DIPARTIMENTO DI FISICA
RIUNIONE DI GIUNTA
13/11/2013 – H. 11.00

Il giorno 13 novembre 2013, alle ore 11.00, 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;
3. Rotazione incarichi didattici:
 tabelle complete dei “corsi di servizio” e degli “altri corsi”;
 nomina commissione per la stesura della prima bozza del piano delle coperture;
4. Programmazione punti organico, con riferimento alla lettera del M.R.;
5. Spazi “ex INAF”;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Casula, Colombo, Puddu, Saitta, Bongiovanni, Cadoni, Mura, Ruggerone, e
i D.ri Bosin, Carbonaro, e Bernardini.
Sono assenti giustificati il prof. Burderi e i d.ri De Falco e Collu.
In assenza del Segretario Amministrativo, verbalizza il dr. Carbonaro.
1. Comunicazioni del Direttore:
- Richiesta Dr. D’Alesio e Dr. Carbonaro al MR per contributo di Ateneo per congressi
(approvate)
- Donazione del Prof. F. Meloni per borsa di studio per laureati in Fisica nell’anno 2014;
proposta di commissione: Devoto, Cadoni, Meloni
- Programmazione 2013-2015: relazione su incontro con il MR e linee guida
2. Approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di Giunta: approvato all’unanimità
3. Rotazione incarichi didattici:
 tabelle complete dei “corsi di servizio” e degli “altri corsi” (approvate)
 nomina commissione per la stesura della prima bozza del piano delle coperture:
Colombo, Ruggerone, Cadoni, Carbonaro
4. Programmazione punti organico, con riferimento alla lettera del M.R.: dopo ampia
discussione la giunta approva la proposta di non presentare richiesta per una posizione di
ricercatore di tipo b nella prossima programmazione di punti organico.
5. Spazi “ex INAF”: dopo ampia discussione la giunta approva la richiesta che tali spazi
siano destinati alle esigenze della scuola di specializzazione in Fisica Medica.
6. Varie ed eventuali.

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 13:00

Il Verbalizzante

Il Direttore del Dipartimento

(Dr. Carlo Maria Carbonaro)

(Prof. Luciano Colombo)

