DIPARTIMENTO DI FISICA
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 10 DICEMBRE 2020
(videoconferenza)
OdG:
2020_14_COM - Comunicazioni
Parte A
2020_14_RATD - Ratifica disposizioni
2020_14_RATV - Ratifica verbali
Parte B
2020_14_1 - Consuntivo scientifico del Dipartimento di Fisica, anno 2019 (ref. Riggio)
2020_14_2 - Convenzione tra l’Archivio di Stato di Cagliari ed il Dipartimento di Fisica (ref. Cappellini)
2020_14_3 - Attivazione del nuovo ciclo della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica (ref. Golosio)
2020_14_4 - Richiesta di rinnovo dello status di cultore della materia per la dott.ssa A. Bernardini (ref.
Fanti)
2020_14_5 - Offerta formativa AA 2021/2022
2020_14_5.1 Attivazione annuale offerta formativa: Didattica programmata (ref. Cadoni)
2020_14_5.1.a Attivazione L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche (LT in Fisica) e LM-17 Fisica (LM in
Fisica)
2020_14_5.2 Attivazione annuale offerta formativa: Didattica erogata (ref. Cadoni)
2020_14_5.2.a Didattica erogata
2020_14_5.2.b Attribuzione Incarichi insegnamenti docenti di ruolo per tutte le Facoltà
(ref.Commissione didattica)
2020_14_5.2.c Rinnovo incarichi insegnamenti docenti a contratto
2020_14_5.2.d Richiesta nuova attivazione contratti docenti alta qualificazione in convenzione
(INFN,INAF)
2020_14_5.3 Sostenibilità offerta formativa (ref. Cadoni)
2020_14_6 - Richiesta di deroga per l’erogazione in modalità mista delle attività laboratoriali
2020_14_7 - Accordo Attuativo n. 2020-34-HH.0 per “Attività di progettazione, sperimentazione e
ricerca afferenti al Sardinia Deep Space antenna” tra l'Agenzia Spaziale Italiana ed il
Dipartimento di Fisica
2020_14_8 - Variazioni di budget
Parte C
2020_14_9 - Richiesta di estensione dell'assegno di ricerca della dott.ssa E. Casula (ref. Usai)
2020_14_10 - Richiesta di attivazione della borsa “Scienza e simulazioni per la costellazione di
microsatelliti nell'ambito del progetto HERMES-TP” (ref. Sanna)
2020_14_11 - Domanda per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca (ref. Ruggerone)
2020_14_12 - Richiesta di estensione della borsa di ricerca “Studio per lo sviluppo scientifico
nell’ambito dell’impiego del Sardinia Radio Telescope in configurazione SDSA, e in
configurazione per radioastronomia in collaborazione con l’INAF, per la radioscienza e
le osservazioni solari finalizzate ad applicazioni di Space Weather e Fisica
Fondamentale.” (ref. Burderi)
2020_14_13 - Richiesta di estensione della borsa di ricerca “Sviluppo di algoritmi e codice di predizione
orbitale e Doppler per tracking di spacecraft deep e near space con la configurazione
SDSA del Sardinia Radio Telescope” (ref. Burderi)
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DIPARTIMENTO DI FISICA
Seduta ristretta ai Professori di prima e seconda fascia
2020_14_14 - Proposta di chiamata del vincitore della selezione per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Fisica di questa Università,
settore concorsuale 02/C1 – Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti
(profilo SSD FIS/05)
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