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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 23 Ottobre 2018. 

 Il giorno 23 Ottobre 2018, alle ore 14.30, si è riunita presso la sala Toya 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) Rinnovo assegno di ricerca 
3) Commissione per ripartizione Fondi d’Ateneo 
4) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Brugnano, Carlo Casolo, Andrea Cianchi, Angiolo 
Farina (in sostituzione di Fabio Rosso), Graziano Gentili, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio 
Podestà. 
La Professoressa Francesca Nardi è assente a causa di una lezione concomitante. 
Assume le funzioni di segretario il Prof. Luigi Brugnano. 

1. Comunicazioni 

- Il Presidente dà il benvenuto nella Cia al Prof. Graziano Gentili che dal 1 Settembre 2018 
sostituisce il Prof. Gabriele Vezzosi in congedo per motivi di studio. 

- La prossima riunione della Cia avrà luogo Lunedì 5 Novembre alle ore 17. 
- Il Direttore ricorda che Martedì 6 Novembre alle ore 16 verrà conferito il Premio di Laurea in 

memoria del Prof. Tristano Manacorda e invita alla partecipazione. 
- In relazione alla procedura valutativa ex art. 24, comma 5, per la chiamata nel ruolo di Professore 

Associato del Dott. Lorenzo Fusi, il Rettore ha comunicato al Direttore che il Regolamento 
d’Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori associati prevede che la procedura sia 
attivata entro il sesto mese antecedente alla scadenza del contratto. La Cia, che si era già espressa 
nella riunione del 2 Luglio scorso, sarà perciò chiamata ad una nuova valutazione dell’attività 
scientifica e didattica del Dott. Fusi nel prossimo mese di Dicembre. 

- Il Presidente comunica che si è concluso, per i settori di interesse del DIMAI, il quinto 
quadrimestre dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-18. Hanno ottenuto l’abilitazione alla 
prima fascia: Stoppato (MAT/03), De Pascale (MAT/05, seconda volta), Farina (MAT/07), 
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Carlotta Giannelli (MAT/08); alla seconda fascia: Eugenio Giannelli (MAT/02), Bisconti (MAT/
05), Poggiolini (MAT/05), Bracco (MAT/08). 

2. Rinnovo assegno di ricerca 

Il Presidente comunica che l’assegno di ricerca del Dott. Tommaso Zoppi è in scadenza il prossimo 
31 Ottobre e che il Prof. Bondavalli, 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 Barcucci illustra la relazione, depositata presso la segreteria del DIMAI, sull’attività 
scientifica svolta dal Dott. Zoppi ed esprime soddisfazione per i risultati da lui ottenuti. Informa che 
i fondi per il rinnovo sono esterni al Dimai. 
La Commissione concorda anche sul fatto che la richiesta presentata soddisfa i criteri per i rinnovi 
stabiliti dalla Cia nella riunione del 14 Maggio 2018. Esprime pertanto all’unanimità parere 
favorevole al rinnovo dell’assegno del Dott. Zoppi a partire dal 1 Novembre prossimo. 

3.  Commissione per ripartizione Fondi d’Ateneo 

Il Presidente ricorda che, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento del 11 Ottobre 
2018, la quota del budget assegnato dall’Ateneo e prevista dal Dipartimento per la ricerca (ex 60%) 
nel 2019 sarà di 129.888 Euro. Informa che i fondi hanno durata annuale e scadenza 31 Dicembre 
2019. La data di scadenza della presentazione delle domande è stata il 19 Ottobre scorso e sono 
pervenute 12 domande. Come in passato, si decide di costituire una commissione che esamini le 
domande e prepari una proposta di suddivisione dei fondi. Si stabilisce di usare gli stessi criteri di 
ripartizione dell’anno scorso. La commissione nominata è costituita dai professori Brugnano, 
Cianchi e Gentili.  

4.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

La seduta è tolta alle ore 15.20. 

 Il Segretario      Il Presidente 

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