DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
05/09/2013 – H. 11.30

Il giorno 05 settembre 2013, alle ore 11.30, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Fisica per
discutere il seguente ODG:
1. Comunicazioni del Direttore
2. Approvazione dei verbali delle riunioni di Giunta (anni 2012 e 2013)
3. Commissioni per l'attribuzione di insegnamenti di area fisica: delega di nomina al Direttore
e delega di potere deliberante alle Commissioni stesse
4. Rotazione incarichi didattici: avvio della procedura
5. Punti organico e programmazione delle concorsualità
Sono presenti i proff. Casula, Colombo, Puddu, Saitta (dalle h. 11.50) Bongiovanni, Burderi (dalle
h. 12.00), Cadoni, Mura e i D.ri Bosin, De Falco e Bernardini.
E’ assente giustificato il prof. Ruggerone.
Sono assenti i D.ri Carbonaro e Collu
Verbalizza il Segretario Amministrativo, Dott.ssa Fernanda Marongiu

1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore Comunica che il 30 settembre prossimo in località San Basilio si terrà la
cerimonia inaugurale del Sardinia Radio Telescope. All’evento parteciperà il Ministro
dell’Istruzione, e saranno presenti i rappresentanti della Regione, dell’INAF e dell’ASI. In
occasione dell’evento, il Dipartimento di Fisica affitterà uno stand per divulgare la sua
attività. Il Direttore si farà carico di elaborare i contenuti dello stand espositivo e farà
gravare eventuali spese su fondi di Dipartimento.
2. Approvazione dei verbali delle riunioni di Giunta (anni 2012 e 2013)
Il Direttore mette in approvazione i verbali delle riunioni di giunta convocate dall’inizio
del 2012 ad oggi (30 maggio, 26 giugno, 13 luglio, 01 ottobre, 07 novembre, 05 dicembre
2012 e 11 gennaio, 07 febbraio, 21 febbraio, 12 marzo, 10 aprile, 16 maggio, 22 maggio,
17 luglio 2013 ). La giunta approva all’unanimità.
h. 11.50 - entra il prof. Saitta
3. Commissioni per l'attribuzione di insegnamenti di area fisica: delega di nomina al
Direttore e delega di potere deliberante alle Commissioni stesse

In merito alla nomina delle commissioni per la copertura di insegnamenti di area fisica
banditi dalle diverse Facoltà, il Direttore propone alla Giunta la seguente procedura:
1. delega in via permanente al Direttore per la nomina dei commissari (tre per ogni
bando);
2. trasmissione del suddetto verbale alle Facoltà che hanno bandito ad onere del Direttore,
previo controllo sulla sua congruità;
3. in caso il Direttore riscontrasse anomalie, il verbale della commissione sarebbe posto
all’attenzione del Consiglio di Dipartimento per ulteriore valutazione, prima di essere
trasmesso alle Facoltà.
La proposta del Direttore è approvata all’unanimità.

4. Rotazione incarichi didattici: avvio della procedura
Nel prossimo Consiglio di Dipartimento il Direttore comunicherà l’invio a tutti i docenti
della richiesta di disponibilità alla rotazione degli incarichi didattici.
h. 12.00 – entra il prof. Burderi
5. Punti organico e programmazione delle concorsualità
Il Direttore informa di non aver ricevuto nessun messaggio del Rettore con assegnazione di
Punti Organico. Da un veloce calcolo il n. di PO assegnato al dipartimento dovrebbe essere
1, quindi si pone il problema di scegliere il Settore Scientifico Disciplinare da associare a
tale PO. Il direttore chiede alla Giunta se è necessario decidere adesso il SSD o se è
prematuro.
Dopo breve discussione, la Giunta dichiara che è meglio attendere il 30 settembre
prossimo, quando dovrebbero concludersi le procedure di Abilitazione Scientifica
nazionale.
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.30

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Fernanda Marongiu)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luciano Colombo)

