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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 21 Novembre 2017. 

 Il giorno 21 Novembre 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) Rinnovo assegni di ricerca 
3) Situazione fondi di ricerca e proposta commissione ripartizione fondi 
4) Situazione Punti Organico 
5) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Brugnano, Carlo Casolo, Andrea Cianchi, 
Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà, Fabio Rosso, Gabriele Vezzosi. 
Alla riunione è presente il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. Per la prima parte 
delle Comunicazioni  è presente anche il RAD Dott. Michele Carnemolla. 
Assume le funzioni di segretario il Prof. Luigi Brugnano. 

1. Comunicazioni 

-  Il Direttore comunica che è stato bandito oggi dal DISIA un posto di RTD/a di INF/01; 
-  Il Direttore comunica che verrà portata a ratifica nel prossimo CdD la richiesta fatta dal DISIA di 
un posto di PO di INF/01; 
-  Il Direttore comunica che l'Ateneo, con la circolare allegata nel file "richiesta azioni strategiche", 
chiede a ogni Dipartimento di evidenziare alcune linee di azione dal Progetto Strategico di Ateneo 
2016-18. Ogni Dipartimento è chiamato ad individuare al più 2 linee di azione per ciascuna delle 5 
missioni strategiche. Poi l’Ateneo provvederà a metterle insieme. Il Direttore presenta una bozza di 
proposta in cui si individuano degli indicatori per il miglioramento e invita i membri della Cia a 
dare, entro il 30 Novembre, suggerimenti in merito.  
- E’ stato approvato dal Senato un nuovo regolamento per i professori emeriti. Il Dipartimento deve 

nominare una commissione costituita dal Direttore e da almeno tre professori che esamini le 
richieste. Il Direttore chiede un parere sull’opportunità  di costituire una commissione permanente 
formata dal Direttore e da tutti i membri della Cia (10 persone). La cosa è già stata fatta in altri 
Dipartimenti. La Cia esprime parere favorevole. 

Esce il Dott. Carnemolla. 
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- Il Presidente comunica che si è concluso il concorso per RTD/a di MAT/05 e che è risultato idoneo 
il Dott.Luca Bisconti. 

2.  Rinnovo assegni di ricerca 

-  Il Presidente comunica che l’assegno di ricerca del Dott. Alberto Raffero è in scadenza il 
prossimo 30 Novembre e che il Prof. Podestà, responsabile di tale assegno, ne ha richiesto il 
rinnovo.  
La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione è chiamata ad esprimere un parere in merito.  
Il Prof. Podestà illustra la relazione, depositata presso la segreteria del DIMAI, sull’attività 
scientifica svolta dal Dott. Raffero ed esprime soddisfazione per i risultati da lui ottenuti. Informa 
che i fondi per il rinnovo sono costituiti per 15.940,205 Euro dall’assegnazione dell’Ateneo per gli 
assegni e per la parte rimanente da fondi di ricerca ex 60%. 
La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole al rinnovo dell’assegno a partire dal 1 
Dicembre prossimo. 

-  Il Presidente comunica che l’assegno di ricerca della Dott.ssa Silvia Ceccarelli è in scadenza il 
prossimo 30 Novembre e che il Prof. Mugelli, responsabile di tale assegno, ne ha richiesto il 
rinnovo. 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione è chiamata ad esprimere un parere in merito. La 
Prof.ssa Pera illustra la relazione, depositata presso la segreteria del DIMAI, sull’attività scientifica 
svolta dalla Dott.ssa Ceccarelli. Informa che i fondi per il rinnovo sono costituiti per 15.940,205 
Euro dall’assegnazione dell’Ateneo per gli assegni e per la parte rimanente da fondi di ricerca ex 
60%. Da parte di alcuni membri della Commissione viene espressa qualche perplessità sul fatto che 
dalla relazione presentata non emergano contributi di ricerca del titolare dell’assegno. 
La Commissione esprime a maggioranza parere favorevole al rinnovo dell’assegno a partire dal 1 
Dicembre prossimo. 

3.  Situazione fondi di ricerca e proposta commissione ripartizione fondi 

Il Presidente comunica che in base al monitoraggio eseguito in data odierna, ci sono ancora 5330 
Euro dei fondi di Ateneo 2014 in scadenza il 31 Dicembre 2017.  

Il Presidente ricorda che, in base alla delibera n.121/2017 del Consiglio di Dipartimento del 12 
Ottobre 2017, la quota del budget assegnato al Dipartimento e prevista per la ricerca (ex 60%) nel 
2018  è di 113.116 Euro. Informa che i fondi hanno durata annuale e scadenza 31 Dicembre 2018.  
La data di scadenza della presentazione delle domande è stata il 20 Novembre scorso. Come in 
passato, si decide di costituire una commissione che esamini le domande pervenute e prepari una 
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proposta di suddivisione dei fondi. Si stabilisce di usare gli stessi criteri di ripartizione dell’anno 
scorso. La commissione nominata è costituita dai professori Barcucci, Cianchi e Vezzosi.  

4. Situazione Punti Organico 

Come risulta dal Bollettino DAF, la situazione PuOr al 1 Novembre 2017 è di -0,448 essendo stati 
addebitati ulteriori 0,5 PuOr per il posto di PA di MAT/03, il cui vincitore (Angella) ha preso 
servizio il 1/11/2017. Il Direttore informa che, secondo quanto stabilito al momento della richiesta 
del bando (vedi verbale Cia del 17 Gennaio 2017), dovrebbero essere restituiti almeno 0,3 PuOr con 
un’apposita delibera del Senato Accademico. Inoltre, uno dei 3 posti di PA (bandi art.24 comma 6, 
per RU dell’Ateneo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale) è già stato cofinanziato con 
0,1 PuOr. Pertanto, rispetto alla situazione al 1 Luglio 2017 che era di 0,952 PuOr, otteniamo a oggi 
0,952- (0,2x2+0,1+0,4+0,5)= -0,448. 
Il Direttore informa che presumibilmente la prossima assegnazione di Punti Organico sarà a 
Gennaio e che la programmazione del personale docente per il triennio 2018-20 andrà fatta entro il 
31 Gennaio 2018. Viene ricordato che nel Dipartimento ci sono 5 RTD/b in possesso di ASN e che 
uno di essi (Carlotta Giannelli) ha il contratto in scadenza il 30/09/18. 

5.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

Completato l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.45. 

 Il Segretario      Il Presidente 

(Prof. Luigi Brugnano)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 
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