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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 10 Aprile 2017. 

 Il giorno 10 Aprile 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) Situazione assegni di ricerca  
3) Esame situazione punti organico 
4) 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. 
Assume le funzioni di segretario il Prof. Luigi Brugnano. 

1. Comunicazioni 

- Il Presidente comunica di essere stata nominata dal Direttore referente per il DIMAI della Scheda 
Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (scheda  SUA-RD) e invita la Prof.ssa Nardi a 
coadiuvarla nella compilazione, ringraziandola fin da ora per la collaborazione che potrà darle. 

-  Sono stati pubblicati i risultati della Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-18 (primo 
quadrimestre) per i settori MAT e INF: nel DIMAI si hanno 4 abilitati per la seconda fascia (3 RU 
e 1 RTD/a) e 5 abilitati per la prima fascia. 

- In riferimento ai bandi di concorso in atto, si ricorda che il prossimo 27 Aprile è convocata una 
riunione straordinaria del CdD per la nomina delle commissioni. 

- È pervenuta la Circolare 12/2017 (Area Risorse Umane) sulla ricognizione (da compiere entro il 
30 Aprile) di possibili candidati a chiamate dirette di professori o RTD/b che siano all'estero da 
almeno un triennio su posizione corrispondente. È discriminante sapere quanto sarebbe imputato 
al dipartimento nel caso di una tale chiamata. Casolo e Vezzosi avanzano manifestazioni di 
interesse. 

2.  Situazione fondi per assegni di ricerca 

 Il Presidente comunica che, con l’ulteriore assegnazione di 8753,87 Euro, la cifra 
disponibile per il cofinanziamento 2017 degli assegni di ricerca ammonta a 43.769,37. Dalla 
ricognizione svolta dal Presidente, risulta che sono emerse esigenze per 6 assegni: 
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MAT/02 Casolo (nuovo assegno), MAT/03 Podestà (rinnovo e nuovo assegno), MAT/05 Mugelli 
(rinnovo), MAT/07 Frosali (rinnovo), MAT/08 Brugnano (rinnovo). Per il momento non abbiamo 
informazioni sul rinnovo o meno di un ulteriore assegno di MAT/07 in scadenza il 30/09/2017 e il 
Prof. Rosso si incarica di chiedere notizie al Prof.Barletti. Si stabilisce di fare la ripartizione del 
cofinanziamento dividendo in parti uguali per il numero delle proposte come già fatto in passato. Si 
decide di rimandare ad una prossima riunione della CIA la suddivisione finale del cofinanziamento.  

3.  Esame situazione punti organico 

 Entra il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. 

Il Presidente comunica che i PuOr disponibili a oggi sono 0,454 avendo il Dipartimento ottenuto la 
restituzione di 0,3 PuOr del concorso di RTD/b di MAT/05 i cui atti sono stati approvati dal Rettore 
in data odierna (è risultata idonea la Dott.ssa Chiara Bianchini).  
Il Direttore ricorda che ancora per 2 anni si potranno fare concorsi chiusi (art. 24) invece che aperti 
(art. 18) fino ad un max del 50% dei posti banditi.  
Il Prof. Rosso fa presente che vanno accantonati i PuOr per gli RTD/b  che l'anno prossimo 
matureranno i requisiti per passare ad associato. Il Direttore ricorda che il 50% dei PuOr assegnati 
va comunque bandito per ricercatori.  

5.  Varie ed eventuali 

 Non ve ne sono. 

Completato l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.20. 

 Il Segretario      Il Presidente 

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