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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 14 Maggio 2018. 

 Il giorno 14 Maggio 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) Criteri per rinnovo assegni di ricerca 
3) Proposta del Direttore sulle relazioni triennali per gli scatti stipendiali 
4) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Brugnano, Carlo Casolo, Francesca Nardi, Maria 
Patrizia Pera (Presidente), Giorgio Patrizio (in sostituzione di Fabio Podestà), Fabio Rosso, 
Gabriele Vezzosi. 
Ha giustificato l’assenza il Prof. Andrea Cianchi. 
Alla riunione è presente il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. Assume le funzioni di 
segretario il Prof. Luigi Brugnano. 

1. Comunicazioni 

- Il Presidente comunica che i bandi dell’assegnazione di 26 RTD/a dall’Ateneo e 
dell’assegnazione straordinaria ministeriale (per il DIMAI,  1 RTD/a MAT/06, 1 RTD/b MAT/05, 
1 RTD/b INF/01) saranno pubblicati ai primi di Giugno. Il Direttore informa perciò che il 
Consiglio di Dipartimento previsto per il 5 Luglio, verrà posticipato di una settimana perché 
possano essere nominate le commissioni di concorso relative a tali bandi. 

 
2. Criteri per rinnovo assegni di ricerca 

Il Presidente ricorda che nella riunione del 12 Febbraio 2018 era emersa l’esigenza che la Cia in una 
successiva riunione stabilisse dei criteri per il rinnovo degli assegni di ricerca.  
Si apre la discussione sull’argomento. Intervengono più volte tutti i presenti manifestando una 
sostanziale convergenza di opinioni. Più precisamente, si ribadisce l’importanza di tenere in 
considerazione i seguenti punti: 
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a) il rinnovo dell’assegno di ricerca non è automatico e la Cia ne valuterà di volta in volta 

l’opportunità prendendo in esame la relazione scientifica presentata per la richiesta di rinnovo; 
b) la relazione scientifica presentata per la richiesta di rinnovo dovrà contenere i risultati 

dell’attività di ricerca svolta e dovrà essere corredata dall’elenco di eventuali pubblicazioni o 
preprint. 

La Commissione concorda unanime sui suddetti criteri e invita il Direttore a darne comunicazione 
ai membri del Consiglio di Dipartimento. 

3.  Proposta del Direttore sulle relazioni triennali per gli scatti stipendiali 

Il Direttore comunica che i colleghi Pertici e Zecca hanno presentato le relazioni triennali per gli 
scatti stipendiali e propone alla Cia di accogliere le domande pervenute. La Cia accoglie la 
proposta.  

4.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

La seduta è tolta alle ore 15.20. 

 Il Segretario      Il Presidente 

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