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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 6 Maggio 2019. 

 Il giorno 6 Maggio 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) Nuova ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca (a ratifica) 
3) Parere su richiesta attivazione procedura valutativa per il Dott. Omar Morandi 
4) Parere su richiesta attivazione procedura valutativa per la Dott.ssa Caterina Stoppato 
5) Rinnovo assegno di ricerca 
6)  Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Brugnano, Carlo Casolo, Andrea Cianchi, 
Graziano Gentili, Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà, 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 Presidente informa che è già in vigore il nuovo “Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori Ordinari e Associati” emanato con il Decreto Rettorale n.466 del 2019. 

2. Nuova ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca (a ratifica) 

Il Presidente ricorda la seguente circostanza: successivamente alla riunione della Cia del 2 Aprile 
scorso, riunione nella quale era stata approvata la ripartizione del cofinanziamento di Ateneo per gli 
assegni di ricerca, il Prof. Casolo ha scritto ai membri stessi della Cia informandoli di aver potuto 
verificare, solo dopo la suddetta riunione, di una sua disponibilità di fondi residui e di aver 
intenzione, nel caso in cui tutta la Cia fosse d’accordo, di chiedere l’attivazione di un nuovo 
assegno di ricerca di Algebra.  I membri della Cia, consultati per e-mail, hanno dato la loro 
approvazione.   
Pertanto la nuova proposta di ripartizione, già approvata dal Consiglio di Dipartimento del 11 
Aprile 2019, risulta la seguente: 
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Responsabile Assegnazione

Bondavalli 7466

Brugnano 6040

Casolo 11004

Colesanti 14720

Ferrari 7202

Fornasiero 3029

Frosali 5370

Gandolfi 3275

Gentili 25215

Mascolo 7466

Minguzzi 3945

Poggiolini 2113

Rosso 4420

Spadini 11851

TOTALE 113116
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La Cia all’unanimità approva a ratifica la ripartizione per il cofinanziamento di assegni di ricerca 
descritta nella tabella precedente. 

3.  Parere su richiesta attivazione procedura valutativa per il Dott. Omar Morandi  

Il Presidente comunica che dal 1 Maggio 2019 il contratto di RTD/b del Dott. Omar Morandi è 
entrato nel secondo semestre del terzo anno, in quanto scadrà il prossimo 31 Ottobre: è possibile 
perciò attivare la procedura per il passaggio del Dott. Morandi al ruolo di Professore Associato. La 
Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, vista la relazione scientifica e didattica presentata 
dal Dott. Morandi e allegata al presente verbale, esprime vivo apprezzamento per l’attività da lui 
svolta nel periodo Novembre 2016 - Ottobre 2019.  
Pertanto la Commissione, tenuto conto della programmazione triennale 2019-21 per i posti di 
Professore Associato approvata dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 24 Gennaio 2019, 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura valutativa per il 
Dott. Omar Morandi, SSD MAT/07 (Fisica Matematica). 

Quota assegnata dall’Ateneo 45.886 Euro + residuo 
assegno Lombardi 2689,41 Euro 48.575,41 

Euro

     

Proposta di assegnazione  

Algebra 
MAT/02 Bando Resp. Prof. Dolfi 9.715,08

Geometria 
 MAT/03 Bando Resp. Prof. Patrizio 9.715,08

Analisi Matematica 
MAT/05 Rinnovo Dott. Musil o bando 9.715,08

Fisica Matematica 
MAT/07 Rinnovo Dott. Coco 9.715,08

Informatica 
INF/01 Rinnovo Dott. Bertieri 9.715,08
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4.  Parere su richiesta attivazione procedura valutativa per la Dott.ssa Caterina Stoppato  

Il Presidente comunica che dal 1 Maggio 2019 il contratto di RTD/b della Dott.ssa Caterina 
Stoppato è entrato nel secondo semestre del terzo anno, in quanto scadrà il prossimo 31 Ottobre: è 
possibile perciò attivare la procedura per il passaggio della Dott.ssa Stoppato al ruolo di Professore 
Associato. La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, vista la relazione scientifica e 
didattica presentata dalla Dott.ssa Stoppato e allegata al presente verbale, esprime vivo 
apprezzamento per l’attività da lei svolta nel periodo Novembre 2016 - Ottobre 2019.  
Pertanto la Commissione, tenuto conto della programmazione triennale 2019-21 per i posti di 
Professore Associato approvata dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 24 Gennaio 2019, 
esprime all’unanimità parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura valutativa per 
la Dott.ssa Caterina Stoppato, SSD MAT/03 (Geometria). 

5.  Rinnovo assegno di ricerca 

Il Presidente comunica che l’assegno di ricerca della Dott. Marco Coco è in scadenza il prossimo 31 
Maggio e che il Dott. Morandi, responsabile di tale assegno, ne ha richiesto il rinnovo.  
La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione è chiamata ad esprimere un parere in merito.  
La Prof.ssa Pera illustra la relazione sull’attività svolta dal Dott. Morandi nel periodo 1/06/2018- 
31/05/2019. Tale relazione è stata inviata a tutti i membri della Cia ed è depositata presso la 
segreteria del DIMAI. La Prof.ssa Pera informa inoltre che i fondi per l’eventuale rinnovo sono 
costituiti per 9.715,08 Euro dall’assegnazione dell’Ateneo per gli assegni, per 8.505,00 Euro da 
fondi del progetto competitivo RTD “Modeling and Monitoring Snow Avalanches” e, per la parte 
rimanente, da un contributo dell’Università di Catania nell’ambito di una convenzione recentemente 
approvata e da fondi della Fondazione CR Firenze sul progetto NOSTRUM (titolare L.Barletti). La 
Commissione esprime all’unanimità parere favorevole al rinnovo dell’assegno a partire dal 1 
Giugno prossimo. 

6.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

La seduta è tolta alle ore 15.15. 

 Il Segretario      Il Presidente 

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