
COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

 
Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 2 Luglio 2020. 

 Il giorno 2 Luglio 2020 alle ore 14.30 si è riunita per via telematica con Google Meet la 
Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del DIMAI per discutere il seguente o.d.g. 

1) Comunicazioni 
2) Richiesta di proroga RTD/a di MAT/08 
3) Parere su richiesta attivazione bando RTD/b 
4) Rimodulazione cofinanziamento per assegni di ricerca 
5) Varie ed eventuali 

Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Luigi Barletti, Luigi Brugnano, Andrea Cianchi, Silvio 
Dolfi, Graziano Gentili, Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), Fabio Podestà. Alla 
riunione è presente anche il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. Assume le funzioni 
di segretario il Prof. Luigi Brugnano. 

All’inizio della riunione il Presidente ricorda che essa è la prima dopo la scomparsa, avvenuta 
improvvisamente a fine Marzo, del Prof. Carlo Casolo, stimatissimo collega e membro della Cia fin 
dalla sua costituzione nel 2013. Viene osservato un minuto di silenzio. 

1. Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto al Prof. Silvio Dolfi che è stato nominato membro della Cia nel 
Consiglio di Dipartimento del 16 Aprile scorso in sostituzione del Prof. Carlo Casolo. 

2. Richiesta di proroga RTD/a di MAT/08 

Il Presidente informa che il Dott. Cesare Bracco ha fatto richiesta di proroga del contratto di RTD/a 
di MAT/08 che scadrà il 31/10/2020. Osserva, d’altra parte, che il bando per un RTD/b di MAT/08, 
proposto dalla Cia nella riunione del 21 Gennaio 2020, è stato pubblicato solo ieri 1 Luglio e non ci 
saranno perciò i tempi tecnici affinché venga espletato prima del 31/10/2020. Questo ritardo 
provoca, tra l’altro, problemi per la didattica in quanto alcuni dei corsi del prossimo anno nel settore 
MAT/08 dovrebbero essere tenuti dal nuovo RTD/b. 
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La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione, tenuto conto della situazione che si è venuta a 
creare dovuta in parte all’emergenza Covid-19 e visto il curriculum scientifico e didattico del Dott. 
Bracco, esprime parere favorevole alla richiesta di proroga del contratto di RTD/a del Dott. Bracco,  
pur sapendo che ciò potrebbe portare ad un piccolo impegno di Punti Organico da parte del Dimai 
(0,05 PuOr per l’arco temporale della sovrapposizione dei contratti). 

3. Parere su richiesta attivazione bando RTD/b  

Il Presidente illustra la Circolare Rettorale n.13/2020 del 30/06/2020 avente per oggetto la 
distribuzione di PuOr per l’attuazione del Piano Straordinario Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia b) di cui al DM 83/2020 e la relativa assegnazione dei posti. I Dipartimenti sono 
autorizzati a chiedere l’attivazione delle procedure di reclutamento anche in deroga alla 
programmazione triennale 2020-2022 e viene raccomandato di richiedere prioritariamente 
l’attivazione delle procedure su SSD in cui siano attivi in Ateneo contratti di RTD a).
L’Allegato 2 della Circolare mostra che al Dimai sono stati assegnati 0,702 PuOr con la possibilità 
di bandire 1 posto di RTD/b.  
Il Presidente richiama infine la programmazione 2020-22 del personale, approvata dal Consiglio di 
Dipartimento nella seduta del 23 Gennaio 2020. Rispetto a tale programmazione, tenuto conto che 
sono già stati attivati i bandi di MAT/06 e MAT/08, risulta al primo posto MAT/05 seguita da MAT/
02. Nel settore MAT/05 sono presenti attualmente nel Dipartimento 2 RTD/b ma nessun RTD/a, 
mentre nel settore MAT/02 è presente un RTD/a. Inoltre, la scomparsa del Prof. Casolo ha 
notevolmente indebolito il settore MAT/02. 
Pertanto, tenuto conto della assegnazione straordinaria di un RTD/b e viste le considerazioni 
precedenti, il Presidente propone l’attivazione di un bando per il reclutamento di un RTD/b nel SSD 
MAT/02 (Algebra). La Commissione di Indirizzo e Autovalutazione approva all’unanimità.  

4.  Rimodulazione cofinanziamento per assegni di ricerca

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte della Prof.ssa Nardi di ottenere un 
cofinanziamento dal Dipartimento per attivare un nuovo assegno di ricerca nel settore MAT/06 
(Probabilità).  D’altra parte, il Direttore ci dà notizia che è possibile una rimodulazione del bilancio 
del Dipartimento che tenga conto che, a causa dell’emergenza Covid-19, una parte dei fondi 
destinati all’Internazionalizzazione e alla Ricerca non verranno spesi. Tale rimodulazione permette 
di accogliere la richiesta della Prof.ssa Nardi e di fare una nuova distribuzione del cofinanziamento 
per assegni in modo tale che la cifra complessiva di cofinanziamento per ogni assegno sia non 
inferiore a quella stabilita nella riunione della Cia del 21 Gennaio che è stata di 5068,98 Euro. I 
cinque assegni ai quali è destinato il cofinanziamento sono pertanto i seguenti: MAT/02 Fumagalli, 
MAT/05 responsabile da stabilire,  MAT/06 Bet, MAT/07 Farina, INF/01 Ferrari.
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La Cia propone intanto di assegnare il cofinanziamento richiesto a MAT/02, vista l’urgenza espressa 
dal Prof. Dolfi di bandire il nuovo assegno. Decide inoltre di rimandare alla riunione di Settembre 
un’eventuale nuova ripartizione del restante cofinanziamento, ritenendo che ci saranno a 
quell’epoca maggiori informazioni sulla possibilità effettiva di attivare i 4 assegni rimanenti.

6.  Varie ed eventuali 

Non ve ne sono. 

La seduta si conclude alle ore 15.30. 

Il Segretario Il Presidente

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