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L'anno 2018, addì 20 del mese di giugno in Padova, alle ore 15.00 presso l'Aula 'Rostagni', si è riunito il
Consìglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia, allargato a tutte le componenti, per l'esame dei
seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente (*).
2. Comunicazioni del Direttore.

3. Attribuzione incarichi di insegnamento/didattica integrativa a seguito di procedura comparativa.

4. Bando del Dipartimento per il finanziamento di attività di internazionalizzazione della didattica A.A.
2018/2019 - attribuzione incarichi.
5. Richieste emissione bandi.

6. Modifica assetto didattico L.M. in Rhysics.
7.

Modifiche carichi didattici.

8. Approvazione nuova L.M. di area astrofisica.
9. Delibere richieste dalle Scuole.

10. Organigramma Progetto di Eccellenza "Physics of the Universe" e Piano Strategico della Ricerca
Dipartimentale - Nomina Commissione esterna.
11. Richieste di nulla osta.
12. Variazioni e storni al Bilancio.

13. Atti negoziali.

14. Regolamento per le attività eseguite dal Dipartimento a fronte di contratti o accordi con soggetti
pubblici o privati.
15. Adempimenti amministrativi.
16. Richieste di patrocinio.

17. Richieste per il conferimento del titolo di "Studioso senior dello Studium Patavinum".
18. Visita CEV: Scheda di riesame della Ricerca Dipatimentale (SCRI-RD) e sito Web del DEA.
19. Delibere relative alla Commissione Scientifica d'Area.

Successivamente è convocato il Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia, senza le
rappresentanze, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Relazioni attività annuale di ricerca e di didattica ricercatori a tempo determinato.

2. Richiesta di messa a bando di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 02/Al Fisica

sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale) cofinanziato a seguito della convenzione stipulata con l'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare.

A seguire 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. Chiamata vincitore procedura selettiva 2017RUA12 - Allegato 2 per l'assunzione di un posto di
ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia (profilo:
settore scientifico disciplinare FIS/03 - Fisica della materia) ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a)
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (bandita con D.R. 3779/2017).
2. Richiesta autorizzazione incarico esterno del Prof. Gabriele Simi.

3. Disponibilità all'assunzione del Dott. Luigi Tibaldo, vincitore Programma Giovani Ricercatori "Rita Levi
Montalcini" Bando 2016, come ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 02/Al - Fisica

sperimentale delle interazioni fondamentali (profilo: settore scientifico disciplinare FIS/01- Fisica
sperimentale), ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

A seguire è convocato il Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia, ristretto ai professori di
prima fascia, con il seguente punto all'ordine del giorno:
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