DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
10/04/2013 – H. 11.00

Il giorno 10 aprile 2013, alle ore 11.00, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Fisica per discutere il
seguente ODG:

[1] Comunicazioni Del Direttore
[2] Convenzione Unica-Inaf
[3] Bozza Regolamento Di Dipartimento
[4] Piano Interventi Infrastrutturali.
Sono presenti i proff. Casula, Colombo, Puddu, Burderi, Cadoni, Mura, Ruggerone, e i Dr.Carbonaro, De
Falco.
Sono assenti giustificati i proff. Saitta, Bongiovanni e i dr. Bosin, Collu.
Alla riunione partecipa anche il prof. D’Amico

Verbalizza il Segretario Amministrativo, dott.ssa Fernanda Marongiu

[1] Comunicazioni Del Direttore
Il Direttore riferisce in merito alla riunione del direttore Generale con i presidenti di facoltà per
discutere il ruolo delle facoltà e i problemi di personale.
Il direttore comunica che avvierà a breve le riunioni col personale ATA per la valutazione 2013.
[2] Convenzione Unica-Inaf
Il direttore porta all’attenzione della giunta la proposta di convenzione tra UNICA e INAF. Fa
notare che allo stato attuale non esistono né convenzione quadro né, tantomeno, convenzione
attuativa.
Si apre una lunga discussione in cui si esaminano i pro e i contro di tale convezione e si rinvia la
discussione a quando tali convenzioni saranno firmate.
[3] Bozza Regolamento Di Dipartimento
La commissione formata dai proff. Casula e Cadoni e dal dr. Carbonaro illustrano la bozza di
regolamento del dipartimento di Fisica elaborata tenendo conto dello Statuto vigente e dello
schema tipo di Regolamento dei dipartimenti in vigore dal 1° gennaio 2013.
La giunta approva il lavoro della commissione e propone l’inserimento della sua approvazione
nell’ODG del prossimo Consiglio di dipartimento.

[4] Piano Interventi Infrastrutturali.
Il Direttore informa la giunta che sono stati richiesti dei preventivi per la realizzazione dei lavori
infrastrutturali necessari in Dipartimento: manutenzione straordinaria dei servizi igienici (€
3000,00 circa); realizzazione della guardiola per la portineria (€ 3.000,00 circa); realizzazione del
gabbiotto per i prodotti chimici (€ 20.000,00 circa). Il direttore si è già attivato perché l’iter
burocratico sia veloce in modo da vedere tali lavori realizzati nel più breve tempo possibile.
La seduta è tolta alle ore 13.00

Il Verbalizzante
(Dott.ssa Fernanda Marongiu)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luciano Colombo)

