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COMMISSIONE DI
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 17 Gennaio 2017.
Il giorno 17 Gennaio 2017, 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 per
discutere il seguente o.d.g.
1) Comunicazioni
2) Parere su richiesta attivazione bandi
3) Situazione fondi per assegni di ricerca
4) Situazione fondi di ricerca d’Ateneo
5) Varie ed eventuali
Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Brugnano, Carlo Casolo, Andrea Cianchi,
Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà, Fabio Rosso, Gabriele Vezzosi.
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 anche il nostro Ateneo, come già molti altri, ha deciso di fare
proprie le direttive dell’ANVUR, contenute nella delibera n.132 del 13/09/2016, in merito ai
requisiti necessari a professori e ricercatori per far parte di commissioni di concorso o di
valutazione di progetti di ricerca. I nuovi criteri saranno applicati già nei prossimi bandi che
verranno attivati a Marzo.
2. Parere su richiesta attivazione bandi
2a)
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Dipartimento dovrà deliberare entro il 25 Gennaio
prossimo (e, quindi, necessariamente nella riunione del 19 Gennaio 2017) la richiesta di attivazione
di bandi, in conformità con quanto previsto dalla tabella di utilizzo dei PuOr, approvata dal Senato
Accademico e già esaminata nei dettagli dalla Commissione nella riunione del 21 Dicembre 2016.
Secondo tale tabella il DIMAI dovrà attivare almeno 2 posti di RTD a).
La Commissione ribadisce di essere d’accordo nel mantenere l’ordine di priorità stabilito in
precedenza ed esprime perciò parere favorevole all’attivazione di due bandi di RTD a) nei settori
MAT/08 Analisi Numerica e MAT/05 Analisi Matematica.
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2b)
Il Presidente comunica che il nostro Dipartimento, avendo un RTD a) su fondi FIR, potrà
beneficiare di alcuni incentivi sui punti organico usati per ricercatori a tempo determinato. Tali
incentivi potranno essere utilizzati in alternativa:
- per prorogare i ricercatori RTD a) responsabili di FIR e FIRB (incentivo di 0,2 PuOr);
- per attivare un bando di RTD b) sullo stesso settore SSD del ricercatore di tipo a) responsabile di
un progetto FIR o FIRB (incentivo di 0,3 PuOr).
Poiché è in corso un bando per RTD b) per il SSD MAT/05, stesso settore della Dott.ssa Bianchini,
Responsabile Scientifico del FIR assegnato al DIMAI, la Commissione esprime parere favorevole
alla richiesta di usufruire dell’incentivo di 0,3 PuOr sul bando in essere.
2c)
Il Prof. Ottaviani ricorda che, a seguito del pensionamento del Prof. Mundici, il settore
MAT/01 Logica Matematica non è più rappresentato in ateneo. Di conseguenza, i due corsi di
Logica esistenti in ateneo dovranno essere coperti per supplenza. Si apre la discussione sulla
opportunità di attivare un bando di concorso in tale SSD. Intervengono Cianchi, Casolo, Vezzosi. Il
Presidente ricorda che nella circolare rettorale 34/2016 del 6 Dicembre 2016, nell’ambito della
programmazione finalizzata o strategica, è stato assegnato un cofinanziamento di 0,5 PuOr per
ciascuna di cinque posizioni di professore ordinario o associato ex art.18 comma 4, una per Area
scientifico disciplinare. Il Direttore informa che nella nostra Area, oltre al DIMAI, ha manifestato
interesse per tale posizione il DISIA e che, tenuto conto del cofinanziamento di 0,5 PuOr, la
richiesta da parte nostra di un posto di professore associato richiederebbe l’impegno di soli 0,2
PuOr. La Commissione invita il Direttore a ribadire nelle sedi opportune l’interesse del DIMAI in
tal senso ed esprime parere favorevole all’attivazione di un bando per il reclutamento di un posto di
Professore Associato per il SSD MAT/01 Logica Matematica.
2d)
Il Prof. Podestà ricorda che nel SSD MAT/03 Geometria è presente nel DIMAI un RTD a)
su fondi SIR, in possesso di abilitazione ad associato. In tal caso è possibile ottenere un
cofinanziamento di 0,3 PuOr per un posto di professore associato (ex art.18 comma 1) ed attivarne
il bando con un impegno iniziale di soli 0,2 PuOr invece che di 0,4 PuOr. Se i posti su fondi SIR
verranno equiparati a quelli per ricercatori “Levi-Montalcini”, i restanti 0,2 PuOr non saranno
impiegati. La Commissione concorda sul fatto di usufruire di questa opportunità ed esprime parere
favorevole all’attivazione di un bando per il reclutamento di un posto di Professore Associato per il
SSD MAT/03 Geometria.
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2e)
Il Presidente comunica che il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIEF), coreferente del
DIMAI per il SSD MAT/08, ha richiesto al Consiglio del DIMAI il parere riguardo all’attivazione
di un bando per un posto di Professore di prima fascia per il SSD MAT/08. La Commissione
esprime parere favorevole in merito.
2f)
Il Prof. Cianchi porta all’attenzione della Commissione il fatto che in passato sia stato
possibile trasferire da sedi esterne ricercatori a tempo indeterminato con l’impiego di 0,25 PuOr
invece che di 0,5 PuOr. E’ probabile che la legge che permette tali trasferimenti venga prorogata per
il 2017. Il Prof. Cianchi sottolinea il forte interesse da parte del settore dell’Analisi Matematica ad
usufruire di questa opportunità essendoci persone altamente qualificate interessate al trasferimento.
Ricorda inoltre che altre occasioni in cui si sono presentati incentivi o benefici in termini di punti
organico di ateneo o ministeriali sono state colte, sia negli anni scorsi con i trasferimenti delle
professoresse Nardi (settore MAT/06) e Gavagna (settore MAT/04), sia attualmente con il
trasferimento in corso del Prof. Gianni (settore MAT/05) e con la richiesta di bandi per i settori
MAT/01 e MAT/03. Osserva infine che ci sono stati e ci saranno nel giro di pochi anni molti
pensionamenti di professori di MAT/05 (6 ordinari negli anni 2013-2016, 4 ordinari e 1 associato
nei prossimi 2 anni) e che, quindi, sono necessarie forze nuove dall'esterno anche per coprire i corsi.
La Commissione è in linea di massima d’accordo con la proposta del Prof. Cianchi, e valuterà la
possibilità di attuarla non appena la proroga in questione entri in vigore.

3. Situazione fondi per assegni di ricerca
Il Presidente ricorda di aver inviato alla Commissione il quadro della situazione assegni di
ricerca aggiornato al Gennaio 2017.
La Prof.ssa Nardi informa che potrà trasferire alcuni fondi dall’Università di Roma Tor
Vergata a quella di Firenze. Tali fondi, sommati all’assegnazione al settore MAT/06 già stabilita
nella riunione della CIA del 21 Dicembre 2016, permetteranno di attivare un assegno di ricerca nel
settore MAT/06 presso il DIMAI, pur nel mantenimento della collaborazione scientifica tra gli
studiosi del settore, nei Dipartimenti di Matematica dei due atenei. La Commissione esprime parere
favorevole all’attivazione dell’assegno, non appena sia perfezionato il trasferimento dei fondi.

4. Situazione fondi di ricerca d’Ateneo
Il Presidente informa che l’assegnazione dei fondi di ricerca d’Ateneo 2016 è di 46.127
euro con durata annuale e scadenza il 31 Dicembre 2017. Si precisa che, nel caso di uso dei fondi
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per il cofinanziamento di assegni di ricerca, il contratto può essere stipulato fino al 1 Dicembre
2017.
Come in passato, si decide di costituire una commissione che esamini le domande che
perverranno e prepari una proposta di suddivisione dei fondi. La commissione nominata è costituita
dai professori Barcucci, Cianchi e Vezzosi.
Il Presidente ricorda che per i fondi di Ateneo 2012 e 2014 la scadenza di utilizzo è
improrogabilmente il 31 Dicembre 2017.

5. Varie ed eventuali
Il Prof. Vezzosi suggerisce di fare una ricognizione delle persone del DIMAI che hanno fatto
domanda per l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore associato, nella sessione scaduta il 2
Dicembre 2016. Si invita il Prof. Vezzosi a raccogliere le informazioni a riguardo.

Completato l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30.

Il Segretario
(Prof. Luigi Brugnano)
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Il Presidente
(Prof.ssa M.Patrizia Pera)

