necessari"
Il Direttore introduce l'argomento, riportando quanto appreso nelle riunioni di CON.SCIENZE cui
ha partecipato.
Segue breve discussione dalla quale emergono numerosi dubbi legati alla vaghezza normativa e
alla mancante chiara interpretazione. La Giunta decide di rimandare il problema a quando il quadro sarà
chiarito, anche alla luce delle imminenti novità che verranno introdotte dalle procedure ANVUR-AVA.

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

La seduta è tolta alle ore 12.50

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

(Prof. L.uciano Colombo)

(Prof. Luciano Colombo)

