
Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre 
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 4/2016 

 Seduta del 14 aprile 2016 

 

 

 1 

Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni. 

2. Questioni riguardanti la didattica. 

3. Piano straordinario per la ricerca (laboratori). 

4. Contratti e convenzioni. 

5. Varie ed eventuali. 

  

2 QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA. 
Il Consiglio all’unanimità delibera  di approvare a ratifica l’adeguamento alle osservazioni 

del CUN in merito alla modifica dell’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in 

Matematica per l’a.a. 2016/2017. 

 

Il Consiglio  all’unanimità delibera di approvare la richiesta di affidamento degli incarichi di 

didattica per l’a.a. 2016/2017, a titolo gratuito e come esperti di alta qualificazione, ai prof.ri 

Francesco de Notaristefani per l’insegnamento di  Strumentazione Fisica per la medicina e la 

biologia, Christian Dan Stanescu per l’insegnamento di Laboratorio di Gestione Dati e Rosario 

Bartoromo per l’insegnamento di Esperimentazioni di Fisica I,  per competenza specifica 

nell’argomento della materia di insegnamento e per continuità didattica in quanto incarico già 

ricoperto negli scorsi anni accademici. 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione dei Piani Didattici per l’a.a. 2016/2017 

dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale in Fisica e in Matematica. 

 

Il Consiglio all’unanimità delibera l’approvazione del Regolamento Didattico per l’A.A. 

2016/2017 per i Corsi di Studio di Fisica e di Matematica.  

 

Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare a ratifica il numero del  contingente stranieri 

di cittadinanza irachena  per il Corso di Laurea Magistrale in Matematica  per l’anno accademico 

2016/2017, per un numero massimo di 5 studenti. 

 

3. PIANO STRAORDINARIO PER LA RICERCA (LABORATORI). 

Il Consiglio  all’unanimità  delibera di approvare la proposta unitaria di investimento dei 

laboratori di ricerca del Dipartimento di Matematica e Fisica, nell’ambito del Piano straordinario di 

sviluppo della Ricerca - azione n. 3 “potenziamento dei laboratori di ricerca”. 

 

4. CONTRATTI E CONVENZIONI. 

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

l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Università degli Studi Roma Tre per il 

finanziamento di € 150.000,00 (centocinquantamila) da parte dell’INFN, per un posto di ricercatore 

a tempo determinato di tipo a)  per un periodo di tre anni con impegno a tempo pieno, nel settore 

scientifico disciplinare FIS/01 (Fisica Sperimentale), settore concorsuale 02/A1 (Fisica 

Sperimentale delle Interazioni Fondamentali).  

 

5. VARIE ED EVENTUALI. 
Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare la richiesta della Regione Lazio - Direzione 

Ambiente e Sistemi Naturali all’utilizzo del logo dell’Università Roma Tre nel materiale di 

pubblicizzazione dell’evento dal titolo "Il cielo di Roma", una due giorni di “citizen science”  al 

Parco Regionale dell'Appia Antica il 28 e il 29 maggio pp.vv., considerando che il nostro Ateneo 
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avrà una partecipazione sostanziale all’evento con attività educative, seminari scientifici, laboratori 

con il Planetario, ecc. 

 


