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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 26 Febbraio 2019. 

 Il giorno 26 Febbraio 2019, 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) Situazione punti organico 
3) Parere su provvedimenti personale docente e ricercatore 
4) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Brugnano, Andrea Cianchi, Graziano Gentili, 
Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà, Orazio Puglisi (in sostituzione di 
Carlo Casolo), Fabio Rosso. Alla riunione è presente il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio 
Ottaviani. 
Assume le funzioni di segretario il Prof. Luigi Brugnano. 

1. Comunicazioni 

- Il Direttore comunica che Andrea Cianchi ha vinto il Premio Luigi e Wanda Amerio 2018, 
assegnato dall'Accademia di Scienze e Lettere dell' Istituto Lombardo. Il riconoscimento gli è stato 
consegnato il 21 Febbraio scorso in occasione dell’inaugurazione del 216° anno accademico nel 
Palazzo di Brera a Milano. Il premio consiste in una medaglia d'oro e viene assegnato a un 
matematico italiano che abbia dato contributi di particolare rilievo in Analisi Matematica. 

- Sono state approvate le graduatorie PRIN 2017 del settore PE1. Sono stati finanziati i progetti 
presentati da Andrea Cianchi (coordinatore nazionale) e da Daniele Angella (coordinatore locale).  

- La prossima riunione della Cia si terrà Martedì 2 Aprile alle ore 14.30. 

2. Situazione punti organico 

Il Presidente illustra la Circolare n. 3/2019 del 7 Febbraio 2019 nella quale sono riepilogati i dati 
relativi alla disponibilità complessiva di PuOr  di ciascun dipartimento al 31 Gennaio 2019, tenuto 
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conto sia della nuova assegnazione di PuOr che di tutte le operazioni approvate dagli Organi di 
Ateneo fino alle sedute del 28 e 31 gennaio 2019. Il DIMAI presenta una disponibilità complessiva  
di 1,150 PuOr avendo avuto una assegnazione di 1,287 PuOr ed avendo una disponibilità di -0,137. 
Il Presidente fa presente che il segno negativo è dovuto al fatto che sono stati già imputati al DIMAI 
gli 0,2 PuOr relativi alla procedura attivata per il passaggio di Lorenzo Fusi ad associato e che 
quindi tali punti non saranno tolti dalla nuova assegnazione.
Per quanto attiene all’utilizzo dei PuOr per la richiesta di posti di personale docente e ricercatore  
risulta dalla Circolare suddetta che il DIMAI:
- può attivare 1 posto di PO;
- deve tenere 0,4 PuOr per il passaggio a PA di 2 RTD/b con contratto in scadenza nel 2019;
- può attivare 1 posto di RTD/a.   
Queste operazioni richiedono l’utilizzo di 1,1 PuOr con un resto perciò di 0,050 PuOr. 

3. Parere su provvedimenti personale docente e ricercatore 

Il Presidente informa che il Rettore ha indicato la scadenza del prossimo 8 Marzo affinché i 
dipartimenti deliberino sulle richieste di attivazione di bandi per il personale docente e ricercatore 
nell’ambito della programmazione triennale 2019-21. Visto quanto riportato al punto precedente 
relativamente all’utilizzo dei Punti Organico e alla richiesta di bandi, vengono dati i seguenti pareri 
su provvedimenti per il personale docente e ricercatore: 

- Attivazione di un posto di PO 
Considerata la programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2019-21 approvata dal 
Consiglio di Dipartimento il 24 Gennaio 2019, e tenuto conto del fatto che nella seduta ristretta ai 
Professori Ordinari dello stesso Consiglio di Dipartimento è stata richiesta l'attivazione di un bando 
di Professore Ordinario nel settore MAT/03 (Geometria), settore risultante al primo posto in tale 
programmazione, il Presidente propone l’attivazione di un bando per il reclutamento di un 
Professore Ordinario nel SSD MAT/05 (Analisi Matematica e Probabilità), essendo il settore MAT/
05 al secondo posto della programmazione di cui sopra. La Commissione di Indirizzo e 
Autovalutazione approva all’unanimità. 

- Attivazione di un posto di RTD/a 
Considerata la programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2019-21 approvata dal 
Consiglio di Dipartimento il 24 Gennaio 2019, il Presidente propone l’attivazione di un bando per il 
reclutamento di un RTD/a nel SSD MAT/07 (Fisica Matematica), essendo il settore MAT/07 al 
primo posto della programmazione di cui sopra. La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione 
approva all’unanimità. 
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- Attivazione di un posto di PA 
Nella Circolare n. 3/2019 citata sopra si afferma che è attesa l’emanazione, nel corso del corrente 
anno, di un Decreto Ministeriale che attribuirà risorse per posti di Professore Associato riservati a 
Ricercatori di ruolo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale. La Commissione di Indirizzo 
e Autovalutazione, qualora vengano attribuite risorse aggiuntive destinate a tale scopo, esprime 
parere favorevole alla  richiesta  di  attivazione di una procedura riservata per il reclutamento di un 
posto di Professore Associato nel settore MAT/05 (Analisi Matematica e Probabilità), settore nel 
quale risulta personale in servizio in possesso di ASN.

4.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

La seduta è tolta alle ore 16.00. 

 Il Segretario      Il Presidente 

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