Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 1/2016
Seduta del 18 gennaio 2016

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Chiamata vincitori di concorso PO S.S.D. MAT/07 e PA S.S.D. FIS/01 e FIS/05.
Programmazione Personale Docente.
VQR 2011 – 2014.
Comunicazioni.
Approvazione del verbale della seduta del 18 dicembre 2015.
Personale Docente.
Assegni di Ricerca.
Contratti e convenzioni.
Emissione bandi di selezione per personale a contratto.
Questioni riguardanti la Didattica.
Varie ed eventuali.

1. CHIAMATA VINCITORI DI CONCORSO P.O. S.S.D. MAT/07 E PA S.S.D. FIS/01 e
FIS/05.
Il Consiglio, con la maggioranza assoluta della componente docente di I fascia,
all’unanimità delibera la chiamata presso il Dipartimento di Matematica e Fisica del prof. Guido
Gentile come professore ordinario per il settore concorsuale 01/ A4 - settore scientifico disciplinare
MAT/07, ai sensi dell’art. 18 c. 1 della L. 240/2010.
Il Consiglio, con la maggioranza assoluta della componente docente di I e II fascia,
all’unanimità, delibera la chiamata presso il Dipartimento di Matematica e Fisica del prof. Fabrizio
Petrucci come professore associato per il settore concorsuale 02/ A1 - settore scientifico disciplinare
FIS/01, ai sensi dell’art. 24 c. 6 della L. 240/2010.
Il Consiglio, con la maggioranza assoluta della componente docente di I e II fascia,
all’unanimità, delibera la chiamata presso il Dipartimento di Matematica e Fisica del prof. Stefano
Bianchi come professore associato per il settore concorsuale 02/ C1 - settore scientifico disciplinare
FIS/05, ai sensi dell’art. 18 c. 1 della L. 240/2010.
2. PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE.
Il Consiglio, nella sola componente docente, all’unanimità delibera la richiesta
dell’emanazione di un bando di concorso per ricercatore di tipologia b), nel settore concorsuale
02/A2 ssd FIS/02, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 240/2010.
Il Consiglio, nella sola componente docente, all’unanimità delibera:
- la richiesta dell’emanazione di un bando di concorso per un posto di professore di I fascia, nel
settore concorsuale 01/A3 ssd MAT/06 (Probabilità), (aperto a candidati interni ed esterni
all’Ateneo) ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010;
- la richiesta dell’emanazione di un bando di concorso per un posto di professore di I fascia, nel
settore concorsuale 01/A2 ssd MAT/02, riservato a professori di II fascia in servizio presso
l’Ateneo, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010.
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6. PERSONALE DOCENTE.
Il Consiglio all’unanimità delibera l’autorizzazione allo svolgimento della missione del prof.
Fabio Martinelli a Berkeley (USA) come membro invitato del programma “Counting Complexity
and Phase Transitions”, dal 27 gennaio 2016 al 29 febbraio 2016.
7. ASSEGNI DI RICERCA.
Il Consiglio, sentito il Direttore, all’unanimità delibera di concedere il nulla osta al dott.
Federico Di Paolo, titolare dell’assegno di ricerca “Modelli termici ed elettromagnetici della crosta
ghiacciata di Europa”, referente scientifico prof.ssa Elena Pettinelli, per le seguenti attività
retribuite:
- Lezioni di astronomia presso il Liceo Pasteur di Roma, dal 26 gennaio 2016 al 31 maggio 2016;
- Attività sporadica di accompagnamento come Guida Ambientale Escursionistica, dall’ 1 gennaio
2016 al 31 maggio 2016.
9. 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 ricerca occasionale per lo sviluppo di software e algoritmi per la
gestione e l’analisi dei dati dell’esperimento DARKSIDE e per lo sviluppo di procedure per il
trasferimento dati e il backup automatico su nastro. Il contratto avrà la durata di n. 4 mesi con
compenso lordo ente di € 6.000,00 (seimila/00) che graverà sui fondi del Progetto DARKSIDE,
responsabile scientifico prof. Stefano Maria Mari.
Il Consiglio all’unanimità delibera l’emanazione di un bando di selezione pubblica per
l’affidamento di n. 1 borsa di studio per attività di caratterizzazione di biomateriali mediante studi
di spettrometria SIMS della durata di n. 6 mesi con un compenso complessivo di € 9.000,00
(novemila/00) che graverà sui fondi del Progetto DIARAD – Fondazione Roma, responsabile
scientifico prof. Francesco de Notaristefani.
10. QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA.
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.
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