COMMISSIONE DI INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE

Il giorno 15 dicembre 2020, alle ore 17.15, si è riunita per via telematica la Commissione di
Indirizzo e di Autovalutazione.
Sono presenti i Proff. Elena Barcucci, Luigi Barletti, Andrea Bondavalli, Andrea Cianchi, Silvio
Dolfi, Graziano Gentili, Elvira Mascolo, Patrizia Pera, Gabriele Vezzosi. È inoltre presente il
Direttore del Dipartimento, Prof. Paolo Salani. La riunione è presieduta dal Prof. Graziano Gentili,
Funge da segretario il Prof. Luigi Barletti.
Il Presidente chiede preliminarmente di rimandare la discussione del punto 3) all’ordine del giorno
(Proposta di manifestazione di interesse per chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della
legge 4 novembre 2005, n. 230) e allo stesso tempo chiede, per portare avanti una proposta già fatta
dalla CIA nella seduta del 10 settembre 2020, di aggiungere il seguente punto all’ordine del giorno,
come nuovo punto 3)
3) Richiesta attivazione bando PA MAT/02
La Commissione unanime approva le proposte del Presidente e pertanto il nuovo o.d.g risulta il
seguente:
1) Comunicazioni
2) Proposta di ripartizione dei fondi d’ateneo 2021
3) Richiesta attivazione bando PA MAT/02
4) Varie ed eventuali.
1) Comunicazioni
Il Presidente comunica con piacere che nella tornata del quinto quadrimestre, nel nostro
Dipartimento, ha conseguito l’abilitazione Scientifica Nazionale a professore associato il RU:
Paolo LOLLINI, SSD INF/01
Il Presidente ricorda che gli organi di Ateneo ritengono molto probabile l’arrivo, durante il 2021, di
un nuovo Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale. Questo piano riguarderebbe, al
momento, Marco Maggesi e Paolo Lollini.
2) Proposta ripartizione fondi d’ateneo 2021
La sottocommissione della CIA costituita dai Professori Bondavalli, Cianchi e Vezzosi ha
presentato la seguente proposta per la ripartizione dei fondi ex 60% (sono stati applicati i criteri
stabiliti dalla Cia fin dal 2014 e confermati annualmente dal CdD):
Luigi Brugnano
Luigi Barletti
Gabriele Vezzosi
Daniela Bubboloni
Elvira Mascolo
Luca Ferrari

6.046,39 €
7.336,78 €
20.756,83 €
9.991,30 €
6.783,76 €
7.226,18 €

Paolo Gronchi
Laura Poggiolini
Serena Matucci
Andrea Bondavalli
Ettore Minguzzi
Francesca Romana Nardi
Francesca Bucci
TOTALI

11.945,31 €
1.622,20 €
7.336,78 €
6.931,23 €
2.175,23 €
3.944,90 €
811,10 €
92.908,00 €

3) Richiesta attivazione bando PA MAT/02
Il Presidente ricorda che, in relazione al DM 84/2020 avente per oggetto il Piano Straordinario per
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, la CIA ha formulato – nella
seduta del 10 settembre 2020 - una manifestazione di interesse per una posizione di Professore
Associato da attivare nel SSD MAT/02, nel quale il DIMAI ha un ricercatore a tempo
indeterminato in possesso di ASN a professore associato. La CIA ha inoltre a quel tempo
specificato la preferenza per una procedura art. 18, comma 1, ricordando che il D.M. 84/2020
stabilisce che le procedure ex art. 18, comma 1, sono riservate ai ricercatori a tempo indeterminato
in servizio nel sistema universitario statale.
Oggi la CIA unanime chiede la Dipartimento di attivare la relativa procedura valutativa.
Grazie alla scelta del tipo di procedura effettuata ex art. 18, comma 1, e in seguito alle delibere del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 20 e del 30 novembre, l’Ateneo
erogherà al DiMaI 0,25 Pu.Or a fronte di un costo dell’operazione di 0,20 Pu.Or.
Gli organi di Ateneo hanno stabilito inoltre che il posto in questione non rientri nella
programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2021-2023
4) Varie ed eventuali.
Non ve ne sono
Completato l’ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 18,15
Il Segretario

Il Presidente

(Prof. Luigi Barletti)

(Prof. Graziano Gentili)

