DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
05/12/2012 – H. 11.00

Presenti: Casula, Colombo, Puddu, Saitta, Bongiovanni, Burderi, Cadoni, Mura, Ruggerone, Bosin,
Carbonaro, De Falco, Collu

Comunicazioni
Il direttore aggiorna la Giunta sui seguenti argomenti:
-

Procedure AVA;
Progetto 297 dr. Mula;
Progetto Caria;
Budget 2013

Comunica inoltre che il prossimo consiglio di dipartimento si terrà il 17 dicembre prossimo alle ore 15.30, e
d’ora in poi conterrà un punto fisso all’ODG, costituito dalle comunicazioni del prof. Bongiovanni, in veste
di rappresentante del Dipartimento in Senato Accademico.

Progetto IMI TRANSLOCATION.
Il prof. Ruggerone illustra il progetto di cui è responsabile insieme al prof. Ceccarelli e che porterà al
Dipartimento circa € 300.000,00 all’anno, che verranno spesi quasi totalmente per assumere due RTD. I
ricercatori svolgeranno anche attività didattica che, non potendo essere rendicontata verrà fatta gravare sulle
spese generali.

Convenzione quadro con Enti Pubblici
In base a questa convenzione ci potranno essere scambi di personale tra università e altri enti pubblici e
viceversa, con assunzione reciproca di responsabilità e doveri. A tal proposito il prof. Saitta dichiara che
l’INFN è disponibile ad una transazione anche unilaterale (per la quale probabilmente occorre un protocollo
aggiuntivo)

Situazione Musei – Centro CAMAS
Ci sono state varie proposte, tra cui quella di prof. Pillola e quella della prof.ssa d’Arienzo.
Occorre tener conto che il patrimonio del Museo di Fisica è inventariato dal Dipartimento di Fisica. Se passa
la proposta di cessione del patrimonio al nuovo centro ci sono due ipotesi: o tutti gli oggetti si spostano

fisicamente nella sede legale del Camas, oppure gli oggetti restano qui e si fa una convenzione col Camas.
C’è però una complicazione: i laboratori. Infatti, chi si occuperebbe di farli funzionare? Di far vedere gli
esperimenti?
Ulteriore perplessità: i docenti che farebbero parte del Camas, afferirebbero al centro o al dipartimento?
La prof.ssa Puddu propone che ci sia un gruppo di lavoro che si occupi di tenere le fila del discorso e studi le
varie proposte. Si forma perciò una commissione formata dalla stessa prof.ssa Puddu, dai proff. Burderi e
Mura (e Ruggerone in panchina) alle cui riunioni verrà invitato anche il prof. Pegna.

Consuntivi e preventivi attività didattica e di ricerca
Il direttore comunica che ha ricevuto tutto da tutti. Propone, per verificare che tutte le attività vengano
effettivamente svolte, che si ricominci a compilare il diario delle attività, non solo da parte dei ricercatori, ma
da parte di tutto il corpo docente.

Punti organico
C’è stata una mail del prof. Scateni che denunciava l’esistenza di una delibera del Senato in cui, tra i tanti
creteri per la suddivisione dei punti organico c’è anche il conteggio degli studenti dei corsi di laurea
incardinati nei dipartimenti. Questo è penalizzante per Matematica e Fisica. Il prof. Bongiovanni riferisce su
come è andata la questione e come si sia chiesta una rettifica del verbale della seduta del Senato Accademico
del 24/09/2012.

Nuovo regolamento didattico d’ateneo
C’è una breve discussione sul nuovo regolamento

La seduta si chiude alle ore 12.30

