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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 10 Dicembre 2018. 

 Il giorno 10 Dicembre 2018, alle ore 17.00, 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 procedura valutativa per il Dott. Lorenzo Fusi 
3) Situazione punti organico 
4) Parere su provvedimenti per il personale docente 
5) Programmazione personale docente e ricercatore 2019-21 
6) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Carlo Casolo, Andrea Cianchi, Graziano Gentili, Francesca Nardi, Maria 
Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà, Fabio Rosso, Alessandra Sestini  (in sostituzione di Luigi 
Brugnano). E’ assente per malattia la Professoressa Elena Barcucci. 
Alla riunione è presente il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. 
Assume le funzioni di segretario la Prof.ssa Francesca Nardi.  

1. Comunicazioni 

- La prossima riunione della Cia avrà luogo il 16 Gennaio 2019 alle ore 14.30. 
- Il Presidente riporta alcuni dati sul XXXIV ciclo del Dottorato in Matematica, Informatica, 

Statistica per il quale il concorso si è svolto dal 10 al 13 Settembre 2018. Il Prof. Gentili informa 
che gli esami finali del XXXI ciclo avranno luogo nel prossimo mese di Febbraio. 

- Il Prof. Ettore Minguzzi, associato di Mat/07, si trasferirà dal prossimo anno all’Università di 
Pisa. 

- Si è concluso il concorso per RTD/b di MAT/05 ed è risultato vincitore il Dott. Giuliano 
Lazzaroni. 

 
2. Parere su richiesta attivazione procedura valutativa per il Dott. Lorenzo Fusi 

Il Presidente ricorda che nella riunione della Cia del 2 Luglio 2018 è stata approvata la relazione 
scientifica e didattica del Dott. Lorenzo Fusi SSD MAT/07 (Fisica Matematica) ed è stato dato 
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all’unanimità parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura valutativa per il 
passaggio al ruolo di Professore Associato. D’altra parte, ai primi di Ottobre è pervenuta una nota 
del Rettore nella quale, considerato che il Dott. Fusi completerà il terzo anno di contratto di RTD/b 
il 30 Giugno 2019 e tenuto conto che il Regolamento d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati prevede che la procedura sia avviata entro il sesto mese antecedente 
la scadenza del contratto, siamo invitati a dare una nuova valutazione dell’attività scientifica e 
didattica del Dott. Fusi che tenga conto anche dei mesi da Luglio a oggi.   
Pertanto, la Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, vista la nuova relazione scientifica e 
didattica presentata dal Dott. Fusi e allegata al presente verbale, ribadisce il proprio apprezzamento 
per l’attività da lui svolta nel periodo Luglio 2016 - Dicembre 2018.  
Inoltre, tenuto conto anche della programmazione triennale 2018-20 dei posti di Professore 
Associato approvata dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 18 Gennaio 2018, esprime 
all’unanimità parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura valutativa per il Dott. 
Lorenzo Fusi. 

3. Situazione punti organico 

Il Presidente informa che al 1 Novembre 2018 il saldo dei PuOr è 0,263. In seguito alla presa di 
servizio del Dott. Andrea Ceccarelli sul posto di RTD/b di INF/01 avvenuta il 1 Dicembre 2018,  
ritorneranno al Dipartimento ulteriori 0,4 PuOr.  Riguardo alla restituzione dei suddetti PuOr, il 
Consiglio di Amministrazione del 29 Ottobre 2018, ha deliberato quanto segue:  
1.  di rinviare al 1° luglio 2019 la riattribuzione ai Dipartimenti dei PuOr che potrebbero rendersi 

disponibili all’esito delle procedure di reclutamento da piano straordinario per ricercatori a tempo 
determinato di tipologia b) di cui al DM 168/2018, nelle quali sia risultato vincitore personale già 
in servizio su Fondi di Finanziamento Ordinario, a seguito della verifica della sostenibilità 
economica-finanziaria di suddetta operazione, coerentemente alla programmazione triennale 
2019-2021 e le relative assegnazioni annuali; 

2. di stabilire che relativamente ai criteri per l’utilizzo dei suddetti PuOr in merito all’eventuale 
destinazione a posti di professore Ordinario, gli stessi vengano deliberati dagli Organi nel mese di 
giugno 2019, a seguito della richiamata verifica della sostenibilità economica-finanziaria di tale 
operazione; 

3. di prendere in considerazione la possibilità di anticipare quanto esposto ai punti 1 e 2, quindi in 
data antecedente al 1° luglio 2019, per quei Dipartimenti che abbiano reclutato nell’ultimo 
triennio un numero particolarmente basso di professori Ordinari rapportato alla numerosità del 
Dipartimento; tale possibilità sarà eventualmente concretizzata con rispettive delibere del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 e 21 dicembre 2018, in occasione 
dell’assegnazione dei Punti Organico. 
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4. Parere su provvedimenti per il personale docente 

La Cia decide di rinviare le decisioni in merito a provvedimenti per il personale docente ad una 
riunione successiva alle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 
e 21 dicembre 2018. 

5. Programmazione personale docente e ricercatore 

Il Presidente illustra il documento rettorale avente per oggetto la programmazione del personale 
docente e ricercatore per gli anni 2019-2021. Richiama la programmazione 2018-20 per ordinari, 
associati e ricercatori approvata dal Consiglio di Dipartimento il 18 Gennaio 2018 e precisa che la 
nuova programmazione 2019-21 è intesa come aggiornamento annuale di quella 2018-20. Ricorda 
che le delibere relative alla nuova programmazione dovranno essere approvate dal Consiglio di 
Dipartimento entro il Gennaio 2019. Si decide perciò di proseguire e completare l’esame della 
questione nel prossimo mese di Gennaio. 

6.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

La seduta è tolta alle ore 18.20. 

 Il Segretario      Il Presidente 

(Prof.ssa Francesca Nardi)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 
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