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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

 
 
 
Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 19 Settembre 2017. 
 
 
 Il giorno 19 Settembre 2017, alle ore 15.30, si è riunita presso l’aula Tricerri del Dipartimento 
di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione per 
discutere il seguente o.d.g. 
 
1) Comunicazioni 
2) Nuova ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca  
3) Situazione fondi di ricerca 
4) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i Professori Paolo Lollini (in sostituzione di Luigi Brugnano), Andrea 
Cianchi, Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà, Fabio Rosso, Gabriele 
Vezzosi. 

Sono assenti giustificati i Professori Elena Barcucci e Carlo Casolo. 
Alla riunione è presente il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. 

Assume le funzioni di segretario la Prof.ssa Francesca Nardi. 
 
1. Comunicazioni 
 
1.  Le date programmate per le due prossime riunioni della CIA sono il 21/11/2017 e il 12/12/2017, 

entrambe alle ore 15.30 anziché alle 14.30 causa lezioni di alcuni membri della commissione. 
2. Il Prof. Vezzosi comunica che non ha avuto seguito la manifestazione di interesse da parte della  

Dott.ssa Sarah Scherotzke inerente alla Circolare 12/2017 (Area Risorse Umane) sul cosiddetto 
“rientro dei cervelli”.  

3.  Il Presidente informa delle dimissioni dall’Università di Francesco Maggi e Pierluigi Benevieri,  
rispettivamente professore associato e ricercatore a tempo indeterminato di MAT/05 presso il 
DIMAI. 

 
2.  Nuova ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca 
 
 Il Presidente comunica che gli  assegni di ricerca della Dott.ssa Laura Prati (scadenza 
30/09/2017) e del Dott. Cesare Bracco (scadenza 30/11/2017) non verranno rinnovati. Inoltre, il 
previsto bando per un assegno di MAT/03, responsabile il Prof. Podestà, non verrà richiesto essendo 
stato approvato dagli organi di Ateneo un concomitante assegno di MAT/03 a totale carico in 
memoria del Prof. Paolo de Bartolomeis.  
Ai tre assegni era stato assegnato un cofinanziamento di 6376,07 Euro ciascuno. Dovrà pertanto 
essere riassegnato un cofinanziamento di 19.128,21 Euro. Il Presidente comunica inoltre che ci sono 
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ancora due soli assegni da rinnovare, quello del Dott. Raffero di Mat/03 e quello della Dott.ssa 
Ceccarelli di Mat/05. 
Il Presidente prospetta due possibilità:  

1) dividere la somma da riassegnare sui due rinnovi in scadenza il 30/11/2017 (Raffero e 
Ceccarelli); 

2) bandire un nuovo assegno e quindi ridividere in tre parti il cofinanziamento di 31.880 Euro, 
rimasto dopo le assegnazione di 6.376,07 Euro (rinnovo Bisconti) e di 6.376,07 Euro (bando 
di Algebra). 

 
Si apre la discussione nella quale emerge da parte di tutti l’interesse, se possibile, a bandire un nuovo 
assegno. D’altra parte, il Direttore comunica che l’eventuale nuovo assegno dovrebbe essere bandito 
nella seduta del Dipartimento del 21 Settembre prossimo perché, per usufruire del cofinanziamento 
2017, esso dovrà partire entro il 1 Dicembre 2017 e ci sono dei tempi tecnici per la pubblicazione del 
bando.  
Viene verificata l’impossibilità a reperire in tempi così ristretti i fondi necessari  a bandire l’assegno. 
Pertanto l’unica possibilità praticabile è la prima. 
Il Presidente propone allora la seguente nuova ripartizione del cofinanziamento 2017 per gli assegni 
di ricerca: 
 
 

	
Quota	assegnata	dall'Ateneo	(43.769,37)	+	residuo	assegno	

Morandi	(863,18)	 44.632,55	

Algebra	
																MAT/02	

					Bando	Resp.	Prof.	Dolfi		
(responsabile	dei	fondi	Prof.	Casolo,		
decorrenza	1	Novembre	2017)	 6.376,07	

Geometria	
	MAT/03	 Rinnovo	Dott.	Raffero	 15.940,205	

Analisi	Matematica	
MAT/05	 Rinnovo	Dott.ssa	Ceccarelli	 15.940,205	

Fisica-Matematica		
MAT/07	 Rinnovo	Dott.	Bisconti	 6.376,07	

 
 
 
La commissione all’unanimità approva la ripartizione per il cofinanziamento di assegni di ricerca 
descritta nella tabella precedente. 

 
3.  Situazione fondi di ricerca 
 
Il Presidente comunica di aver fatto una ricognizione della situazione fondi di ricerca di Ateneo, 
monitorando quelli in scadenza il 31/12/. Viene rivolto un invito ai membri della Commissione e, 
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per loro tramite, ai titolari dei fondi a fare opportune previsioni di spesa che evitino avanzi alla 
scadenza dei fondi. 
 
 
4.  Varie ed eventuali 
 
Non ve ne sono. 
 
 
Completato l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00. 
 
 
 Il Segretario      Il Presidente 
 
(Prof.ssa Francesca Romana Nardi)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 
 


