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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 2 Luglio 2019. 

 Il giorno 2 Luglio 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) Parere su richiesta attivazione bando  
3) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Luigi Barletti (in sostituzione di Fabio Rosso), Luigi Brugnano, Carlo 
Casolo, Andrea Cianchi, Graziano Gentili, Maria Patrizia Pera (Presidente), Giorgio Patrizio (in 
sostituzione di Fabio Podestà). La Prof.ssa Francesca Nardi è assente perché all’estero per 
collaborazione scientifica. La Prof.ssa Elena Barcucci è assente giustificata. 
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 il Prof. Fabio Rosso le ha comunicato la sua intenzione di dimettersi dalla 
Cia con decorrenza 1 Settembre 2019. 

2. Parere su richiesta attivazione bando 

Il Presidente illustra la delibera approvata dal Senato Accademico del 25 Giugno 2019 riguardante 
il Piano straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale. In base a tale piano, all’Ateneo sono stati assegnati 
158.800 Euro che corrispondono a 1,4 PuOr. A seguito della ripartizione effettuata dall’Ateneo, al 
DIMAI sono stati dati 0,018 PuOr, essendoci un solo RU in possesso dei requisiti. Le richieste di 
procedure di reclutamento potranno essere attivate ai sensi dell’art.18 comma 1 o dell’art.24 comma 
6. Il Presidente fa inoltre presente che la suddetta delibera consente ai Dipartimenti di richiedere 
l’attivazione di procedure di professore associato anche con saldo negativo, purché limitatamente ad 
una posizione. Ricorda infine che il ricercatore del DIMAI in possesso dei requisiti di cui sopra è la 
Dott.ssa Laura Poggiolini del SSD MAT/05 (Analisi Matematica).  
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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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Si apre la discussione alla quale intervengono tutti i presenti. Viene ribadito unanimemente il fatto 
che, dal momento che le risorse fornite per l’attivazione di un bando sono quasi nulle, la proposta di 
richiedere una procedura per professore associato graverà quasi totalmente sul bilancio dei PuOr del 
Dipartimento, contrariamente a quanto accaduto in passato quando operazioni analoghe erano state 
fatte con un cofinanziamento del 50%. La Prof.ssa Pera dà poi lettura di un e-mail inviatale dalla 
Prof.ssa Nardi, oggi assente per motivi scientifici, nella quale viene espressa preoccupazione per il 
fatto che l’esiguità dei PuOr assegnati possa provocare un ritardo nella messa in atto delle 
procedure previste dalla programmazione del personale 2019-2021, ritardo dovuto al fatto che la 
richiesta del bando relativo al Piano straordinario provocherà un saldo negativo dei punti organico.  
A conclusione della discussione, il Presidente, tenuto conto dei pareri emersi, propone che la Cia 
dia parere favorevole all’attivazione di una procedura art. 24 comma 6 per il reclutamento di un 
professore associato nel settore concorsuale  01/A3 (Analisi Matematica, Probabilità e Statistica 
Matematica). 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione approva all’unanimità tale proposta. 
L’attivazione della procedura art. 24 comma 6 richiederà l’impiego di 0,200-0,018 = 0,182 PuOr, 
invece di 0,100 PuOr richiesti in analoghe procedure attivate in passato. Ciò è dovuto al fatto che, 
diversamente da quanto avvenuto finora, in questa occasione l’Ateneo non ha concesso il 
cofinanziamento di 0,100 PuOr per procedure art. 24 comma 6. 

6.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 

 Il Segretario      Il Presidente 

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