DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 17 GENNAIO 2020
RESOCONTO
Il Direttore chiede al Consiglio di poter portare all’odg un ulteriore punto relativo
all’assegnazione della saletta Ex Giunta alla Segreteria Amministrativa. Il consiglio unanime
approva.
Comunicazioni
PRESA D’ATTO
Parte A
2020_1_1 Approvazione disposizioni
RATIFICATE
2020_1_2 Approvazione verbali
RATIFICATI
Parte B
2020_1_3 Politiche per l’assicurazione della qualità. Criteri di programmazione del personale
docente: proposta del MR e della CAV-RD
APPROVATO
2020_1_4 Commissione programmazione posti di docenza
APPROVATO
2020_1_5 Richiesta copertura didattica da parte del corso di Scienze della Formazione
Primaria AA 2020-21 (approvazione seduta stante)
APPROVATO
2020_1_6 Calendario delle sedute del Consiglio di Dipartimento per l’anno 2020
APPROVATO
2020_1_7 Rinnovo del fondo per il finanziamento di eventi organizzati dal Dipartimento (ref.
Mura)
APPROVATO
2020_1_8 Richiesta di nuovi spazi da introdurre nella nuova convenzione UNICA-INFN (ref.
Mura)
APPROVATO
2020_1_9 Corso di formazione sull'utilizzo di software per la simulazione e progettazione di
sistemi fotonici integrati. Richiesta di utilizzo della sala informatica (ref. Carbonaro)
APPROVATO
2020-1-10 Richiesta di approvazione della proposta progettuale “Fabbricazione e
caratterizzazione di film sottili di perovskiti ibride bidimensionali a base di Stagno” per la
partecipazione al bando “Mobilità giovani ricercatori” (ref. Marongiu)
APPROVATO
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2020_1_11 Variazioni di budget
APPROVATO
Parte C
2020_1_12 Richiesta di attivazione di una borsa di ricerca: “Effetti di spin ed impulso trasverso
nella produzione di quarkonio in processi di diffusione profondamente anelastici” (ref.
D’Alesio)
APPROVATO
2020_1_13 Domanda per l’attribuzione di un assegno di ricerca: “Trasporto elettronico in
sistemi di materia nano-granulare” (ref. Colombo)
APPROVATO
2020_1_14 Approvazione della relazione scientifica annuale relativa all’assegno di ricerca
della dott.ssa A. Zurru (ref. Fanti)
APPROVATO
2020_1_15 Approvazione della relazione scientifica annuale relativa all’assegno di ricerca del
dott. V. Sarritzu (ref. Bongiovanni)
APPROVATO
2020_1_16 Richiesta di attivazione di due borse di ricerca: “Studio e sviluppo di tecniche di
analisi temporale e triangolazione all'interno del progetto HERMES-S.P.” (ref. Sanna)
APPROVATO
2020_1_17 Varie ed eventuali
TACE
2020_1_18 Assegnazione alla Segreteria Amministrativa della saletta ex giunta (1 C7)
APPROVATO

La seduta del Consiglio è tolta alle ore 15.50
Firmato
Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Fernanda Marongiu

Firmato
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giovanni Bongiovanni
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