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OMISSIS  
Ordine del giorno: 

1.  Chiamata vincitore concorso RTD b) FIS/01; 

2.  Questioni riguardanti la Didattica. 

3.  Programmazione Personale Docente. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

OMISSIS  
 

1. CHIAMATA RTD B FIS/01. 

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. Roberto Di 

Nardo come ricercatore universitario a tempo determinato presso il nostro Ateneo, settore 

concorsuale 02/A1 - settore scientifico disciplinare FIS/01.  

 

2. QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA.  

Offerta formativa per l’a.a. 2019/2020 e sostenibilità economica-finanziaria. 

OMISSIS  
Il Consiglio all’unanimità 

delibera 

l’approvazione della revisione dei costi relativi ai contratti di docenza e alle supplenze per l’a.a. 

2019/2020 attraverso le seguenti azioni: 

- delega al Direttore per la rimodulazione degli importi orari per gli affidamenti ed i contratti, 

mirando a conseguire il giusto equilibrio tra le esigenze di risparmio richieste dall’Ateneo e la 

necessità di mantenere la qualità e la completezza dell’offerta didattica precedentemente approvata.  

 

- l’approvazione dell’assegnazione di n. 12 ore di didattica integrativa ai docenti titolari dei seguenti 

insegnamenti, accertata la loro disponibilità:  

AC310-Analisi complessa -  AL310-Istituzioni di algebra superiore - MC310-Istituzioni di 

matematiche complementari -  AM310-Istituzioni di analisi superiore - FM310-Istituzioni di fisica 

matematica - GE310-Istituzioni di geometria superiore - IN410-Calcolabilità e complessità - 

MA410-Matematica applicata e industriale -  AN420-Analisi numerica 2  - IN420 – Teoria 

dell’Informazione - IN490 – Linguaggi di programmazione.  

 

3. PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE. 

OMISSIS  
Il Consiglio, per la sola componente dei docenti, all’unanimità 

delibera 

l’approvazione della seguente proposta di programmazione: 

- n. 1 posto di ricercatore art. 24 c. 3 lett. b) Legge 240/2010 settore concorsuale 01/A3 

settore scientifico disciplinare MAT/05 

- n. 1 posto di professore di I fascia settore concorsuale 02/A1 settore scientifico disciplinare 

FIS/01 ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di professore di I fascia settore concorsuale 02/B2 settore scientifico disciplinare 

FIS/03 ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

OMISSIS  
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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 b), 

nel settore concorsuale 01/A3 settore scientifico disciplinare MAT/05, ai sensi dell’art. 24 comma 3 

lettera b) della Legge 240/2010 a valere sull’ assegnazione del Piano Straordinario per il 

reclutamento di ricercatori di cui all’ art. 24 c. 3 lett. b) della legge 240/2010. 

OMISSIS  

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

delibera 

l’approvazione della delega al Direttore per l’avvio delle procedure dei seguenti bandi, a valere 

sulle prime disponibilità utili di p.o. assegnati al Dipartimento:  

- n. 1 posto di professore di I fascia settore concorsuale 02/A1 settore scientifico disciplinare 

FIS/01 ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

- n. 1 posto di professore di I fascia settore concorsuale 02/B2 settore scientifico disciplinare 

FIS/03 ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

OMISSIS  

Il Consiglio, per la sola componente dei docenti, all’unanimità 

delibera  

- l’approvazione sulle disponibilità assunzionali previste per il 2019 per un impegno di p.o. 0.6 del 

piano di copertura per la chiamata nel ruolo di professore associato dei seguenti ricercatori di cui 

all’ art. 24 c. 3 lett. b) della legge 240/2010, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale: Davide Meloni, Roberto Franceschini, Elisabetta Mattei. 

- l’approvazione sulle disponibilità assunzionali 2021 per un totale di p.o. 1.0, del piano di 

copertura per il passaggio nel ruolo di professore associato dei seguenti ricercatori di cui all’ art. 24 

c. 3 lett. b) L. 240/2010 che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale: 

- Fabrizio Barroero 

- Laura Lupi 

- Elisabetta Candellero vincitrice di n. 1 posto di ricercatore di cui all’ art. 24 c. 3 lett. b) L. 

240/2010 nell’ambito del programma Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini” 

- n. 1 posto da ricercatore di cui all’ art. 24 c. 3 lett. b) L. 240/2010, settore concorsuale 

01/A3 settore scientifico disciplinare MAT/05 che sarà bandito nell’ambito del Piano 

Straordinario 2019 

- n.1 posto da ricercatore di cui all’ art. 24 c. 3 lett. b) L. 240/2010 settore concorsuale 

01/A2 settore scientifico disciplinare MAT/03 da bandire 

 

 

 

 

 

 

 

 


