Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

D.D. n. 2089
Cagliari, 04/12/2019

Ai Componenti del C.d.D.
di Scienze Biomediche

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Dipartimento per il 16/12/2019.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche è convocato per il giorno lunedì 16 dicembre alle
ore 15,00 nell’aula Delta dell'asse D2, blocco H, Cittadella Universitaria di Monserrato, in seduta
plenaria ed a seguire in composizione ristretta ai docenti di I e II fascia e successivamente di I fascia,
con il seguente ordine del giorno:
I seduta plenaria
1. Comunicazioni del Direttore.
2. Comunicazioni del Referente della Qualità.
3. Modifiche Offerta Formativa AA 2019/2020.
4. Modifiche Offerta Formativa AA 2020/2021.
5. Mobilità giovani ricercatori e periodi di lavoro all’estero
6. Conferimento incarico come Referente delle Gestione dei rifiuti speciali.
7. Aggiornamento criteri concorsualità.
8. Assegni di ricerca, borse di studio e di ricerca, contratti di lavoro autonomo e convenzioni.
9. Variazioni di bilancio.
10. Varie ed eventuali.
II seduta in composizione ristretta ai docenti di I e II fascia
11. Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa di un professore Associato presso il
Dipartimento di Scienze biomediche, settore concorsuale 05/I2 – Microbiologia (profilo SSD BIO/19)
(D.R. n. 925 del 28.08.2019 – avviso pubblicato sul sito di Ateneo in data 30.08.2019).
(è richiesta la maggioranza assoluta)
12. Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa di un professore Associato presso il
Dipartimento di Scienze biomediche, settore concorsuale 05/D1 – Fisiologia (profilo SSD BIO/09)
(D.R. n. 1037 del 1.10.2019 – avviso pubblicato sul sito di Ateneo in data 1.10.2019).
(è richiesta la maggioranza assoluta)
13. Richiesta del nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la formazione
della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
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determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Scienze biomediche (D.R. 18.10.2019, n.1164 avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – n. 84 del 22.10.2019).
III seduta in composizione ristretta ai docenti di I fascia
14. Proposta di chiamata relativa alla procedura valutativa di un professore Ordinario presso il
Dipartimento di Scienze biomediche, settore concorsuale 05/H1 – Anatomia umana (profilo SSD
BIO/16) (D.R. n. 924 del 28.08.2019 – avviso pubblicato sul sito di ateneo in data 30.08.2019).
(è richiesta la maggioranza assoluta)
15. Richiesta dei nominativi dei componenti interni e delle rose dei tre nominativi per la formazione
delle Commissioni giudicatrici relative alle procedure selettive di chiamata di docenti di I fascia presso il
Dipartimento di Scienze biomediche (D.R. n. 1165 del 18.10.2019 - avviso pubblicato sulla G.U. n. 84
del 22.10.2019).
f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Roberto Crnjar
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