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OMISSIS  
Ordine del giorno: 

1.         Comunicazioni. 

2.         Approvazione del verbale della seduta del 12 ottobre 2018. 

3.          Personale Docente. 

 - Chiamata di: RTD a) MAT/08. 

4. Assegni di Ricerca. 

5.         Professori Visitatori. 

6.        Contratti e convenzioni. 

7.         Emissione bandi di selezione per personale a contratto. 

8. Questioni riguardanti la Didattica. 

9.         Discussione Relazione annuale della Commissione Paritetica. 

10.       Programmazione Personale Docente. 

11.       Varie ed eventuali. 

 

3. PERSONALE DOCENTE. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione delle nomine dei prof.ri Luca Biasco e Fabio La Franca come referenti per i Progetti 

Lauree Scientifiche in Matematica e in Fisica dell’ Università degli Studi Roma Tre. 

 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’autorizzazione allo svolgimento della missione del prof. Alessandro Verra presso la B.M.S. Berlin 

Mathematical School (Berlino - Germania) dal 14 novembre al 19 dicembre 2018. 

 

- CHIAMATA DI: RTD a) MAT/08.  

OMISSIS 

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

delibera 

l’approvazione della chiamata presso il Dipartimento di Matematica e Fisica del dott. Simone 

Cacace come ricercatore a tempo determinato presso il nostro Ateneo, ai sensi dell’art. 24 c. 3 

lettera a) della L. 240/2010, settore concorsuale 01/A5 - settore scientifico disciplinare MAT/08. 

 

 4. ASSEGNI DI RICERCA. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

di concedere il nulla osta a ratifica al dott. Gianluca Acunzo, titolare dell’assegno di ricerca 

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

architettonico ed edilizio”, referente scientifico prof. Alberto Paoluzzi, per lo svolgimento dei 

seguenti incarichi retribuiti: 

- incarico di natura professionale per supporto operativo a prove e analisi di monitoraggio 

ambientale su edifici scolastici della Città Metropolitana  di Roma Capitale, presso il Dipartimento 

di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre a decorrere dal 1 novembre 2018 al 1 

settembre 2019. 



Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre 
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 11/2018 

 Seduta del 19 novembre 2018 

 

 

 2 

- incarico di prestazione di lavoro autonomo per la calibrazione di codici di calcolo non lineari per 

la risposta sismica locale, presso il Dipartimento di Ingegneria e Geologia presso l’Università degli 

Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti – Pescara  a decorrere dal 1 novembre 2018 al 1 marzo 2019. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione della Commissione e del rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Jun Koda dal 

titolo: “Galaxy Clustering Analysis in the Euclid Redshift surveys”, per il periodo 01/01/2019 - 

31/12/2019, con un importo annuo al lordo degli oneri carico ente di € 27.513,00 che graverà sui 

fondi del progetto di ricerca ASI Euclid, responsabile scientifico prof. Enzo Branchini. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione della Commissione e del rinnovo dell’assegno di ricerca del dott. Alfonso 

Veropalumbo dal titolo: “Galaxy Clustering Optimization for the Euclid Redshift surveys”, per il 

periodo 01/01/2019 - 31/12/2019, con un importo annuo al lordo degli oneri carico ente di € 

27.513,00 che graverà sui fondi del progetto di ricerca ASI Euclid, responsabile scientifico prof. 

Enzo Branchini. 

 

5. PROFESSORI VISITATORI. 

OMISSIS 

 Il Consiglio all’unanimità,  

delibera  

l’approvazione della visita scientifica per il prof.  Eduardo Esteves per  il settore di Geometria con 

un finanziamento di € 5.000,00 (cinquemila,00) lordo ente, che graverà sui fondi del progetto del  

Dipartimento di Eccellenza. 

 

6. CONTRATTI E CONVENZIONI.  

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione dell’accordo di collaborazione con Telsy S.p.a. per l’organizzazione del Convegno 

su “Studio della Crittografia dedicata all’applicazione della Blockchain” che si svolgerà nella 

giornata del 17 dicembre 2018 presso l’Università degli Studi Roma Tre. 

Per l’attuazione dell’ accordo la società Telsy S.p.a. si impegna a versare al Dipartimento la 

somma di € 800,00 (ottocento,00) oltre l’IVA. 

 

7. EMISSIONE BANDI DI SELEZIONE PER PERSONALE A CONTRATTO. 

OMISSIS 

il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’emanazione di un bando di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 borsa di studio nell’ambito 

delle attività della scrittura di codice in VHDL per FPGA destinate a schede di elettronica con 

frequenze di lavoro a 10 Ghz.  

La borsa di studio avrà la durata di n. 1 mese con compenso complessivo di € 1.400,00 

(millequattrocento/00) che graverà sui fondi del progetto di ricerca Darkside  responsabile 

scientifico prof. Stefano Mari. 

OMISSIS 

il Consiglio all’unanimità 
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delibera 

l’emanazione di un bando di selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 borsa di studio nell’ambito 

delle attività del Laboratorio di Scienze Computazionali per lo studio di algoritmi per la crittografia 

e realizzazione di Cluster e programmazione in parallelo con MPI e Raspberry PI.  

La borsa di studio avrà la durata di n. 10 mesi con compenso complessivo di € 10.000,00 

(diecimila/00) che graverà sui Fondi della Sezione di Matematica. 

 

8.QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA. 

Modifica docenti di riferimento Corsi di studio in Matematica e in Scienze Computazionali 

a.a. 2018/2019. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione della nomina a docente di riferimento per il Corso di Laurea in Matematica per il 

prof. Pietro Caputo  e la nomina a a docente di riferimento per il Corso di Laurea in Scienze 

Computazionali per il dott. Giulio Codogni. 

 

11. VARIE ED EVENTUALI. 

OMISSIS 

    Il Consiglio all’unanimità  

delibera 

-l’approvazione del “Roma Tre Congress on Water Under Extreme Conditions”  che si svolgerà dal 

12 al 14 giugno 2019 presso l’aula Magna del Rettorato e la richiesta della prof.ssa Paola Gallo 

dell’utilizzo del logo dell’Università Roma Tre sul sito web e sul materiale pubblicitario dell’evento 

sopra citato. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

di concedere il nulla osta per associazioni ed incarichi di ricerca con l’I.N.F.N.- Sezione Roma Tre 

per l’anno 2019 al seguente personale del Dipartimento: Federico Bitelli, Enzo Franco Branchini, 

Severino Bussino, Claudio Calvani, Paola Celio, Giuseppe Degrassi, Biagio Di Micco, Roberto 

Franceschini, Vittorio Lubicz, Stefano Maria Mari, Davide Meloni, Paolo Montini, Domizia 

Orestano, Francesca Paolucci, Fabrizio Petrucci, Wolfango Plastino, Giuseppe Salamanna, Cecilia 

Tarantino.  

 

 


