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COMMISSIONE DI  
INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

 
 
 
Riunione della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del 16 Maggio 2017. 
 
 
 Il giorno 16 Maggio 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) Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca  
3) Situazione fondi di ricerca 
4) Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i Professori Elena Barcucci, Andrea Bondavalli (in sostituzione di Luigi 
Brugnano), Carlo Casolo, Andrea Cianchi, Francesca Nardi, Maria Patrizia Pera (Presidente), 
Fabio Podestà, Fabio Rosso, Gabriele Vezzosi. 

Alla riunione è presente il Direttore del Dipartimento Prof. Giorgio Ottaviani. 
Assume le funzioni di segretario la Prof.ssa Francesca Nardi. 
 
1. Comunicazioni 
 
1. Facendo seguito alla 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, il Presidente informa che è 
pervenuta al Dipartimento un’unica manifestazione di interesse, comunicata dal Prof. Vezzosi, e 
riguardante la Dott.ssa Sarah Scherotzke che ricopre attualmente una posizione equivalente a un 
RTD/b presso l’Università di Bonn ed ha ricevuto l’abilitazione in Geometria a Prof. Associato 
nella tornata di Marzo 2017. 
 

2.  Gli Organi di Governo dell’Ateneo hanno approvato il cofinanziamento di 0,1 PuOr per 
l’attivazione di bandi di professore associato dove sia in servizio un Ricercatore a tempo 
indeterminato che abbia ottenuto l’abilitazione ad associato nella tornata di Marzo 2017. 

 
3.  Il Direttore informa che il Prof. Maggi gli ha comunicato che alla scadenza dell’aspettativa 

(Agosto 2017) si trasferirà all’estero dimettendosi dal suo posto nell’Università di Firenze. 
 
2.  Ripartizione cofinanziamento per assegni di ricerca 
 
 Il Presidente ricorda che la cifra assegnata dall’Ateneo al Dipartimento per il cofinanziamento 
2017 degli assegni di ricerca ammonta a 43.769,37 Euro.  
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C’è inoltre un residuo di 863,18 Euro derivante dall’assegno del Dott. Morandi. Pertanto, la cifra 
disponibile da suddividere risulta di 44.632,55 Euro. Nella riunione della CIA del 10 Aprile 2017 era 
stato stabilito di ripartire il cofinanziamento dividendo in parti uguali per il numero delle proposte, 
proposte che ad oggi risultano in numero di 7 (5 rinnovi e 2 nuovi assegni).  
Il Presidente propone la seguente assegnazione 
 

	
Quota	assegnata	dall'Ateneo	(43.769,37)	+	residuo	assegno	

Morandi	(863,18)	 44.632,55	
		 	 	 	 	 		 		

Proposta	di	assegnazione	 		
Algebra	
	MAT/02	 Bando	Resp.	Prof.	Casolo	 6.376,07	
Geometria	
	MAT/03	 Bando	Resp.	Prof.	Podestà	 6.376,07	
Geometria	
	MAT/03	 Rinnovo	Dott.	Rafero	 6.376,07	

Analisi	Matematica	
MAT/05	 Rinnovo	Dott.ssa	Ceccarelli	 6.376,07	

Fisica-Matematica		
MAT/07	 Rinnovo	Dott.	Bisconti	 6.376,07	

Fisica-Matematica		
MAT/07	 Rinnovo	Dott.ssa	Prati	 6.376,07	

Analisi	Numerica	MAT/08	 Rinnovo	Dott.	Bracco	 6.376,07	
 
 
 
La commissione all’unanimità approva la ripartizione per il cofinanziamento di assegni di ricerca 
descritta nella tabella precedente. 

 
3.  Situazione fondi di ricerca 
 
Il Presidente comunica di aver fatto una ricognizione della situazione fondi di ricerca di Ateneo, 
monitorando sia quelli in scadenza il 31/12/2017 che  quelli in scadenza il 31/12/2018, e la illustra 
alla Commissione. Viene rivolto un invito ai membri della Commissione e, per loro tramite, ai 
titolari dei fondi a fare opportune previsioni di spesa che evitino avanzi alla scadenza dei fondi. 
 
 
4.  Varie ed eventuali 
 
Non ve ne sono. 
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Completato l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15.45. 
 
 
 Il Segretario      Il Presidente 
 
(Prof.ssa Francesca Romana Nardi)      (Prof.ssa M.Patrizia Pera) 
 


