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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

 
 
 
Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 27 Giugno 2017. 
 
 
 Il giorno 27 Giugno 2017, alle ore 9.30, si è riunita presso l’aula Tricerri del Dipartimento di 
Matematica e Informatica “Ulisse Dini” la Commissione di Indirizzo e Autovalutazione per discutere 
il seguente o.d.g. 
 
1) Comunicazioni 
2) Rinnovo assegno di ricerca  
3) Parere su richiesta di attivazione bandi 
4) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i Professori Luigi Brugnano, Carlo Casolo, Andrea Cianchi, Maria Patrizia 
Pera (Presidente), Fabio Podestà, Fabio Rosso, Orazio Puglisi (in sostituzione di Francesca 
Nardi),  Gabriele Vezzosi. E’ assente la Prof.ssa Elena Barcucci. 

Alla riunione è presente il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. 
Assume le funzioni di segretario il Prof. Luigi Brugnano. 
 
1. Comunicazioni 
 

 
1.  Il Presidente comunica di aver ricevuto dagli uffici dell’Ateneo le credenziali per la scheda SUA 

sulla Ricerca Dipartimentale. 
2.  Si stabilisce che le prossime riunioni della CIA si terranno indicativamente il 19 Settembre e il 24 

Ottobre.  
3.  A seguito dell’assegnazione da parte dell’Ateneo della quota restante (27% ) dei punti Organico 

per l’anno 2017,  il DIMAI ha ricevuto 0,498 PuOr. Essendoci un residuo di 0,454 PuOr, il 
DIMAI, al 1 Giugno 2017, ha una disponibilità di 0,952 PuOr. 
 

 
2.  Rinnovo assegno di ricerca 
 
 
Il Presidente comunica che l’assegno di ricerca del Dott. Luca Bisconti è in scadenza il prossimo 30 
Giugno e che il Prof. Frosali, responsabile di tale assegno, ne ha richiesto il rinnovo. 
La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione è chiamata ad esprimere un parere in merito. La 
Prof.ssa Pera illustra la relazione sull’attività scientifica svolta dal Dott. Bisconti  e depositata presso 
la segreteria del DIMAI. Informa che i fondi per il rinnovo sono costituiti per due terzi da fondi esterni 
(assegnati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e in fase di acquisizione) e per un terzo da 
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fondi d’Ateneo. 
La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole al rinnovo dell’assegno a partire dal 1 
Luglio prossimo. 
 
 

3. Richiesta di attivazione bandi  
 
3a)  
Il Presidente comunica che il Consiglio di Dipartimento potrà deliberare nella riunione del 6 Luglio 
prossimo la richiesta di attivazione di bandi, secondo quanto previsto dalla tabella di utilizzo dei 
PuOr, approvata dal Senato Accademico nella seduta del 7 Giugno 2017, e in conformità con la 
programmazione triennale approvata dalla CIA nelle riunioni del 4 e 11 Marzo 2016. Secondo tale 
tabella il DIMAI dovrà attivare 1 posto di RTD a).  
 La Commissione ribadisce di essere d’accordo nel mantenere l’ordine di priorità stabilito nella 
programmazione triennale ed esprime di conseguenza parere favorevole all’attivazione di un bando 
per 1 posto di RTD a) nel settore MAT/02 Algebra. 
 
3b)  
Il Presidente richiama le indicazioni del Senato Accademico del 7 Giugno scorso per le quali  

i) è previsto un cofinanziamento di 0,1 PuOr per attivare posti di Professore Associato in 
SSD per i quali i ricercatori a tempo indeterminato dell’Ateneo abbiano conseguito 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato; 

ii) è ritenuto opportuno, per tale tipologia di richieste, prevedere una deroga alle 
manifestazioni di interesse deliberate in sede di programmazione triennale; 

iii) è stato deliberato dagli Organi nello scorso mese di Febbraio di imputare nell’immediato 
0,20 PuOr per posti di PA rinviando l’imputazione della restante quota (ulteriori 0,50 
PuOr) alla conclusione della programmazione per l’anno 2017. 

Il Presidente ricorda inoltre che nel Dipartimento sono presenti 3 Ricercatori a tempo indeterminato 
in possesso dell’ASN a Professore Associato : uno nel settore MAT/03 (Geometria) e due nel settore 
MAT/05 (Analisi Matematica).  
A seguito del bando di cui al punto 3a), rimangono disponibili 0,552 PuOr. E’ possibile attivare 
ugualmente i bandi per i 3 posti di Professore Associato citati sopra, nonostante che nell’immediato 
vengano imputati 0,60 PuOr e quindi si abbia un saldo negativo.  
La Commissione concorda sul fatto di usufruire di questa possibilità ed esprime parere favorevole 
all’attivazione di: 

- un bando per il reclutamento di 1 posto di Professore Associato con la tipologia di 
reclutamento ex art. 24, comma 6, legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/A2 
(Geometria e Algebra) SSD MAT/03 (Geometria); 

- un bando per il reclutamento di 2 posti di Professore Associato con la tipologia di 
reclutamento ex art. 24, comma 6, legge 240/2010,  per il settore concorsuale 01/A3 (Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica) SSD MAT/05 (Analisi Matematica). 
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4.  Varie ed eventuali 
 
Non ve ne sono. 
 
 
Completato l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore. 
 
 
 Il Segretario      Il Presidente 
 
(Prof.Luigi Brugnano)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 
 


