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Il giorno 9 giugno 2016, alle ore 10:30, nell’aula XI del Dipartimento, si è riunito il
Consiglio del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro per discutere sul seguente o.d.g.:
–
Approvazione verbale riunione del 18 aprile 2016.
–
Approvazione verbale riunione del 21 aprile 2016.
–
Comunicazioni.
I.
DIDATTICA
1)
Nulla osta a prestare attività didattica presso altre Università.
1bis) Mobilità Erasmus+ a.a. 2016/2017.
II. FINANZA, CONTABILITA' e BILANCIO
1ter) Discarico inventariale.
III. AMMINISTRAZIONE
2)
Commissione Revisione Statuto di Ateneo.
3)
Periodo chiusura Dipartimento di Matematica: agosto 2016.
IV. ORGANI DI GOVERNO E GESTIONE
4)
Ratifica designazione personale area biblioteche nel Comitato Scientifico di Polo
Bibliotecario.
VI. RICERCA, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
5)
Designazione componenti Commissione valutatrice relativa alla selezione per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett.
b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 01/A2 – Algebra e Geometria,
SSD MAT/03 Geometria.
6)
Discussione preliminare sulla destinazione di un posto da ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b) della legge n. 240/2010.
–
Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Dipartimento risulta così composto (p = presente; g = assente
giustificato; i = assente ingiustificato):
Direttore (professore di prima fascia) – Presidente:
SALVATORE Addolorata
(p)
Professori di prima fascia:
ALTOMARE Francesco
(p)
JANNELLI Enrico
(p)
BARONE Fiorella
(i)
LOPEZ Luciano
(p)
BORATYNSKI Maximilian Thomas (i)
LU Yun Gang
(i)
COCLITE Mario Michele
(p)
ROMANELLI Silvia
(p)
FALCITELLI Maria
(p)
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Professori di seconda fascia:
AMICI Oriella Maria
AMODIO Pierluigi
BARILE Margherita
BASILE Nicola
BORZACCHINI Luigi
CANDELA Anna Maria
COCLITE Giuseppe Maria
CUFARO PETRONI Nicola
D’AMBROSIO Lorenzo
DE GIOSA Marcello
DEL BUONO Nicoletta
GARRAPPA Roberto
Ricercatori:
CAPPELLETTI MONTANO Mirella

CRISMALE Vitonofrio
D’ABBICCO Marcello
DI TERLIZZI Luigia
DILEO Giulia
ELIA Cinzia
FAGGIANO Eleonora
FRAGNELLI Cenni
GERMINARIO Anna
IACONO Donatella
LABIANCA Arcangelo

(p)
(p)
(p)
(i)
(i)
(p)
(p)
(p)
(p)
(p)
(p)
(p)

IAVERNARO Felice
LA SCALA Roberto
LAZZO Monica
LISENA Benedetta
MAZZIA Francesca
MIRENGHI Elvira
PALESE Lidia Rosaria Rita
PERTICHINO Michele
PISANI Lorenzo
RAGUSO Grazia
SPORTELLI Mario

(p)
(i)
(g)
(g)
(p)
(p)
(i)
(p)
(p)
(i)
(p)

(p)
(p)
(p)
(p)
(g)
(p)
(p)
(g)
(p)
(g)
(i)

LANCONELLI Alberto
LIGABO’ Marilena
LOIUDICE Annunziata
LOTTA Antonio
LUCENTE Sandra
MININNI Rosa Maria
MONTONE Antonella
NARDOZZA Vincenzo Carmine
PUGLIESE Alessandro
SETTANNI Giuseppina
VERROCA Francesca

(p)
(p)
(p)
(p)
(p)
(g)
(p)
(p)
(p)
(p)
(p)

Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo:
ANGIULI Giuseppe
(p)
TORINO Vincenzo
D’AQUINO Sabino
(p)
VERONICO Damiano
DELLINO Roberto
(p)
ZIGRINO Addolorata
LARUCCIA Antonia
(p)
Rappresentante dei Dottorandi:
MARTIRADONNA Angela
(i)
Rappresentanti degli studenti:
ALBEROTANZA Stefano
(p)
FOSSANOVA Paola
ALTAMURA Margherita
(p)
LAMORTE Adriana
BELLIFEMINE Francesca
(i)
MICCOLUPO Mariagrazia
CAPACCHIONE Cosimo Damiano (i)
NINNO Angelo
DE LUCIA Marica
(p)
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(p)
(p)
(p)

(i)
(i)
(g)
(p)
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Segretario amministrativo:
PESCHIULLI Roberta
(p)
Presiede la prof.ssa Addolorata SALVATORE (Direttore), verbalizza la dott.ssa
Roberta PESCHIULLI (Segretario amministrativo).
Constatata la validità dell’assemblea, il Direttore apre la stessa e passa al primo
punto.
APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 18 APRILE 2016.
Il Direttore comunica che una copia completa del verbale relativo alla riunione del 18
aprile 2016, come da Regolamento Generale di Ateneo – art.54, comma 3 – è stata
messa a disposizione di tutti i componenti presso la Segreteria Docenti a partire dal 22
aprile 2016. Una copia priva di allegati è stata inviata anche via e-mail.
Non essendoci osservazioni, il Direttore sottopone all’approvazione il suddetto
verbale. Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla riunione del 18 aprile 2016,
approva all’unanimità.
APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 21 APRILE 2016.
Il Direttore comunica che una copia completa del verbale relativo alla riunione del 21
aprile 2016, come da Regolamento Generale di Ateneo – art.54, comma 3 – è stata
messa a disposizione di tutti i componenti presso la Segreteria Docenti a partire dal 27
aprile 2016. Una copia priva di allegati è stata inviata anche via e-mail.
Non essendoci osservazioni, il Direttore sottopone all’approvazione il suddetto
verbale. Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla riunione del 21 aprile 2016,
approva all’unanimità.
1.
2.
3.

COMUNICAZIONI.
A partire dal 22 aprile 2016 è disponibile il verbale del Consiglio di Dipartimento
del 18 aprile 2016.
A partire dal 27 aprile 2016 è disponibile il verbale del Consiglio di Dipartimento
del 21 aprile 2016.
Il Rettore e/o il Direttore Generale dell’Università di Bari hanno inviato le seguenti
note: (a) D.R. n. 1109 del 19 aprile 2016: prof.ssa A. Dibenedetto, delegata alla
Ricerca ed Innovazione nel settore delle bioenergie e materiali derivante da
biomasse; (b) D.R. n. 1167 del 26 aprile 2016: costituzione Gruppo di lavoro per lo
sviluppo della progettazione della Terza Missione; (c) D.R. n. 1280 del 5 maggio
2016: prof. V. Pinto, delegato all’Organizzazione delle Risorse Umane e Relazioni
Sindacali; (d) D.R. n. 1281 del 5 maggio 2016: costituzione Gruppo di lavoro per la
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sensibilizzazione della comunità educante riguardo l’autismo; (e) D.R. n. 1282 del
5 maggio 2016: costituzione Gruppo di lavoro per l’approfondimento delle
tematiche sul programma europeo di finanziamento Horizon 2000 – ICT; (f) D.R.
n. 1331 del 9 maggio 2016: prof. P. Logroscino, delegato alle funzioni inerenti alla
programmazione, investimento e valorizzazione del capitale umano; (g) D.R. n.
1404 del 13 maggio 2016: riconferma Gruppo di lavoro per la realizzazione degli
interventi per la bonifica e la riqualificazione dell’area di Taranto; (h) D.R. n. 1405
del 13 maggio 2016: prof. V. Peragine, delegato alle Politiche di Sviluppo
Regionale; (i) Ripartizione assegni per attività di tutorato a.a. 2015/2016: n. 4 al
DM; (j) Relazione annuale Nuclei di Valutazione 2016: richiesta dati sui Tirocini
curriculari; (k) Rilevazione integrativa su fabbisogno di insegnamenti a contratto
a.a. 2016/17 (obbligatori per il CdS e finanziati con l’apposito fondi di bilancio); (l)
Conferimento premio di laurea “Prof. Michele Maiellaro”: approvazione atti, con
nomina vincitore dott. F. Pizzichillo; (m) Assegnazione contributo straordinario di
€ 1.500 a sostegno della spesa di stampa e pubblicazione della rivista internazionale
MedJMath; (n) Prof. Fortunato: parere favorevole del Nucleo di Valutazione
sull’attività didattica al fine del conferimento del titolo di professore emerito; (o)
Prof. Fortunato: parere favorevole del Collegio dei Direttori di Dipartimento e
Presidenti di Scuole al conferimento, a pieno merito, del titolo di professore
emerito; (p) Dott.ssa Fragnelli: collocamento in congedo parentale dal 13.5 al
4.
5.

6.
a.

b.

19.6.2016.
La Fondazione Puglia Bari ha comunicato l’erogazione di € 2.000 a sostegno della
rivista internazionale MedJMath.
Il Presidente dell’Unione Matematica Italiana ha inviato la mozione approvata
dall’Assemblea dei Soci in data 20.5.2016 riguardante la nuova classe di concorso
A-28 “Matematica e scienze” che abilita all’insegnamento della matematica nella
scuola secondaria di primo grado.
Il Direttore del Dipartimento ha inviato le seguenti note:
Estratto CD 18 aprile 2016: Richiesta pareri alla Commissione Paritetica docentistudenti su parecchi punti all’odg (al Presidente della Commissione e al Presidente
Scuola di Scienze e Tecnologie);
Estratto CD 21 aprile 2016: Richiesta pareri al Consiglio della Scuola di Scienze e
Tecnologie per Regolamenti didattici dei due C.d.L. in Matematica; Carichi
didattici istituzionali docenti DM; Proposta di copertura insegnamenti dei due
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c.
d.
e.
f.

C.d.L. in Matematica (al Presidente Scuola di Scienze e Tecnologie);
Estratto CD 21 aprile 2016: Carichi didattici istituzionali docenti DM e Proposta di
copertura insegnamenti dei due C.d.L. in Matematica (al Rettore Università);
Estratto CD 21 aprile 2016: Parere attività didattica per richiesta prof. emerito D.
Fortunato (al Coordinatore del Nucleo di Valutazione Università);
Relazione annuale Nuclei di valutazione 2016 – Invio dati DM su Tirocini
curriculari (al Coordinatore Nucleo di Valutazione);
Rilevazione integrativa su fabbisogno di insegnamenti a contratto a.a. 2016/17:
invio dati DM (al Rettore Università);

g.

Comunicazione della suddivisione n. 4 assegni tutorato per tipologia di attività: 3
per LM Matematica e 1 per LM Fisica (al Rettore Università);
h. Estratto CD 14.12.2015: Designazione docenti nel Comitato Scientifico di Polo
Bibliotecario (al Rettore Università).
Esce il dott. Lanconelli.
1) NULLA OSTA A PRESTARE ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO ALTRE UNIVERSITÀ.
Il Direttore comunica che è pervenuta la seguente richiesta di concessione di nulla
osta di insegnamento per corso di studio presso altra Università per l’a.a. 2016/17:
Docente: dott. Alberto LANCONELLI, ricercatore confermato, s.s.d. MAT/06
“Probabilità e Statistica Matematica”;
Insegnamento: Catene di Markov, CFU 6, ore 36, corso di studio “Laurea triennale
in Matematica” presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche (sede di Modena) dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia da svolgere nel periodo settembre – dicembre 2016 a titolo retribuito
(allegato n.1).
Il Direttore fa altresì presente che il Dipartimento di Matematica nella seduta del 21
aprile 2016 ha attribuito al dott. Lanconelli i seguenti carichi didattici per l’a.a. 2016/17:
a) Esercitazioni Calcolo delle Probabilità e Statistica A, II semestre, LT in
Informatica, 2 CFU, 30 ore;
b) Statistica per l’Ingegneria del Software A, II semestre, LT in Informatica e
Tecnologie per Produzione Software, 4 CFU, 32 ore;
c)

Esercitazioni Statistica per l’Ingegneria del Software A, LT in Informatica e
Tecnologie per Produzione Software, 2 CFU, 30 ore.
Dopo breve discussione il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla
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sopraindicato.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
Rientra il dott. Lanconelli.
1BIS) MOBILITÀ ERASMUS A.A. 2016/2017.
Il Direttore premette che si rende necessario individuare le istituzioni estere presso le
quali deve essere svolto il periodo di mobilità da parte degli studenti che hanno
presentato candidatura di mobilità Erasmus+ per l’a.a. 2016/2017 e che sono iscritti alla
LT in Matematica, alla LM in Matematica e al Dottorato di ricerca in Informatica e
Matematica. A tal fine la Commissione Erasmus+ del Dipartimento di Matematica si è
riunita il giorno 9 giugno 2016, alle ore 10:00, formulando la proposta di cui all’allegato
n.2. Il Direttore invita la prof.ssa Anna Maria CANDELA, coordinatrice della
Commissione, ad illustrare tale proposta.
Dopo breve discussione, la proposta, sottoposta a votazione, viene approvata
all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
1TER) DISCARICO INVENTARIALE.
Il Direttore comunica che, a seguito dell’inutilizzabilità del materiale come da elenco
(allegato n.3) per un valore totale di 26.934,30 euro, si chiede il discarico inventariale
così come previsto dall’art.78 del “Regolamento per l’amministrazione, finanza e
contabilità”.
Il Consiglio, all’unanimità, autorizza la richiesta di discarico inventariale.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
2) COMMISSIONE REVISIONE STATUTO DI ATENEO.
Il Direttore comunica che dal Dipartimento amministrativo per il coordinamento
dell’azione amministrativa con le funzioni di governo – Area Senato Accademico – è
pervenuto il dispositivo della delibera assunta dal S.A. del 17.5.2016, riguardante la
precisazione del modello di Commissione, esterna agli Organi di Governo, da incaricare
per la formulazione di una proposta di revisione dello Statuto di Ateneo, di cui alla
delibera dell’11.4.2016, come di seguito indicato:
 n. 9 componenti nominati dal Senato Accademico, di cui:
n. 5 docenti;
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n. 2 rappresentanti degli studenti di cui un dottorando;
n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di cui uno appartenente
all’Amministrazione centrale ed uno ai Dipartimenti di didattica e ricerca;
 n. 3 componenti docenti nominati dal Consiglio di Amministrazione;
 n. 3 componenti nominati dal Rettore.
Ciascun Dipartimento di didattica e di ricerca può, entro il 15 giugno 2016, indicare
una rosa di nominativi, di cui:
fino ad un massimo di n. 1 docente
fino ad un massimo di n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo
fino ad un massimo di n. 1 studente
fino ad un massimo di n. 1 dottorando di ricerca,
accompagnate dai curricula dei candidati, con evidenziazione delle specifiche
conoscenze e competenze nell’ambito di che trattasi, da sottoporre all’attenzione del
Senato Accademico ai fini della nomina dei componenti di propria competenza.
Il Direttore, considerato che nella precedente seduta del 21.4.2016 non era emersa
alcuna disponibilità da parte dei docenti a far parte della suddetta commissione, vista la
nuova delibera del Senato Accademico del 17.5.2016, ritenuti importanti gli
adempimenti che la suddetta commissione svolgerà, invita i presenti a riconsiderare
quanto richiesto dall’Amministrazione Centrale e a presentare eventuali candidature.
Il Direttore fa presente di aver divulgato, come richiesto, la notifica dell’Ufficio
competente anche con una comunicazione e-mail ai docenti, al personale tecnicoamministrativo, ai dottorandi del Dipartimento e ai rappresentanti degli studenti di
questo Consiglio.
Non sono pervenute adesioni e non emerge alcuna disponibilità a far parte della
suddetta Commissione.
Il Consiglio prende atto.
3) PERIODO CHIUSURA DIPARTIMENTO DI MATEMATICA: AGOSTO 2016.
Il Direttore propone per il prossimo mese di agosto 2016 la seguente modifica
dell’orario di apertura e chiusura del Dipartimento di Matematica:
lunedì 1° – venerdì 5 agosto 2016: apertura ore 8:00-14:30 e chiusura
pomeridiana ore 14:30-20:00 (lunedì-giovedì) e ore 14:30-19:00 (venerdì);
lunedì 8 – mercoledì 24 agosto 2016: chiusura totale;
da giovedì 25 agosto 2016 in poi: come da capitolato, apertura ore 8:00-20:00
(lunedì-giovedì) e 8:00-19:00 (venerdì);
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il recupero entro il mese di ottobre 2016, dei rientri pomeridiani non effettuati dal
personale tecnico-amministrativo in agosto.
Dopo breve discussione, il Consiglio approva all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
4) RATIFICA DESIGNAZIONE PERSONALE AREA BIBLIOTECHE NEL COMITATO
SCIENTIFICO DI POLO BIBLIOTECARIO.
Il Direttore riferisce che con nota del 14.12.2015, prot. n. 88969 VI/9, il
Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario
Nazionale e Regionale – Settore Pianificazione Organizzativa e Sistema Bibliotecario di
Ateneo – con riferimento all’art. 4, lett. a), b), d), del Regolamento del Sistema
Bibliotecario di Ateneo (emanato con D.R. n. 3136 del 29.9.2015) invitava i Direttori di
Dipartimento a:
confermare la propria disponibilità a far parte del Comitato scientifico di Polo
Bibliotecario ovvero ad indicare un proprio delegato;
indicare un numero di docenti, non superiore a due, designati dal Consiglio di
Dipartimento;
comunicare i nominativi dei due Responsabili di Biblioteca, tenendo conto delle
seguenti indicazioni per l’individuazione dei suddetti responsabili: personale di
biblioteca con documentata competenza ed esperienza in campo biblioteconomico,
inquadrato nella categoria EP ovvero, in caso di indisponibilità, nella categoria D.
Questa Direzione con nota del 18.12.2015, prot n. 811, ha trasmesso i segg.
nominativi:
prof.ssa Addolorata SALVATORE (Direttore);
prof.ssa Silvia ROMANELLI (professore di I fascia) e dott.ssa Cinzia ELIA
(ricercatore), designati da questo Consesso nella seduta del 14.12.2015;
sig. Giuseppe ANGIULI (Area delle Biblioteche, categoria D) e Lucia FURONE
(Area delle Biblioteche, categoria D).
In una successiva nota del 14.1.2016, prot. n. 2912 VI/9, il Direttore Generale ha
precisato che ciascun Dipartimento deve indicare un Responsabile scelto tra il personale
di area biblioteche.
Questa Direzione con nota del 20.1.2016, prot. n. 40, ha risposto che la Biblioteca
del Dipartimento di Matematica è articolata nel settore periodici e nel settore libri e che
i responsabili assegnati ad essi, interagendo con il Direttore del Dipartimento, sono
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rispettivamente il sig. Angiuli e la sig.ra Furone.
In seguito a telefonate di precisazioni intercorse con il prof. Erriquez, delegato del
Rettore per il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Direttore ha avuto con i sigg. Angiuli e
Furone un colloquio nel corso del quale la sig.ra Furone ha detto di non essere
interessata a far parte del Comitato Scientifico di Polo Bibliotecario.
Questa Direzione ha così inviato una nota del 5.2.2016, prot. n. 73, in cui precisa
che, ai soli fini della designazione di due Responsabili di Biblioteca nel comitato
scientifico del Polo Bibliotecario, si indica il sig. Giuseppe ANGIULI.
Qualche giorno fa, l’Ufficio competente ha richiesto, telefonicamente, un estratto
della delibera del Consiglio di Dipartimento del 14.12.2015, spedito con nota del
31.5.2016, prot. n. 297. Dopo averne preso visione, lo stesso Ufficio ha ulteriormente
richiesto anche la ratifica da parte di questo Consesso della designazione del sig.
Angiuli, a far parte dei Responsabili delle Biblioteche aggregate al Polo.
Dopo discussione, il Direttore mette in votazione la ratifica della nota del 5.2.2016,
prot.n. 73, in cui si indica il sig. Giuseppe ANGIULI ai fini della designazione di due
Responsabili di Biblioteca nel Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
5) DESIGNAZIONE

COMPONENTI

COMMISSIONE

VALUTATRICE RELATIVA ALLA

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL’ART.

24, C. 3, LETT. B) DELLA LEGGE N. 240/2010 PER IL SETTORE
CONCORSUALE 01/A2 – ALGEBRA E GEOMETRIA, SSD MAT/03 GEOMETRIA.
Il Direttore, nell’introdurre il punto in discussione, ricorda che nella G.U. – IV Serie
Speciale – Concorsi ed Esami – n. 34 del 29.4.2016 è stato pubblicato l’avviso relativo
all’indizione del bando di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, D.R. n. 1003 del 12.4.2016, indetto ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b)
della Legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/A2 Algebra e Geometria, SDD
MAT/03 Geometria, presso questo Dipartimento.
Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30 maggio 2016.
Al fine di predisporre il decreto di nomina della Commissione Valutatrice della
suddetta procedura selettiva, alla luce anche di quanto richiesto dall’Amministrazione
Centrale con nota del 18.5.2016, prot. n. 37219 VII/1, si rende necessario procedere alla
nomina dei componenti di detta Commissione.
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In riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione,
il Direttore ricorda che, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento di Ateneo per
il Reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato, di cui al D.R. n. 2819
del 5.8.2015:
la commissione è costituita da tre componenti, designati dal Consiglio, di questi
almeno due appartenenti al ruolo dei professori ordinari, di cui almeno uno non
appartenente ai ruoli di Ateneo;
i componenti devono appartenere al SSD oggetto della valutazione o, in caso di
motivata necessità, allo stesso settore concorsuale;
gli stessi devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica,
attestata secondo i criteri di produttività scientifica previsti dalla normativa vigente
per la costituzione delle commissioni di concorso per professori di I e II fascia;
la sua composizione deve garantire un adeguato equilibrio di genere.
A tal proposito il Direttore fa presente che, giusto quanto deliberato dal Senato
Accademico nella seduta del 27.01.2015, i componenti delle Commissioni devono
essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica ai sensi dell’art. 8 del DM 7
giugno 2012 n. 76, ovverosia, devono essere inseriti nelle liste dei professori eleggibili
per la partecipazione alle Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale di cui
all’art. 16 della Legge 240/2010.
L’elevata qualificazione scientifica può anche essere riscontrata sulla base di un
elenco delle pubblicazioni prodotto dal commissario, unitamente ad una dichiarazione
del medesimo dalla quale risulti alternativamente:
a) il possesso, all’epoca della formazione degli elenchi di cui all’art. 8 del DM 7
giugno 2012, dei requisiti per potervi essere inserito
b) il possesso attuale (al 31.12.2014) dei requisiti, sempre stabiliti secondo la
previsione dell’art. 8 del DM 2012/76.
Ciò premesso, il Direttore, su indicazione dei docenti afferenti al SSD interessato alla
procedura valutativa, propone oltre ai componenti effettivi anche dei componenti
supplenti, come di seguito specificato:
Settore Concorsuale 01/A2 – Algebra e Geometria
Settore Scientifico Disciplinare MAT/03 – Geometria
COMPONENTI DESIGNATI
RUOLO DIPARTIMENTO
FINO Anna Maria
I fascia
Matematica
“G. Peano”
MEDORI Costantino
I fascia
Matematica e
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NACINOVICH Mauro

I fascia

COMPONENTI SUPPLENTI
RIGOLI Marco

I fascia

FERRI Massimo

I fascia

LOI Andrea

I fascia

Informatica
Matematica

Parma
Università
Tor Vergata di
Roma

Matematica
“F. Enriques”
Matematica

Università di
Milano
Università di
Bologna
Università di
Cagliari

Matematica e
Informatica

Dalle banche dati Scopus e ISI risulta che la prof.ssa Fino e il prof. Medori
verificano ampiamente i requisiti previsti di elevata qualificazione scientifica mentre il
prof. Nacinovich è inserito nella lista dei professori eleggibili per la partecipazione alle
Commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale.
Il Direttore fa presente che richiederà in seguito ai commissari interessati l’elenco
delle pubblicazioni e la dichiarazione sul possesso dei requisiti.
La composizione della Commissione, come sopra formulata, viene sottoposta alla
votazione da parte del Consiglio che approva all’unanimità.
La presente deliberazione è approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente
esecutiva.
6) DISCUSSIONE PRELIMINARE SULLA DESTINAZIONE DI UN POSTO DA RICERCATORE
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, C. 3, LETT. B) DELLA LEGGE N.
240/2010.
Il Direttore riferisce che è pervenuta dal Dipartimento Risorse Umane,
Organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale – Area
Gestione Organico di Ateneo e Lavori Flessibili – una nota del 31 maggio 2016, prot. n.
40422 VII/1, avente per oggetto la programmazione del reclutamento del personale
docente per il triennio 2016-2018. Il Senato Accademico nella seduta del 17.5.2016 e il
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.5.2016 hanno deliberato di assegnare
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per ciascun Dipartimento di
didattica e di ricerca, per un totale di n. 23 posti di detta tipologia, di cui almeno n. 2 da
destinare per le esigenze dei SSD cui afferiscono ricercatori a TD ex art. 24, c. 3, lett.
a), della L. n. 240/2010, vincitori di progetti FIRB e n. 2 per le esigenze dei SSD LART/05 “Discipline dello spettacolo” e IUS/01 “Diritto privato”, di cui alla nota MIUR
n. 1450/2012.
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Le procedure per l’indizione delle selezioni devono essere espletate secondo l’art. 4
del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo
determinato di cui al D.R. n. 2819 del 5.8.2015 e le delibere devo essere assunte dai
rispettivi Consigli a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei ricercatori.
Nella stessa nota è segnalata l’urgenza di avviare tali procedure e che il reclutamento
dovrà concludersi entro novembre 2016.
Interviene il prof. Altomare, membro del Senato Accademico in rappresentanza
dell’area scientifica n. 1, il quale informa il Consiglio che, oltre questa assegnazione di
posti da ricercatore di tipo b), nei prossimi mesi saranno presumibilmente suddivise
altre risorse tra i Dipartimenti e che sarà importate preparare un proposta motivata di
Programmazione Triennale 2016-2018.
A tal riguardo, il Direttore riferisce che in data 31.5.2016 è stato inviato a tutti i
Direttori di Dipartimento il file del modello di un documento di Programmazione
Integrata che ogni singolo Dipartimento dovrà elaborare tramite una Commissione
designata dal Direttore. Appena possibile sarà convocata la Commissione Risorse
Umane, integrata da tutti i professori di I fascia, per
dare un parere sulla destinazione del posto da Ricercatore di tipo b);
cominciare a discutere sulla stesura del documento di cui sopra e chi è interessato a
dare il proprio contributo può dare già la propria disponibilità al Direttore.
Dopo breve discussione si decide di rinviare al prossimo Consiglio di Dipartimento
la decisione della scelta del SSD a cui destinare il posto da ricercatore di tipo b) in
oggetto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
–

VARIE ED EVENTUALI.
Nessun argomento da trattare.
sciolta la seduta alle ore 12:00.
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