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Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della seduta del 16 novembre 2015. 

3. Questioni riguardanti la Didattica  

4. Chiamata vincitori di concorso PO nel settore concorsuale 02/A1, S.S.D. FIS/04 e PA nel 

settore concorsuale 02/A1, S.S.D. FIS/01. 

5. Assegni di Ricerca. 

6. Contratti e convenzioni. 

7. Emissione bandi di selezione per personale a contratto. 

8. Personale Docente 

9. Varie ed eventuali. 

  

 

3. QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA. 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare a ratifica i componenti delle Commissioni 

R.A.R. e di approvare i Rapporti Annuali di Riesame (RAR) dei Corsi di Laurea del Dipartimento 

per il 2015 per il relativo inoltro all’Ufficio Didattica e al Nucleo Valutazione d’Ateneo. 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare l’attivazione dei corsi di studio del 

Dipartimento e la relativa utenza sostenibile per l’a.a. 2016/2017. 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare la richiesta di conferimento del titolo di 

professore aggregato per l’a.a. 2015/2016 per i seguenti ricercatori: Stefano Bianchi  -  Andrea 

Bruno - Severino Bussino  - Biagio Di Micco - Francesca Merola  - Fabrizio Petrucci -  Paola 

Supino.  

 

Il Consiglio  all’unanimità delibera di approvare la richiesta di affidamento al dott. Rosario 

Bartiromo, in qualità di esperto di alta qualificazione,  dell’ incarico di attività didattica integrativa 

per l’insegnamento di Esperimentazioni di Fisica 1, a titolo gratuito, per competenza specifica 

nell’argomento e per garantire la continuità didattica avendo già ricoperto l’incarico nello scorso 

anno accademico. 

 

Il Consiglio  all’unanimità delibera di approvare le modifiche all’Ordinamento Didattico del 

Corso di Laurea Magistrale in Matematica per l’a.a. 2016/2017 (Allegato n. 3.5). 

 

4. CHIAMATA VINCITORI DI CONCORSO P.O. NEL SETTORE CONCORSUALE 

02/A1, S.S.D. FIS/04 E P.A. NEL  SETTORE CONCORSUALE 02/A1, S.S.D. FIS/01. 

Il Consiglio, con la maggioranza assoluta della componente docente di prima fascia, 

all’unanimità delibera la chiamata presso il Dipartimento di Matematica e Fisica della prof.ssa 

Domizia Orestano come professore ordinario per il settore concorsuale 02/ A1 - settore scientifico 

disciplinare FIS/04, ai sensi dell’art. 24 c. 6 della L. 240/2010.  

 

5. ASSEGNI DI RICERCA. 

Il Consiglio all’unanimità delibera ai soli fini dell’ammissione del candidato alla 

partecipazione alla selezione, l’equivalenza al relativo titolo di studio italiano del titolo presentato 

dal dott. Andreas Balaguera Antolinez, il quale ha dichiarato il possesso del titolo di PhD in 

Astronomia, conseguito presso la Ludwig Maximilian Universitat di Monaco (Germania). 
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Il Consiglio all’unanimità delibera l’emanazione di un bando, secondo lo schema tipo 

previsto dall’Ateneo, per n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Soluzioni regolari per PDE 

Hamiltoniane”, settore scientifico disciplinare MAT/05, della durata di 12 mesi per un importo 

annuo lordo di € 27.000,00 che sarà finanziato sui fondi del Progetto ERC n. 306414 “HamPDEs”, 

responsabile scientifico prof.ssa Michela Procesi e l’approvazione della Commissione di concorso 

sarà composta dai proff.ri Michela Procesi, Luigi Chierchia e Luca Biasco, membro supplente prof. 

Pier Paolo Esposito. 

 

6. CONTRATTI E CONVENZIONI.    

Il Consiglio, sentito il Direttore, all’unanimità delibera l’approvazione della Convenzione tra 

l’Associazione Culturale Speak Science e il Dipartimento di Matematica e Fisica per l’affidamento 

da parte del Dipartimento in comodato d’uso all’Associazione delle apparecchiature del  Planetario 

(proiettore e relativi accessori ottici e meccanici, cupola gonfiabile e accessorio gonfiatore) per la  

gestione del Planetario e per lo svolgimento di attività conformemente a quanto previsto nello 

statuto dell’Associazione e dai fini istituzionali del Dipartimento.  

 

7. EMISSIONE BANDI DI SELEZIONE PER PERSONALE A CONTRATTO. 

Il Consiglio, sentito il Direttore, all’unanimità delibera l’approvazione del contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa stipulato con il dott. Stefano Guarino finalizzato allo 

svolgimento di missioni nell’ambito della collaborazione scientifica del Progetto 544-TEMPUS-1-

2013-1-Enhancement of cyber educational system of JPHES ME (7), responsabile scientifico 

prof.ssa Francesca Merola. 

 

8. PERSONALE DOCENTE.  

Il Consiglio nella sola componente dei docenti di I fascia, con un astenuto, delibera di non 

richiedere al Magnifico Rettore il conferimento del titolo di Professore Senior per il professor 

Antonio Di Carlo. 

  

9. VARIE ED EVENTUALI. 

Il Direttore presenta le seguenti variazioni di bilancio:  

- € 3.379,00 relativi al Progetto JUICE RA3; 

- € 27.000,00 relativi al Progetto EUCLID ASI/INAF 2015. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Seguono nell’ordine gli allegati citati 



Modifica Ordinamento Didattico Corso di Laurea Magistrale in Matematica (LM 40) 

 

 

Versione precedente 

ambito disciplinare CFU min CFU max 

A scelta dello studente 8 10 

Per la prova finale 38 38 

Ulteriori attività 

formative     (art. 10, 

comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 5 5 

Abilità informatiche e telematiche 4 4 

Tirocini formativi e di orientamento 0 2 

Altre conoscenze utili per l'insegnamento nel mondo del lavoro 0 2 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5, lett. d 
 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 4 

 

 

 

Versione modificata 

ambito disciplinare CFU min CFU max 

A scelta dello studente 8 10 

Per la prova finale 38 38 

Ulteriori attività 

formative     (art. 10, 

comma 5, lettera d) 

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 5 

Abilità informatiche e telematiche 0 4 

Tirocini formativi e di orientamento 0 7 

Altre conoscenze utili per l'insegnamento nel mondo del 

lavoro 
0 2 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5, lett. d 9 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 0 7 

 

 


