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Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 15 Gennaio 2018. 
 
 
 Il giorno 15 Gennaio 2018, alle ore 14.30, si è riunita presso l’aula 008 del Plesso Didattico 
di viale Morgagni 44 la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del DIMAI per discutere il 
seguente o.d.g. 
 
1) Comunicazioni 
2) Programmazione personale docente e ricercatore 
3) Parere su richiesta di attivazione bando per associato  
4) Parere su richiesta di attivazione bando per ricercatore 
4) 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. Assume le funzioni di 
segretario il Prof. Luigi Brugnano. 
 
1. Comunicazioni 
 
1. Il Direttore comunica la notizia che il Prof. Fabio Vlacci ha intenzione di trasferirsi all’Università 

di Trieste scambiandosi presumibilmente con un docente che verrà nel nostro Ateneo al 
Dipartimento di Scienze Politiche. In questa operazione il DIMAI riceverà 0,4 PuOr e, nel caso 
essa si concretizzi, sarà chiamato a dare il nullaosta al trasferimento. La CIA esprime parere 
favorevole all’eventuale nullaosta. 

2. Il Presidente comunica che con la recente assegnazione di PuOr per il 2018, il DIMAI ha ad oggi 
0,540 PuOr anche se può contare su 0,840 PuOr, essendo in via di perfezionamento la restituzione 
di 0,30 PuOr del posto di PA di MAT/03 (Angella). Inoltre nel 2018 dovranno essere ancora 
restituiti 0,1 PuOr del cofinanziamento di uno dei tre posti di PA in settori dove è presente un RU 
in possesso di ASN. 

3. Il Presidente ricorda che verranno distribuiti dall’Ateneo 26 posti di RTD/a rimasti da una 
precedente assegnazione del 2016. Per quanto riguarda il DIMAI, i criteri a cui riferirsi per 
l’attribuzione di questi posti sono i seguenti: sofferenza didattica e progetti mirati al 
miglioramento della qualità della ricerca. 
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2. Programmazione personale docente e ricercatore 
 
Il Presidente ricorda che le delibere relative alla programmazione del personale docente e 
ricercatore per gli anni 2018-2020 dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento del 18 
Gennaio dovendo pervenire agli uffici dell’Ateneo entro il prossimo 26 Gennaio.  
Richiama inoltre: 
a) i criteri 1, 1.bis, 2, 3, 4 della circolare Rettorale n.31/2017, la scelta dei quali dovrà essere 

esplicitamente indicata accanto al SSD inserito nella programmazione; 
b) il fatto che per i posti di PO, come raccomandato dal Consiglio di Amministrazione, e riportato 

nella circolare sopra citata, dovranno essere tenuti prioritariamente in considerazione i criteri 
1.bis e 2 al fine di garantire una equilibrata e omogenea distribuzione dei professori Ordinari 
nell'ambito di tutti i settori scientifico disciplinari di cui il Dipartimento è referente; 

c) il fatto che, indipendentemente dai criteri adottati, per la programmazione dei posti di PA il 
Dipartimento deve tenere conto in primo luogo dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 
5, per RTD b) in servizio nell’ultimo anno di contratto.  

 

Si apre la discussione alla quale intervengono più volte tutti i presenti mettendo in evidenza le 
esigenze dei diversi SSD.  

La Commissione in particolare: 

d) ribadisce che per i posti di PO vengano prioritariamente tenuti in considerazione i criteri atti a 
garantire una equilibrata e omogenea distribuzione dei PO tra i vari settori. 

e) ritiene opportuno, essendo presenti nel DIMAI cinque RTD/b con contratto in scadenza nel 
prossimo triennio, di considerare per i PA una programmazione con 6 SSD posti ex-aequo al sesto 
posto, tenuto anche conto del fatto che in tali settori ci sono attualmente in Dipartimento degli 
RTD/a, alcuni già in possesso di abilitazione ad associato, oppure che sono settori con forte 
sofferenza didattica;   

f) tenuto conto che saranno avviate dall’Ateneo in tempi brevi le procedure per l’ulteriore 
assegnazione di 26 posti di RTD/a, che per il futuro Piano Straordinario ministeriale per posti di 
RTD/b dovrebbe arrivare all’Ateneo un consistente numero di posti, che alcuni RTD/b costeranno 
solo 0,1 PuOr essendo passaggi da RTD/a a RTD/b,  ritiene opportuno di considerare per gli RTD 
una lista di 11 SSD. 

Dopo ampio dibattito, tenuto conto dei punti a)-f) considerati sopra, la Commissione di Indirizzo e 
Valutazione approva all’unanimità il seguente schema di programmazione del personale 2018-20. 
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PROFESSORI ORDINARI 
 
1.  MAT/03 Geometria   2 - 3  
2.  MAT/05 Analisi Matematica   2 - 3 
3.  MAT/07 Fisica Matematica  1.bis - 2 - 3 
4.  MAT/05 Analisi Matematica  2 - 3 
5.  MAT/02 Algebra   2 – 3 
6.  ex aequo: 
 MAT/03 Geometria   2 - 3 
 MAT/05 Analisi Matematica  2 - 3 
 MAT/07 Fisica Matematica  1.bis - 2 - 3 
 MAT/08 Analisi Numerica   1.bis - 3 
 
 
PROFESSORI ASSOCIATI 
 
1.  MAT/08 Analisi Numerica  1 - 3 
2.  MAT/07 Fisica Matematica  2 - 3 
3.  MAT/03 Geometria   2 - 3 
4.  MAT/07 Fisica Matematica  2 - 3 
5.  MAT/05 Analisi Matematica  2 - 3 
6.  ex aequo:  

 INF/01   Informatica   1 - 3 
 MAT/02 Algebra   2 - 3 
 MAT/03 Geometria   2 - 3 
 MAT/04 Matematiche complementari 1 - 3 
 MAT/05  Analisi Matematica  2 - 3 
 MAT/08  Analisi Numerica  1 - 3 
  
RICERCATORI 
 

1.  MAT/03 Geometria                 A  2 - 3 
2.  MAT/06 Probabilità  A  3 
3.  MAT/05 Analisi Matematica A 2 - 3 
4.  MAT/07 Fisica Matematica A 2 - 3 
5.  MAT/03 Geometria  B 2 - 3 
6.  MAT/05 Analisi Matematica A    2 - 3 
7.  INF/01   Informatica  B 1 - 3 
8.  MAT/08 Analisi Numerica B 1 - 3 
9.  MAT/05 Analisi Matematica B 2 - 3 
10. MAT/02 Algebra  B 2 - 3 
11.  MAT/06 Probabilità  B 3 
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2.  Parere su richiesta attivazione bando per associato 
 
Il Presidente comunica che il contratto di RTD/b della Dott.ssa Carlotta Giannelli è in scadenza il 
prossimo 30 Settembre. Il Prof. Brugnano illustra l’attività svolta dalla Dott.ssa Giannelli nel 
periodo Ottobre 2015 - Gennaio 2018 e di cui una relazione è allegata al presente verbale.  
La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, viste la circolari Rettorali n. 31/2017 e 36/2017, 
tenuto conto della programmazione triennale 2018-20 dei posti di Professore Associato approvata al 
punto precedente e dell’assegnazione dei PuOr per il 2018, esprime all’unanimità parere favorevole 
alla richiesta di attivazione della procedura art.24, comma 5, per la Dott.ssa Carlotta Giannelli, SSD 
MAT/08 (Analisi Numerica). 
 
3.  Parere su richiesta attivazione bando per ricercatore 
 
La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, viste la circolari Rettorali n. 31/2017 e 36/2017, 
tenuto conto della programmazione triennale 2018-20 dei posti di Ricercatore approvata al 
precedente punto 1) e dell’assegnazione dei PuOr per il 2018, esprime all’unanimità parere 
favorevole alla richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di Ricercatore di 
tipologia a) art.24, comma 3,  per il SSD MAT/03 (Geometria). 
 
4.  Varie ed eventuali 
 
-  La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, tenuto conto che, nell’eventualità del 
trasferimento del Prof.Vlacci, verrebbero restituiti al DIMAI ulteriori 0,4 PuOr, tenuto conto della 
programmazione triennale 2018-20 dei posti di Ordinario approvata al punto 1), esprime 
all’unanimità parere favorevole, in via subordinata rispetto alle richieste espresse nei precedenti 
punti 2) e 3), alla richiesta di attivazione del bando per il reclutamento di un posto di Professore 
Ordinario art. 18, comma 1, per il SSD MAT/03 (Geometria). 
- In relazione alla ulteriore attribuzione da parte dell’Ateneo di 26 posti di RTD/a (vedi  
comunicazioni), la CIA propone che il DIMAI, sulla base dei criteri elencati nel documento di 
Ateneo: progetti mirati al miglioramento della qualità della ricerca e sofferenza didattica, partecipi 
all’assegnazione con due progetti rispettivamente nei settori MAT/06 Probabilità e MAT/05 Analisi 
Matematica (nell’ordine). 
 
 
La seduta è tolta alle ore 18.00. 
 
 Il Segretario      Il Presidente 
 
(Prof. Luigi Brugnano)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 
 


