DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
07/11/2012 – H. 14.00

Presenti: Casula, Colombo, Puddu, Saitta (dalle 14.40), Bongiovanni, Burderi, Cadoni, Ruggerone,
Carbonaro
Assenti giustificati: Mura, De Falco
Assenti: Bosin.

Comunicazioni

BANDO FIRB GIOVANI – LINEA 2
è stato approvato il progetto, che prevede il finanziamento per il vincitore di un contratto per ricercatore a
tempo determinato per tre anni. Il vincitore si chiama Daniele Chiriu, e come ricercatore afferirà al
Dipartimento di Fisica.

SISTEMAZIONE PATRIMONIO MUSEALE DELL’UNIVERSITÀ.
E’ stata fatta circolare una bozza di statuto per un Centro di Ateneo per i Musei e l'Archivio Storico
L'intenzione sembrerebbe quella di avviare una procedura finalizzata alla costituzione di un Centro che
accentri tutte le attività museali e di public outreach della nostra Università, costituendo in tal modo una
struttura formale che possa partecipare a pieno titolo ai diversi bandi ed iniziative regionali, nazionali
ed europee a supporto della divulgazione (a tutti i livelli) della cultura scientifica.
Al momento la bozza di statuto è stata fatta circolare tra i componenti del Consiglio Direttivo del CIMAS
(l'attuale centro per i musei e l'archivio storico) in cui siede il prof. G. Pegna nella sua veste di Responsabile
Scientifico del Museo di Fisica, più pochi altri Colleghi, tra cui il sottoscritto.
Non mi stupirebbe se fra poco venisse costituito (anche solo informalmente) un gruppo di lavoro per studiare
la proposta ed integrarla se/dove necessario. Pertanto, mi sto facendo carico in anticipo (e al momento non
sollecitato da nessuno) di prevedere una rappresentanza ufficiale del Dipartimento in questo gruppo di
lavoro.
h. 14.40 Entra Prof. Saitta
Dopo vari interventi, la giunta dà mandato al Direttore di indagare se in dipartimento c’è una persona
disponibile.

BANDO VISITING PROFESSOR
E’ stato reso noto l’esito della selezione. Il ns. dipartimento ha 4 slot per short visits, per le quali sono stata
presentate 1 candidatura per ognuna, e 1 slot per le Long Visits, per la quale invece sono state presentate 2
candidature. Occorre perciò selezionare in qualche modo i candidati. La giunta decide di fare una selezione
in base ai curricula. Il direttore ricorda che entro il 30/11 il consiglio di Dipartimento deve approvare le
candidature e le attività.

PROSSIMO CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Il prossimo consiglio di dipartimento si terrà mercoledì 14 novembre dalle 15 alle 17.

FONDI C.A.R. 2012
Viene confermata la commissione che si era occupata dello stesso oggetto in passato: USAI,
BONGIOVANNI E RUGGERONE. Nella seduta del 14/11 p.v. il Consiglio di dipartimento dovrà approvare
i criteri per la distribuzione di tali fondi.

PREMIO KRAMER
Invito a segnalare un giovane per partecipare a questo premio.

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO PER LA CONCORSUALITA’.
Tenendo conto del fatto che l’avanzo di amministrazione 2011, su cui il Consiglio aveva deliberato di pagare
un RTD per tre anni è composto sia da cassa che da crediti (tra cui un credito di 130.000,00 € per un progetto
297 del Dr. Mula) la giunta ritiene che sia meglio aspettare l’effettiva esigibilità del suddetto credito prima di
procedere al bando per un RTD. Il punto all’ODG è perciò rimandato a dopo natale.

