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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 2 Luglio 2018. 

 Il giorno 2 Luglio 2018, 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 proposta di bando per RTD/a di INF/01 su fondi esterni 
3) Parere su richiesta attivazione procedura valutativa per il Dott. Lorenzo Fusi 
4) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Carlo Casolo, Andrea Ceccarelli (in sostituzione di Luigi 
Brugnano), Andrea Cianchi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà, Fabio Rosso, Gabriele 
Vezzosi. 
Hanno giustificato l’assenza i Professori  Francesca Nardi e Luigi Brugnano. 
Assume le funzioni di segretario la Prof.ssa Elena Barcucci. 

1. Comunicazioni 

- In merito alla questione del trasferimento per scambio dei Professori Vlacci e Bosco, il Presidente 
comunica che è intercorso un accordo con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
finalizzato a ripartire il maggior costo in termini di punti organico, derivante dal trasferimento dei 
docenti interessati allo scambio, nella misura di 2/3 al DSPS e 1/3 al DIMAI (pari a 0,034 PuOr). 
La delibera di tale accordo è stata approvata dal Consiglio del DSPS in data 27 Giugno scorso e 
verrà sottoposta all’approvazione del DIMAI il prossimo 5 Luglio. Il DSPS trasferirà 0,2 PuOr 
verso il DIMAI e dovrà pagare 0,066 all’Ateneo per lo scarto stipendiale; dall’Ateneo arriveranno 
0,2 punti al DIMAI il quale, dovendo però pagare 0.034 per lo scarto stipendiale, avrà alla fine un 
saldo dall'Ateneo di 0,166 PuOr.  Riassumendo, torneranno al DIMAI 0,366 PuOr (da destinarsi 
al settore MAT/03). 

 
2. Parere su proposta di bando per RTD/a di INF/01 su fondi esterni 

Il Presidente comunica che è pervenuta da parte del Prof. Bondavalli la richiesta di bandire un posto 
di  RTD/a di INF/01 su fondi esterni  con la proposta del profilo 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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"Il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito dell'informatica con attenzione sia agli 
aspetti teorici e metodologici che applicativi nel contesto di tematiche relative alle architetture di 
elaboratori sicuri e tolleranti i guasti. Sarà richiesta la partecipazione a seminari, convegni e 
riunioni scientifiche del settore, e la partecipazione al progetto di ricerca di riferimento nonché a 
progetti di ricerca nazionali  ed internazionali, attivati sulle tematiche affini del settore scientifico 
disciplinare oggetto  della selezione. Il ricercatore dovrà svolgere attività di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti negli insegnamenti afferenti al settore dell'Informatica 
impartiti nei corsi di laurea attivi in Ateneo, in base alla programmazione didattica approvata dal 
Dipartimento."  
La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione esprime all’unanimità parere favorevole 
all’attivazione del bando, ribadendo che il posto richiesto essendo indipendente dai punti organico 
assegnati dall’Ateneo, non influisce sulla programmazione del personale fatta per il triennio 
2018-20. 

3.  Parere su richiesta attivazione procedura valutativa per il Dott. Lorenzo Fusi 

Il Presidente comunica che dal 1 Luglio 2018 il contratto di RTD/b del Dott. Lorenzo Fusi è entrato 
nel terzo anno, in quanto scadrà il prossimo 30 Giugno: è possibile perciò attivare la procedura per 
il passaggio del Dott. Fusi al ruolo di Professore Associato. La Commissione di Indirizzo e di 
Autovalutazione, vista la relazione scientifica e didattica presentata dal Dott. Fusi e allegata al 
presente verbale, esprime apprezzamento per l’attività da lui svolta nel periodo Luglio 2016 - 
Giugno 2018.  
La Commissione, tenuto conto della programmazione triennale 2018-20 dei posti di Professore 
Associato approvata dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 18 Gennaio 2018, esprime 
all’unanimità parere favorevole alla richiesta di attivazione della procedura valutativa per il Dott. 
Lorenzo Fusi, SSD MAT/07 (Fisica Matematica). 
  

4.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

La seduta è tolta alle ore 15.20. 

 Il Segretario      Il Presidente 

(Prof.ssa Elena Barcucci)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 
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