DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA "GALILEO GALILEI" - DFA
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IL DIRETTORE

Studi

Di PADOVA

Padova,

Prot, n, 356^
Anno 2018 Tit. II CI. 9 Fase. 1

Ai Membri del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia - DFA,
E, per invito:
Al Direttore della Sezione INFN di Padova

Al Direttore dell'Osservatorio Astronomico dell'INAF di Padova

E convocato il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia, allargato a tutte le componenti, per

martedì 18 dicembre 2018. alle ore 15.00. in Aula 'RostaanI'. per discutere il seguente Ordine del Giorno:
Approvazione verbale seduta precedente ("
Comunicazioni del Direttore.

Attribuzione incarichi di insegnamento/didattica integrativa a seguito di procedura comparativa.
Richieste emissione bandi.
Modifiche carichi didattici.

Richieste di riduzione del carico didattico A.A. 2018/2019.
Scheda di monitoraggio annuale del corsi di studio.
8.

Deiibere richieste dalle Scuole.

9.

Progetto dottorandi cinesi finanziati dalla Guangzhou University - impegno del DFA.

10. Rinnovo Master in Comunicazione delle Scienze per l'A.A. 2019/2020.
11. Petizione - Ordine dei Fisici e dei Chimici.
12. Variazioni e storni al Bilancio.
13. Richieste di nulla osta.

14. Atti negoziali.
15. Adempimenti amministrativi.
16. Richieste di patrocinio.
17. Delibere relative al la Commissione Scientifica d'Area.

18. Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento.

Successivamente è convocato il Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia, senza le rappresentanze,
per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.

Relazione attività annuale di ricerca e di didattica ricercatori a tempo determinato.

2.

Richieste autorizzazioni incarichi estemi.

Successivamente è convocato il Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia, ristretto ai professori di
prima e seconda fascia, per discutere il seguente Ordine del Giorno;
1.

Proposta dì nomina della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva bandita con D.R. n. 2325
- 2018PA18a - Allegato 9 per la chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale
02/Cl - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (profilo: settore scientifico disciplinare

FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240.
2.

Chiamata vincitori procedura valutativa bandita con D.R. 2513 del 14/10/2016 - 2016PA242 - Allegato
3 - Rinnovazione atti a seguito del D.R. 2476 dei 19/07/2018, per la chiamata di due professori di
seconda fascia per ii settore concorsuale 02/Cl - Astronomia, astrofisica, fisica delia terra e dei pianeti
(profilo: settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica) ai sensi dell'art. 24, comma
6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Cordiali saluti

Prof,ssa Francesca Soramel

(*) materiale disponibile a breve In formato elettronico. Si raccomanda la puntualità e di giustificare per
iscritto eventuali assenza - e-mail segrediDfliDd.infn.it

