Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 5/2018
Seduta del 21 maggio 2018

OMISSIS
Ordine del giorno:
1.
Comunicazioni.
2.
Approvazione del verbale della seduta del 23 aprile 2018.
3.
Personale Docente.
- Proposta Commissione Concorso RTD a) in MAT/08.
4.
Progetto Dipartimento di Eccellenza.
5.
Assegni di Ricerca.
6.
Contratti e convenzioni.
7.
Emissione bandi di selezione per personale a contratto.
8.
Questioni riguardanti la Didattica.
9.
Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Filippo Ceradini.
10.
Varie ed eventuali.
OMISSIS
3. PERSONALE DOCENTE:
– PROPOSTA COMMISSIONE CONCORSO RTD a) IN MAT/08.
OMISSIS
Il Consiglio, nella sola componente docente di I e II fascia, all’unanimità
delibera
l’approvazione della seguente commissione per la procedura del concorso per ricercatore di
tipologia a) nel settore concorsuale 01/A5 settore scientifico disciplinare MAT/08, ai sensi dell’art.
24 comma 3 lettera a) della legge 240/2010 bandito in data 19 febbraio 2018 e propone, d’intesa
con la Presidente della Sezione di Matematica prof.ssa Elisabetta Scoppola, la seguente
composizione:
- prof. Roberto Ferretti, professore associato, Università degli Studi Roma Tre, settore concorsuale
01/A5 settore scientifico disciplinare MAT/08.
- prof. Nicola Guglielmi, professore ordinario, Gran Sasso Science Institute L’Aquila, settore
concorsuale 01/A5 settore scientifico disciplinare MAT/08.
-prof. Lorenzo Pareschi, professore ordinario, Università degli Studi di Ferrara, settore concorsuale
01/A5, settore scientifico disciplinare MAT/08.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
l’autorizzazione allo svolgimento delle missioni del prof. Pierpaolo Esposito presso l’University of
British Columbia (Vancouver) dal 10 luglio al 3 agosto 2018 e presso The City University of New
York, dal 4 al 13 agosto 2018.
OMISSIS
Il Consiglio, nella sola componente dei professori di I fascia, all’unanimità
delibera
l’approvazione della richiesta all’Ateneo del riconoscimento del titolo di Professore Senior per il
prof. Renato Spigler, per il triennio 2018/2021.
OMISSIS
7.EMISSIONE BANDI DI SELEZIONE PER PERSONALE A CONTRATTO.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
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l’emanazione di un bando di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per il supporto alla ricerca del Laboratorio OASI, per la modellizzazione
di un antenna logaritmica per un bolometro SHAB.
Il contratto avrà la durata di n. 12 mesi con un compenso lordo ente di € 17.000,00
(diciassettemila /00) che graverà sui fondi del progetto di ricerca del Laboratorio OASI,
responsabile scientifico dott.ssa Gabriella Pizzo.
8. QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA.
OMISSIS
Corsi di recupero estivi a.a. 2017/2018 per gli studenti del primo anno dei corsi di laurea in
Fisica e in Matematica.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
- l’ offerta dei Corsi di recupero estivi nelle materie di Analisi Matematica, Geometria e Fisica, per
l’a.a. 2017/2018, agli studenti del primo anno dei corsi di laurea in Fisica e in Matematica;
- l’ affidamento del corso di recupero estivo in Fisica al prof. Stefano Bianchi per un importo lordo
ente di € 1.080,00 (milleottanta/00);
- l’ emanazione di un bando per un incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento dei
corsi di recupero estivi di Analisi Matematica e di Geometria per un importo complessivo lordo
ente di € 2.160,00(duemilacentosessanta/00).
Il costo totale dei corsi di recupero pari a € 3.240,00 (tremiladuecentoquaranta/00) graverà
sui Fondi di Incentivazione 2018 del budget del Dipartimento.
9. CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO AL PROF. FILIPPO
CERADINI.
OMISSIS
Il Consiglio, nella sola componente dei professori di I fascia, con 16 presenti su un totale di 22
professori di I fascia membri del Consiglio, all’unanimità
delibera
di proporre alle autorità competenti il conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Filippo
Ceradini.
10. VARIE ED EVENTUALI.
OMISSIS
Il Consiglio all’unanimità
delibera
- l’ approvazione a ratifica dello svolgimento dell’evento “Le Vie della Scienza tra Passato Presente
e Futuro” che si svolgerà dal 26 aprile al 1 giugno 2018 e la richiesta del prof. Francesco Pappalardi
dell’utilizzo del logo dell’Università Roma Tre sul sito web e sul materiale pubblicitario dell’evento
sopra citato.
- l’ approvazione dello svolgimento dell’evento “Mezzo secolo di Analisi Armonica in Italia” che
si svolgerà il 13 giugno 2018, presso la Sala Seminari della Sezione di Ingegneria Civile, Università
degli Studi Roma Tre e la richiesta del prof. Filippo Tolli dell’utilizzo del logo dell’Università
Roma Tre sul sito web e sul materiale pubblicitario dell’evento sopra citato.
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