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Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della seduta del 19 ottobre 2015. 

3. Personale Docente. 

4. Assegni di Ricerca. 

5. Contratti e convenzioni. 

6. Emissione bandi di selezione per personale a contratto. 

7. Questioni riguardanti la Didattica. 

8. Mozione blocco scatti stipendiali. 

9. Programmazione Personale Docente. 

10. Chiamata vincitore di concorso PA in settore concorsuale 02/C1, S.S.D. FIS/06. 

11. Bilancio 2016. 

12. Modifiche al regolamento di Dipartimento: Composizione commissioni didattiche. 

13. Varie ed eventuali. 

  

 

3. PERSONALE DOCENTE.  

Il Consiglio all’unanimità delibera l’autorizzazione allo svolgimento della missione del prof. 

Decio Levi a Montreal (Canada) e a Città del Messico (Messico) per collaborazioni scientifiche, dal 

16 dicembre 2015 al 25 gennaio 2016. 

 

4. ASSEGNI DI RICERCA. 

Il Consiglio all’unanimità delibera la nomina della commissione di concorso per l’assegno 

di ricerca dal titolo “Teorie effettive in materia condensata”, settore scientifico disciplinare MAT/05 

e MAT/07, composta dai proff.ri, Michele Correggi, Elisabetta Scoppola, Guido Gentile, membro 

supplente prof. Alessandro Pellegrinotti. 

 

6. EMISSIONE BANDI DI SELEZIONE PER PERSONALE A CONTRATTO. 

 Il Consiglio all’unanimità delibera l’emanazione di un bando di selezione pubblica per 

l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione occasionale per attività di ricerca nell’ambito del 

Progetto EAFIT_TOOLS per l’erogazione di corsi di formazione sul tema Computer Forensics e 

per la produzione del relativo materiale di supporto. Il contratto avrà la durata di n. 2 mesi con un 

compenso lordo ente di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) che graverà sui fondi del Progetto 

EAFIT_TOOLS, responsabile scientifico prof. Roberto Di Pietro. 

 

7. QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare il Regolamento per l’erogazione di borse di 

studio rivolte agli studenti meritevoli iscritti regolarmente al II e al III del Corso di Laurea in Fisica 

dell’a.a. 2015/2016. 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare il Regolamento per l’erogazione di premi 

rivolti agli studenti iscritti regolarmente al Corso di Laurea Magistrale in Matematica nell’a.a. 

2015/2016. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare le seguenti variazioni al Regolamento 

Didattico del Dipartimento dell’a.a. 2015/2016: 
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- eliminazione propedeuticità insegnamento “CP410-Probabilità 2” per l’insegnamento 

“MF410 –Modelli matematici per i mercati finanziari” per gli studenti iscritti al Corso di 

Laurea in Matematica (Allegato A - Attività Formative Corso di Laurea in Matematica del 

Regolamento Didattico); 

- inserimento “MA410- Matematica applicata e industriale” tra gli insegnamenti del Piano di 

Studi in “Logica Matematica e Informatica teorica “ per gli studenti iscritti al Corso di 

Laurea Magistrale in Matematica (art. 40 Piano di Studi in “Logica Matematica e 

Informatica teorica”). 

- modificare l’art.17 del Regolamento Didattico come riportato nell’allegato (Allegato 7.3) e 

contestualmente aggiungere due deleghe alla lista delle deleghe delle Commissioni 

Didattiche. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva  a ratifica la nomina della nuova componente studentesca 

della Commissione Paritetica formata dagli studenti Andrea Giuseppe De Iura - dottorando di 

Fisica, Luca Locritani -  studente del Corso di Laurea in Fisica, Chiara Santorsola - studentessa del 

Corso di Laurea in Matematica. 

 

8. MOZIONE BLOCCO SCATTI STIPENDIALI. 

Il Consiglio, nella sola componente docente, condividendo le ragioni della protesta 

nazionale delibera di chiedere agli Organi di Governo dell’Ateneo, così come è avvenuto in altre 

Università, che si adoperino per individuare iniziative per rafforzare le azioni di protesta in merito 

al blocco delle classi e degli scatti stipendiali della docenza universitaria, per riportare e rendere 

pubbliche le richieste dei docenti nelle sedi più opportune e per ottenere lo sblocco delle classi e 

degli scatti stipendiali con decorrenza 1° gennaio 2015 ed il riconoscimento, ai soli fini giuridici, 

del quadriennio 2011-2014, come già avvenuto in tutti gli altri settori del pubblico impiego, tra cui 

gli Enti di Ricerca. 

 

9. PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE. 
 Il Consiglio, all’unanimità delibera di utilizzare gli 0,8 punti organico disponibili  riservando 

0,5  punti organico   per un concorso di  ricercatore di tipo b)  per l’area di Fisica, e 0,3 punti 

organico disponibili per un concorso di professore ordinario per l’area di Matematica. 

 

10. CHIAMATA VINCITORE DI CONCORSO P.A. IN SETTORE CONCORSUALE 02/C1, 

S.S.D. FIS/06. 

Il Consiglio, nella sola componente docente di I e II fascia, all’unanimità delibera la 

chiamata presso il Dipartimento di Matematica e Fisica della prof.ssa Elena Pettinelli come 

professore associato per il settore concorsuale 02/ C1 - settore scientifico disciplinare FIS/06, ai 

sensi dell’art. 24 c. 6 della L. 240/2010.  

 

11. BILANCIO 2016. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’approvazione del Bilancio per l’anno 2016 del 

Dipartimento e il cofinanziamento delle risorse a disposizione delle Sezioni di Matematica e di 

Fisica con le economie derivanti dalla ricerca 2013 distribuita dall’FFO. 

 

12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO: COMPOSIZIONE 

COMMISSIONI DIDATTICHE. 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione della proposta di modifica dell’art. 25 del 

Regolamento di Funzionamento del Dipartimento relativo alla composizione delle Commissioni 

Didattiche. 
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13. VARIE ED EVENTUALI. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di concedere il nulla osta per associazioni ed incarichi di 

ricerca con l’INFN- Sezione Roma Tre, per l’anno 2016 a: Andrea Angelini, Federico Bitelli, Enzo 

Franco Branchini, Severino Bussino, Claudio Calvani, Paola Celio, Filippo Ceradini, Mario De 

Vincenzi, Giuseppe Degrassi, Biagio Di Micco, Paola Gallo, Marly Grasso Nunes, Decio Levi, 

Salvatore Loffredo, Vittorio Lubicz, Tiziana Manfroni, Stefano Maria Mari, Davide Meloni, 

Domizia Orestano, Francesca Paolucci, Fabrizio Petrucci, Wolfango Plastino, Orlando Ragnisco, 

Giuseppe Salamanna e Cecilia Tarantino. 

 

Il Direttore presenta le seguenti variazioni di bilancio:  

- € 3.000,00 relativi al Progetto IAMP; 

- € 36.630,00 relativi al Progetto EAFIT_TOOLS; 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione delle variazioni di bilancio sopra indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Seguono nell’ordine gli allegati citati 

 



Articolo precedente: 

ART. 17 - ESAMI DI PROFITTO E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dalle Commissioni Didattiche 

competenti e sono formate da almeno due membri.  

Le commissioni sono composte dal docente titolare dell’insegnamento con funzioni di 

Presidente e da: 

-  docenti universitari di ruolo e fuori ruolo; 

- ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 4 novembre 2005 n. 230 e della legge n. 

240/10 del 30 dicembre 2010;  

-  professori a contratto; 

-  titolari di contratti di collaborazione didattica; 

- cultori della materia, nominati secondo le disposizioni previste dal Regolamento didattico di 

Ateneo.        

Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli, tutti i docenti titolari del modulo sono 

membri della commissione. 

Le prove di esame si svolgono secondo le modalità indicate dalla Commissione competente e 

possono essere scritte, orali e di laboratorio. 

Le commissioni di esame esprimono il voto in trentesimi, a parte gli insegnamenti per i quali il 

regolamento del corso di studio prevede la sola idoneità. 

La Commissione può attribuire la lode solo all’unanimità. 

 

Articolo modificato: 

ART. 17 - ESAMI DI PROFITTO E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI 

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate, su delega del Consiglio di 

Dipartimento, dalle Commissioni Didattiche competenti e sono formate da almeno due membri.  

Le commissioni sono composte dal docente titolare dell’insegnamento con funzioni di 

Presidente e da: 

-  docenti universitari di ruolo e fuori ruolo; 

- ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 4 novembre 2005 n. 230 e della legge n. 

240/10 del 30 dicembre 2010;  

-  professori a contratto; 

-  titolari di contratti di collaborazione didattica; 

- cultori della materia, nominati dalle Commissioni Didattiche, su delega del Consiglio di 

Dipartimento, secondo le disposizioni previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli, tutti i docenti titolari del modulo sono 

membri della commissione. 

Le prove di esame si svolgono secondo le modalità indicate dalla Commissione competente e 

possono essere scritte, orali e di laboratorio. 

Le commissioni di esame esprimono il voto in trentesimi, a parte gli insegnamenti per i quali il 

regolamento del corso di studio prevede la sola idoneità. 

La Commissione può attribuire la lode solo all’unanimità. 


