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OMISSIS  
Ordine del giorno: 

1.  Comunicazioni. 

2.  Approvazione del verbale della seduta del 17 dicembre 2018. 

3.  Assegni di Ricerca. 

4.  Contratti e convenzioni. 

5.  Emissione bandi di selezione per personale a contratto. 

6.  Questioni riguardanti la Didattica. 

7.   Programmazione personale Docente. 

 - emissione bando RTD a) FIS/03. 

8.  Personale Docente 

  - chiamata vincitore concorso RTD b) MAT/07. 

9.   Convenzione I.N.F.N. per istituzione di n. 1 posto di Professore Straordinario a tempo 

determinato. 

10. Nomina Commissione Didattica di Fisica.  

11. Proposta di modifica degli artt. 11 e 28 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento. 

12. Varie ed eventuali. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

3. ASSEGNI DI RICERCA. 

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 “Strutture  casuali a grandi scale” settore scientifico disciplinare 

MAT/06. 

L’assegno di ricerca avrà la durata di n. 12 mesi e un importo annuo al lordo degli oneri 

carico ente di € 27.513,00 che graverà sui fondi del Progetto del Dipartimento di Eccellenza e 

l’approvazione della Commissione di concorso composta dai prof.ri: Fabio Martinelli, Pietro 

Caputo, Elisabetta Candellero, membro supplente Elisabetta Scoppola. 

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 “Geometria delle varietà algebriche e loro spazi dei moduli” settore 

scientifico disciplinare MAT/03. 

L’assegno di ricerca avrà la durata di n. 12 mesi e un importo annuo al lordo degli oneri 

carico ente di € 27.513,00 che graverà sui fondi del Progetto del Dipartimento di Eccellenza e 

l’approvazione della Commissione di concorso composta dai prof.ri: Filippo Viviani, Andrea 

Bruno, Ana Margarida Mascharenas Melo, membro supplente Paola Supino. 

 

4.  CONTRATTI E CONVENZIONI.  

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione dell’Accordo Quadro di Cooperazione Scientifica con l' Università delle Filippine 

Diliman che prevede l’accoglienza presso il Dipartimento dello studente di dottorato dott. Lu Kevin 

Ong della UP Diliman per uno stage di ricerca dal titolo “Mixing times of random walks on random 

graphs” della durata di 6 mesi a partire da febbraio 2019. 
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6. QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA. 

1. Variazione Ordinamenti didattici LM-40 in Matematica e LM-40 in Scienze 

Computazionali a.a. 2019/2020. 

OMISSIS 

Il Consiglio  all’unanimità 

delibera 

l’approvazione delle modifiche agli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio LM-40  Matematica e 

LM-40 Scienze Computazionali per l’a.a. 2019/2020. 

 

2. Affidamento incarichi di insegnamento e di didattica integrativa secondo 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 

secondo semestre dell’a.a. 2018/2019 deliberati dalle Commissioni incaricate fatta eccezione per 

l’incarico di didattica integrativa AC310-Analisi complessa che viene affidato al prof. Luca Biasco 

che ha dato la propria disponibilità; 

- l’affidamento al dott. Simone Cacace dell’incarico di didattica integrativa per l’insegnamento di 

AN420-Analisi numerica 2 del corso di laurea magistrale in Scienze Computazionali per l’a.a. 

2018/2019. 

 

7. PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE. 

   Emissione Bando RTD a) FIS/03. 

OMISSIS 

Il Consiglio, per la sola componente dei professori di I e II fascia, all’unanimità 

delibera  

l’approvazione dell’ emanazione del bando di concorso per n. 1 posto per ricercatore di tipologia a), 

nel settore concorsuale 02/B2 settore scientifico disciplinare FIS/03, ai sensi dell’art. 24 comma 3 

lettera a) della Legge 240/2010. 

 

8. PERSONALE DOCENTE 

    - CHIAMATA VINCITORE CONCORSO RTD b) MAT/07. 

OMISSIS 

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

delibera 

l’approvazione della chiamata della dott.ssa Livia Corsi 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/A4 - settore scientifico disciplinare 

MAT/07 con presa di servizio preferibilmente a partire dal 1 giugno 2019.  

 

10. NOMINA COMMISSIONE DIDATTICA DI FISICA. 

OMISSIS 

Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione della nomina come membri docenti della Commissione Didattica di Fisica per il 

prossimo triennio accademico 2019/2021 dei prof.ri.: Severino Bussino, Giuseppe Degrassi, Paola 

Gallo, Alessandro Giuliani, Fabio La Franca, Giorgio Matt, Elisabetta Mattei, Davide Meloni.     

 


