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OMISSIS  
Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni. 

2. Approvazione del verbale della seduta del 9 luglio 2018. 

3. Personale Docente. 

- Proposta Commissioni Concorsi:  RTD b) in MAT/05 , RTD b) in MAT/07.  

- Chiamata  vincitore di concorso: RTD b) MAT/02. 

4.        Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Edoardo Sernesi. 

5.  Assegni di Ricerca. 

6.        Contratti e convenzioni. 

7.         Emissione bandi di selezione per personale a contratto. 

8. Questioni riguardanti la Didattica. 

9. Programmazione Personale Docente. 

10.         Varie ed eventuali. 

OMISSIS  
 

3. PERSONALE DOCENTE: 

PROPOSTA COMMISSIONI CONCORSI RTD b) MAT/05, RTD b) IN MAT/07 

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 b) nel settore concorsuale 01/A3 settore scientifico disciplinare MAT/05, ai sensi dell’art. 

24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 bandito in data 23 aprile 2018 e propone, d’intesa con 

la Presidente della Sezione di Matematica prof.ssa Elisabetta Scoppola, la seguente composizione:  

- prof. Luca Biasco, professore ordinario, Università degli Studi Roma Tre, settore concorsuale 

01/A3 settore scientifico disciplinare MAT/05. 

- prof. Giuseppe Maria Coclite professore ordinario, Politecnico di Bari, settore concorsuale 01/A3 

settore scientifico disciplinare MAT/05. 

- prof. ssa Angela Pistoia, professore ordinario, Sapienza Università di Roma, settore concorsuale 

01/A3 settore scientifico disciplinare MAT/05. 

 

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 b) nel settore concorsuale 01/A4 settore scientifico disciplinare MAT/07, ai sensi dell’art. 

24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 bandito in data 23 aprile 2018 e propone, d’intesa con 

la Presidente della Sezione di Matematica prof.ssa Elisabetta Scoppola, la seguente composizione:  

- prof. Emanuele Cagliotti, professore ordinario, Sapienza Università di Roma, settore concorsuale 

01/A4 settore scientifico disciplinare MAT/07. 

- prof. Guido Gentile professore ordinario, Università degli Studi Roma Tre, settore concorsuale 

01/A4 settore scientifico disciplinare MAT/07. 

- prof. Benedetto Scoppola, professore ordinario, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 

settore concorsuale 01/A4 settore scientifico disciplinare MAT/07. 

 

CHIAMATE RTD b) MAT/02. 

OMISSIS 

Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei docenti di I e II fascia, all’unanimità, 
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delibera 

l’approvazione della chiamata del dott. Fabrizio Barroero come ricercatore a tempo determinato 

presso il Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi Roma Tre, ai sensi dell’art. 

24 c. 3 lettera b) della L. 240/2010, settore concorsuale 01/A2 - settore scientifico disciplinare 

MAT/02.  

 

4. CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO AL PROF. EDOARDO 

SERNESI. 

OMISSIS 

Il Consiglio, nella sola componente dei professori di I fascia, all’unanimità  

delibera 

di proporre alle autorità competenti il conferimento del titolo di Professore Emerito al prof. Edoardo 

Sernesi. 

 

5.ASSEGNI DI RICERCA. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

di concedere il nulla osta a ratifica alla dott.ssa Adriana Postiglione, titolare dell’assegno di ricerca 

“L’Orientamento in Ingresso per il Corso di Laurea di Fisica”, referente scientifico prof. Fabio La 

Franca, per lo svolgimento del seguente incarico retribuito: 

- contratto di prestazione occasionale per attività di orientamento in entrata per il corso di laurea in 

Matematica e divulgazione della attività Piano lauree scientifiche e Alternanza Scuola-Lavoro, 

presso il Dipartimento di Matematica e Fisica,  a decorrere dal 2 luglio 2018 fino al 31 luglio 2018. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

di concedere il nulla osta alla dott.ssa Ilaria De Angelis, titolare dell’assegno di ricerca “Didattica e 

comunicazione della Fisica”, referente scientifico prof. Vittorio Lubicz, per lo svolgimento del 

seguente incarico retribuito: 

- incarico di insegnamento del corso “Educational & Outreach - La comunicazione della scienza” 

per il I semestre dell'a.a. 2018/2019 della laurea magistrale in Fisica presso il Dipartimento di 

Matematica e Fisica a decorrere dal 1 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

di concedere il nulla osta alla dott.ssa Jessica Elisa Massetti, titolare dell’assegno di ricerca 

“Soluzioni regolari per PDE Hamiltoniane”, referente scientifico prof.ssa Michela Procesi, per lo 

svolgimento del seguente incarico retribuito: 

- correzione delle prove scritte INdAM per il concorso di n. 40 borse di studio per l’iscrizione ai 

corsi di Laurea in Matematica, da svolgersi presso l’Istituto di Alta Matematica F. Severi con 

decorrenza dal 12 al 25 settembre 2018. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione dell’emanazione di un bando, secondo lo schema tipo previsto dall’Ateneo, per n. 1 

assegno di ricerca dal titolo “Laboratori di ricerca per il rinnovamento della didattica della 

matematica”, settore scientifico disciplinare MAT/04. L’assegno di ricerca avrà la durata di n. 12 

mesi e un importo annuo al lordo degli oneri carico ente di € 24.000,00 e sarà finanziato per € 
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20.000,00 sul budget del Dipartimento sui fondi a disposizione della Sezione  di Matematica e per i 

restanti € 4.000,00 sui fondi del Piano Lauree Scientifiche di Matematica, responsabile scientifico 

prof. Luca Biasco e l’approvazione della commissione di concorso, composta dai prof.ri Luca 

Biasco, Luigi Chierchia e Michela Procesi, membro supplente Pierpaolo Esposito. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione dell’emanazione di un bando, secondo lo schema tipo previsto dall’Ateneo, per n. 1 

assegno di ricerca dal titolo “Universalità in materia condensata e meccanica statistica”, settore 

scientifico disciplinare MAT/07. L’assegno di ricerca avrà la durata di n. 12 mesi e un importo 

annuo al lordo degli oneri carico ente di € 37.000,00 e sarà finanziato sui fondi del contratto di 

ricerca ERC "UniCoSM" responsabile scientifico prof. Alessandro Giuliani e l’approvazione della 

commissione di concorso, composta dai prof.ri Alessandro Giuliani, Alessandro Pellegrinotti  ed 

Elisabetta Scoppola, membro supplente Guido Gentile. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione del rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Gianluca Acunzo dal titolo: “Sviluppo 

di procedure automatiche e metodi numerici per la valutazione strutturale del patrimonio 

architettonico ed edilizio”, per il periodo 01/10/2018 - 30/09/2019, con un importo annuo al lordo 

degli oneri carico ente di € 27.137,00 che graverà sui fondi del Contratto GEOWEB 2018. 

 

6. CONTRATTI E CONVENZIONI.  

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione della Convenzione tra  l’Università di AIX-Marseille e l’Università degli Studi 

Roma Tre per la definizione di una formazione specializzata che si concluderà con il conseguimento 

di un doppio titolo rilasciato dall’ università di AIX-Marseille e dall’Università degli Studi Roma 

Tre. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione della Convenzione con la società Citynews s.p.a. per una collaborazione in relazione 

al piano formativo ETDN Europe Today Digital News – avviso n.5 /2017 Macro Area D – di Fondi 

Impresa. 

Per l’attuazione della Convenzione la Società City News S.p.A. si impegna a versare al 

Dipartimento la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento,00) oltre l’IVA. 

OMISSIS 

 

8. QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA. 

Esiti Bandi affidamento incarichi di insegnamento e di didattica integrativa didattica primo 

semestre a.a. 2018/2019. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione dell’affidamento degli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa per il 

primo semestre dell’ a.a. 2018/2019 deliberato dalla Commissione per gli incarichi di cui 

all’Allegato A del decreto direttoriale di nomina della Commissione, n. 864 del 5 luglio 2018. 
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Modifica copertura incarico di insegnamento presso il Dipartimento il Scienze per l’a.a. 

2018/2019. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione dell’ emanazione di un bando per l’assegnazione dell’incarico di “Istituzioni di 

Matematiche” (SSD MAT/05, da 6 CFU, 50 ore di didattica frontale) per il corso di Laurea in 

Scienze Biologiche per un importo lordo ente di € 2.500,00 che graverà sui fondi del budget di 

Dipartimento 2018. 

 

Affidamento incarico ad Esperto di Alta Qualificazione ai sensi dell’art. 30 del Regolamento 

in materia di personale docente di Ateneo. 

OMISSIS 

Il Consiglio  all’unanimità 

delibera 

l’approvazione della richiesta di affidamento dell’incarico di insegnamento “Fisica della Ionosfera e 

della Magnetosfera” per il Corso di Laurea Magistrale in Fisica, per l’a.a. 2018/2019, a titolo 

gratuito, come Esperto di Alta Qualificazione, al dott. Carlo Scotto per competenza specifica 

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

ricoperto. 
 

9. PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE. 

OMISSIS 

Al termine della discussione il Consiglio,  

all’unanimità delibera 

di portare in approvazione nella seduta del Consiglio del 10 settembre p.v. i bandi contenuti nella 

proposta   della Commissione Programmazione Scientifica, richiedendo alla Sezione di Matematica 

di precisare il numero di concorsi di cui al punto c) di detta proposta. 

 

10. VARIE ED EVENTUALI. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità  

delibera 

l’approvazione delle variazioni di variazioni di budget relative al periodo dal 20 aprile 2018 al 16 

luglio 2018:  

- € 10.345,5   Contratto Prysmian Powerlink 2018 I rata - Orestano Domizia 

- € 16.000,00  PLS FISICA 

- € 1.320,00  IAMP Organizzazione Summer School Mathematical Physics 

- € 4.000,00  EMS Organizzazione Summer School Mathematical Physics 

 

 

 


