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Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 9 Aprile 2018. 
 
 
 
 Il giorno 9 Aprile 2018, alle ore 14.30, si è riunita presso l’aula Tricerri del Dipartimento di 
Matematica e Informatica “Ulisse Dini” la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del DIMAI 
per discutere il seguente o.d.g. 
 
1) Comunicazioni 
2) Parere su richiesta attivazione bandi di RTD/b  
3) Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca  
4) Rinnovo assegni di ricerca 
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. Assume le funzioni di 
segretario il Prof. Luigi Brugnano. 
 
 
1. Comunicazioni 
 

- È pervenuta una Circolare dall’Area Risorse Umane sulla ricognizione (da compiere entro il 
30 Aprile) di possibili candidati a chiamate dirette di professori o RTD/b che siano all'estero 
da almeno un triennio su posizione corrispondente. Il costo è il 25% per il dipartimento.  

- Il 1 Marzo 2018 è stato pubblicato sul DAF l’aggiornamento della situazione punti organico 
dei Dipartimenti: il DIMAI ha un saldo di 0,240 PuOr e deve ancora recuperare un 
cofinanziamento di 0,1 PuOr per i posti di PA in settori con RU abilitati (il Direttore 
informa che verranno resi a Luglio). Inoltre, altri 0,4 PuOr verranno al Dipartimento quando 
sarà completato il trasferimento di Vlacci all’Università di Trieste. 

- È stato pubblicato il bando per RTD/a di MAT/03, scadenza 26 Aprile. 
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- Sono usciti i risultati dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-18, 4^o quadrimestre, per 
i settori MAT e INF; c’è un unico abilitato nel DIMAI, il Prof. Ettore Minguzzi che ha 
ottenuto per la seconda volta l’abilitazione a PO (scadenza 30/04/2024). 

- Le prossime riunioni della Cia sono fissate per il 14 Maggio e il 2 Luglio, alle ore 14.30. Il 
Direttore informa che potrebbe esserci un Consiglio di Dipartimento straordinario a metà 
Luglio in relazione ai 2 RTD/b assegnati al DIMAI e che dovranno prendere servizio entro il 
1 Dicembre 2018. 

 
 

 
2. Parere su richiesta attivazione bandi di RTD/b 
 
Il Presidente comunica che in base al Piano Straordinario RTD/b (ex-DM 168/2018) sono stati 
assegnati al DIMAI 2 posti e 0,76 PuOr, con un addebito quindi di 0,24 PuOr dal momento che è 
necessario 1 punto per l’attivazione dei due posti. Sottolinea inoltre che nella delibera del Senato si 
raccomanda di tenere prioritariamente conto dei SSD per i quali sono in essere contratti di RTD/a su 
FFO, e che verrà effettuata una restituzione di PuOr, nel caso in cui risulti vincitore dei posti di 
RTD/b personale già in servizio su FFO. Pertanto, tenuto conto delle osservazioni precedenti e della 
Programmazione triennale dei Ricercatori 2018-20 approvata dal Consiglio di Dipartimento il 18 
Gennaio 2018, la CIA propone all’unanimità che vengano attivati i due bandi di RTD/b nei settori 
INF/01 e MAT/05 rispettivamente. 
 
 
3.  Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca 
 
Il Presidente ricorda che la cifra assegnata dall’Ateneo al Dipartimento per il cofinanziamento 2017 
degli assegni di ricerca ammonta a 41.581 Euro.  
C’è inoltre un residuo di 1760,15 Euro derivante dall’assegno del Dott. Geraci. Pertanto, la cifra 
disponibile da suddividere risulta di 43.341,15 Euro. Inoltre la Prof.ssa Rubei destina 391,73 Euro 
dei suoi fondi di Ateneo 2015 al finanziamento di assegni di ricerca, possibilmente di Geometria.  
Dalla ricognizione svolta dal Presidente, risulta che sono emerse esigenze per 4 nuovi assegni ed 1 
rinnovo. Più precisamente le richieste al momento attuale sono: 
MAT/03 Angella (2 nuovi assegni), MAT/05 Magnanini (nuovo assegno), MAT/05 Mugelli 
(rinnovo assegno Ceccarelli), MAT/07 Frosali (nuovo assegno). 
Il Prof. Cianchi comunica che l’assegno di MAT/05 di cui sarà responsabile Magnanini verrà 
attivato dopo l’estate in modo da avere decorrenza 1 Dicembre 2018.  Il Presidente ricorda inoltre 
che l’assegno di MAT/05 di cui è responsabile Mugelli ha scadenza 30 Novembre 2018.  
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Si stabilisce di ripartire la somma disponibile secondo la seguente assegnazione 
 
 

 
Quota assegnata dall'Ateneo (41.581) + residuo assegno Geraci 

(1760,15)+ fondi Rubei (391,73) 43732,88 
          

Proposta di assegnazione   
   

Geometria 
 MAT/03 Bando Resp. Prof. Angella 8459,96 

Geometria 
 MAT/03 Bando Resp. Prof. Angella 8068,23 

Analisi Matematica 
MAT/05 Bando Resp. Prof. Magnanini 11068,23 

Analisi Matematica 
MAT/05 Rinnovo Dott.ssa Ceccarelli 8068,23 

Fisica-Matematica  
MAT/07 Bando Resp. Prof. Frosali 8068,23 

   
 
 
La commissione all’unanimità approva la ripartizione per il cofinanziamento di assegni di 
ricerca descritta nella tabella precedente. 
 
 
4.  Rinnovo assegni di ricerca 
 
Il Presidente comunica che l’assegno di ricerca del Dott. Mohamad Gharib è in scadenza il 
prossimo 30 Aprile e che il Prof. Bondavalli, 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 Presidente illustra la relazione, depositata presso la segreteria del DIMAI, sull’attività scientifica 
svolta dal Dott.Gharib ed informa che i fondi per il rinnovo sono esterni all’Ateneo.  
La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole al rinnovo dell’assegno a partire dal 1 
Maggio prossimo. 
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5.  Varie ed eventuali 
 
Il Prof. Fabio Rosso ricorda che nell'anno 2019 scadranno i contratti di 3 RTD/b (dei quali 2 di 
MAT/07). Poiché il contratto del Dott. Fusi entra nel terzo anno il 1 Luglio 2018, il Prof. Rosso 
chiede che venga iniziata la procedura di valutazione il prima possibile dopo tale data. Il 
Prof.Cianchi propone di verificare se non sia possibile utilizzare la rimanenza di PuOr per un bando 
di PO invece di iniziare subito la procedura per Fusi. Si decide di rimandare a Luglio una decisione 
su questo argomento. 
 
La seduta è tolta alle ore 16.20. 
 
 Il Segretario              Il Presidente 
 
   (Prof. Luigi Brugnano)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 
 
  
 


