DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
18/10/2012 H. 14.00

Il giorno 18 ottobre 2012 si è riunita la giunta del Dipartimento di Fisica per discutere il seguente ODG:
1. comunicazioni del Direttore e questioni di ordinaria amministrazione
2. avvio procedure relative al fondo "Contributo di Ateneo per la Ricerca" (CAR), annualità 2012
3. quarta discussione sul regolamento per le concorsualità: affronteremo il punto sollevato da G.
Bongiovanni (cfr. suoi mail spediti nei giorni scorsi)
4. offerta formativa 2013/2014 e piano coperture

Presenti: Casula, Colombo, Puddu, Bongiovanni, Burderi, Bosin, Carbonaro, De Falco.
Assenti Giustificati: Saitta, Cadoni, Mura, Ruggerone, Collu.
Assenti: prof. Cadoni
Verbalizza il Segretario Amministrativo, dott.ssa Fernanda Marongiu

1.Comunicazioni
Il Direttore brevemente aggiorna la Giunta in merito alla situazione generale del Dipartimento. In
particolare, riferisce in merito a : (i) imminente cambio di procedure contabili-amministrative che avverrà
con l’inizio dell’anno 2013; (ii) problemi infrastrutturali dell’edificio che ospita il dipartimento.

2.Avvio procedure fondo CAR 2012
Il Direttore informa la Giunta in merito all’avvio delle procedure relative alla ripartizione del “Contributo di
ateneo per la Ricerca”, annualità 2012. In particolare, ricorda che esso sarà assegnato ai Dipartimenti dalla
Direzione per la Ricerca e Territorio in base a valutazioni ex-post della ricerca prodotta negli anni
precedenti. Il direttore sottolinea altresì che non saranno ammessi al contributo i docenti valutati come
“non scientificamente attivi”.
Il Direttore ricorda l’importanza che ciascun Docente tenga aggiornato il proprio profilo sul sito
dell’anagrafe della Ricerca predisposto dalla suddetta direzione. Infine, riporta in Giunta l’indicazione del
M.R. che ogni Dipartimento adotti per la ripartizione interna criteri simili a quelli usati per la ripartizione tra
Dipartimenti.
Il Direttore propone di confermare la stessa Commissione di dipartimento dell’anno precedente (proff.ri
Bongiovanni, Ruggerone, Usai) per l’elaborazione della proposta di ripartizione. La Giunta approva.

3.Regolamento concorsualità

Viene discussa la bozza di regolamento di dipartimento per la programmazione delle concorsualiltà,
predisposta dalla Commissione precedentemente nominata dalla Giunta. La bozza, emendata in alcuni suoi
dettagli, è approvata dalla Giunta che, tuttavia, decide per il momento di non presentarla al Consiglio,
stante il quadro molto incerto relativo alle procedure di abilitazione scientifica nazionale, alla disponibilità e
distribuzione delle risorse di punti-organico, alle procedure che l’Ateneo vorrà adottare per la
programmazione di tali concorsualità.
La Giunta conclude questo punto con il comune intendimento di considerare questa bozza di regolamento
come un utile punto di partenza per ulteriori discussioni, da affrontare quando il quadro normativo e
procedurale sarà chiarito.

4.Offerta formativa 2013/2014 e piano coperture
Il Direttore illustra nel dettaglio le disposizioni del M.R. in merito alla predisposizione del piano delle
coperture per gli insegnamenti previsti dall’Offerta Formativa 2013/2014. In particolare, sottolinea la
complessità dell’operazione che, in particolare, il dipartimento di Fisica è chiamato a completare, essendo
corsi per cui è competente presenti in una quarantina di corsi di studio, distribuiti su cinque Facoltà diverse.
Il Direttore prosegue informando la Giunta della seguente tempistica proposta dal M.R. in occasione del
suo incontro con la Facoltà di Scienze, avvenuto il 16 ottobre u.s.:





Entro il 31.10.12 i Dipartimenti devono presentare il piano delle coperture alle Facoltà
Entro il 15.11.12 le Facoltà devono definire l’Offerta Formativa 2013/2014
Entro il 15.1.13 il Senato Accademico ed il Nucleo di Valutazione di Ateneo esaminano Offerta
Formativa a piano delle coperture
Entro il 31.1.13 il consiglio di Amministrazione delibera l’Offerta Formativa per aa 2013/2014.

Il direttore esprime forte riserva sulla effettiva sostenibilità di questa procedura, caratterizzata da
tempistiche strettissime, soprattutto ove si considerino le difficoltà sopra elencate. Il Direttore ricorda,
altresì, che alla data attuale non ha ricevuto praticamente nessuna richiesta formale di copertura degli
insegnamenti da parte di alcun corso di studi. E’ pertanto molto difficile anche solo eseguire il censimento
delle necessità di copertura.
Il Direttore chiede alla Giunta la delega a occuparsi della cosa, anche avvalendosi dell’aiuto di membri di
Giunta che lo supportino con la propria conoscenza diretta delle diverse situazioni specifiche delle singole
Facoltà. La Giunta approva la richiesta del direttore, che si impegna comunque a rispettare le tempistiche
del M.R., portando in approvazione del Consiglio di Dipartimento il piano delle copertura entro la fine del
corrente mese di ottobre.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è chiusa alle ore 16.00

Il Segretario Verbalizzante

Il Direttore di Dipartimento

(dott.sa Fernanda Marongiu)

(prof. Luciano Colombo)

