DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
21/10/2013 – H. 11.30

Il giorno 21 ottobre 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 precedenti riunioni di Giunta (vedi allegati)
3. Aggiornamento su uso spazi interni al Dipartimento:
o deposito prodotti chimici
o stanza 0D5 (antistante Aula A)
o richiesta prof. P. Randaccio
4. Rotazione incarichi didattici: relazione sulla tabella riassuntiva dei "corsi di servizio"
5. Uso Avanzo Libero di Amministrazione: presentazione e discussione delle proposte
pervenute
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i proff. Casula, Colombo, Saitta, Burderi, Cadoni, Mura, Ruggerone, e i D.ri Bosin,
Carbonaro, De Falco e Bernardini.
Sono assenti giustificati i proff., Puddu, Bongiovanni, e il Dr. Collu.
Verbalizza il Segretario Amministrativo, Dott.ssa Fernanda Marongiu

1. Comunicazioni del Direttore
Il Direttore ricorda che il 30/10 e il 01/11 p.v. ricorrono due festività. Per il giorno 31/10 il
CCS ha sospeso l’attività didattica. Propone perciò che il dipartimento chiuda al pubblico
dal 30/10 al 01/11.
Il direttore comunica che è stato contattato da un agente di “BSIDE” che propone uno
spazio pubblicitario a pagamento su “Il Sole 24ore” del 25 novembre prossimo in
occasione della pubblicazione di un inserto speciale dedicato alla Sardegna dal titolo
“Focus Sardegna (II edizione 2013)”
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Approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di Giunta
Il Direttore porta all’attenzione della Giunta i verbali di Giunta del 05/09/2013 e del
04/10/2013, che vengono approvati all’unanimità.
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Aggiornamento su uso spazi interni al Dipartimento:

a. deposito prodotti chimici
b. stanza 0D5 (antistante Aula A)
c. richiesta prof. P. Randaccio
Dopo che il Direttore aggiorna la Giunta relativamente ai lavori in essere per adeguare il
locale già esistente da destinare a gabbiotto per i prodotti chimici, si discute sulla
possibilità di destinare la stanza OD5 ad accogliere i docenti esterni al Dipartimento, e il
laboratorio dove è situato l’EPR (rimesso in funzione dal prof. Randaccio) all’attività di
ricerca (che richiede l’utilizzo dell’EPR) finanziata con fondi PRIN allo stesso prof.
Randaccio,.
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Rotazione incarichi didattici: relazione sulla tabella riassuntiva dei "corsi di servizio"
Il Direttore espone alla Giunta la tabella riassuntiva dei corsi di servizio che intende
presentare in consiglio di dipartimento. Segue una lunga e articolata discussione.
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Uso Avanzo Libero di Amministrazione: presentazione e discussione delle proposte
pervenute
Il Direttore riferisce alla Giunta l’esito del lavoro della commissione istituita per l’esame
delle proposte di destinazione dell’Avanzo libero di amministrazione dell’anno 2012.
Segue una breve discussione.

6

Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13.30

Il Segretario Verbalizzante
(Dott.ssa Fernanda Marongiu)

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Luciano Colombo)

