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OMISSIS  
Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2.  Approvazione verbale seduta precedente  

3.   Personale Docente.  

            - Chiamata di: RTD a) FIS/02  

            - Chiamata di: RTD b) MAT/05  

 - Chiamata di: RTD b) FIS/03. 

4.   Conferimento titolo di professore emerito al prof. Marco Fontana.  

5.   Didattica.  

6.   Programmazione Personale Docente.  

 

3. PERSONALE DOCENTE. 

- CHIAMATA DI: RTD a) FIS/02.  

OMISSIS  
Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei docenti di I e II fascia, all’unanimità, 

delibera 

l’approvazione della chiamata, con presa di servizio preferibilmente a partire dal 1 febbraio 2019, 

presso il Dipartimento di Matematica e Fisica del dott. Giorgio Arcadi come ricercatore a tempo 

determinato presso il nostro Ateneo, ai sensi dell’art. 24 c. 3 lettera a) della L. 240/2010, settore 

concorsuale 02/A2 - settore scientifico disciplinare FIS/02. 

 

- CHIAMATA DI: RTD b) MAT/05.  

OMISSIS  
Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei docenti di I e II fascia, all’unanimità, 

delibera 

l’approvazione della chiamata presso il Dipartimento di Matematica e Fisica del dott. Emanuele 

Haus come ricercatore a tempo determinato presso il nostro Ateneo, ai sensi dell’art. 24 c. 3 lettera 

b) della L. 240/2010, settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico disciplinare MAT/05. 

 

- CHIAMATA DI: RTD b) FIS/03.  

OMISSIS 

Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei docenti di I e II fascia, all’unanimità, 

delibera 

l’approvazione della chiamata presso il Dipartimento di Matematica e Fisica della dott.ssa Laura 

Lupi come ricercatore a tempo determinato presso il nostro Ateneo, ai sensi dell’art. 24 c. 3 lettera 

b) della L. 240/2010, settore concorsuale 02/B2 - settore scientifico disciplinare FIS/03. 

 

4. CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO AL PROF. MARCO 

FONTANA. 

OMISSIS 

Il Consiglio, nella sola componente dei professori di I fascia, con 19 presenti su 24,  

all’unanimità delibera 

di proporre alle autorità competenti il conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Marco 

Fontana. 

 

5.  DIDATTICA. 

Schede di Monitoraggio Annuale 2018 (SMA). 

OMISSIS 
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Il Consiglio all’unanimità  

delibera 

l’approvazione a ratifica dei commenti sintetici alle Schede di Monitoraggio Annuale 2018 per i 

corsi di studio L-30 Fisica; L-35 Matematica; LM-17 Fisica; LM-40 Matematica. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità  

delibera 

che la nuova Commissione Didattica di Fisica venga nominata dal Consiglio di Dipartimento dopo 

l'inizio del  mandato del nuovo Direttore e che, fino alla nomina della nuova commissione, il prof. 

Roberto Raimondi sia delegato al coordinamento degli affari correnti di competenza della stessa. 

 

6. PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE. 

OMISSIS 

Il Consiglio  all’unanimità 

 delibera 

di accogliere le dimissioni dei prof.ri Giorgio Matt e Vittorio Lubicz dalla Commissione di 

Programmazione Scientifica e di rimandare ogni ulteriore proposta relativa alla composizione della  

Commissione stessa al mandato del prossimo Direttore. 

OMISSIS 

Il Consiglio,  nella componente docente,    

con tre voti contrari e con un astenuto 

 delibera  

l’approvazione della mozione relativa alla programmazione del personale docente. 

OMISSIS 

 Il Consiglio, nella componente dei professori di prima fascia,  

con un voto contrario e  con un astenuto 

delibera  

l’approvazione di un bando per un concorso di professore ordinario, settore concorsuale 01/A3, 

settore scientifico disciplinare MAT/05, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della Legge 240/2010, 

sulle risorse di punti organico attualmente a disposizione del Dipartimento. 

OMISSIS 

Il Consiglio, nella componente dei professori di prima e seconda fascia, 

con due voti contrari e con un astenuto 

  delibera  

l’approvazione di un bando per un concorso di professore associato, settore concorsuale 01/B1, 

settore scientifico disciplinare INF/01, ai sensi dell’articolo 18 comma 4 della Legge 240/2010, 

sulle risorse di punti organico attualmente a disposizione del Dipartimento. 

 

 


