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Oggi alle ore 17.15 nell'Aula F di Largo S. Murialdo si è riunito il Consiglio di Dipartimento 

(convocato ai sensi dell'art. 84 del DPR 382/80) per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni. 

2) Approvazione del verbale della seduta del 24 febbraio 2014.  

3) Domande Bando SIR. 

4) Programmazione Personale Docente. 

5) Varie ed eventuali. 

 

MEMBRO QUALIFICA PRESENTI GIUSTIFICATI ASSENTI 

Vito Michele Abrusci Ordinario *   

Lucia Caporaso Ordinario *   

Filippo Ceradini Ordinario *   

Luigi Chierchia Ordinario *   

Mario De Vincenzi Ordinario *   

Antonio Di Carlo Ordinario *   

Marco Fontana Ordinario *   

Mario Girardi Ordinario *   

Andrea Ivo Antonio Laforgia Ordinario   * 

Angelo Felice Lopez Ordinario  *  

Giovanni Mancini Ordinario  *  

Fabio Martinelli Ordinario *   

Giorgio Matt Ordinario *   

Alberto Paoluzzi Ordinario   * 

Alessandro Pellegrinotti Ordinario  *  

Massimiliano Pontecorvo Ordinario *   

Orlando Ragnisco Ordinario *   

Roberto Scandone Ordinario  *  

Edoardo Sernesi Ordinario *   

Renato Spigler Ordinario *   

Alessandro Verra Ordinario *   

Ugo Bessi Associato  *  

Luca Biasco Associato *   

Enzo Franco Branchini Associato  *  

Pietro Caputo Associato  *  

Giuseppe Degrassi Associato  *  

Pierpaolo Esposito Associato    

Roberto Ferretti Associato  *  

Stefania Gabelli Associato  *  

Paola Gallo Associato *   

Guido Gentile Associato  *  

Alessandro Giuliani Associato *   

Fabio La Franca Associato  *  

Decio Levi Associato   * 

Vittorio Lubicz Associato *   

Stefano Maria Mari Associato  *  

Roberto Mignani Associato  *  

Pierpaolo Natalini Associato  *  

Domizia Orestano Associato *   

Vincenza Orlandi Associato  *  

Francesco Pappalardi Associato *   
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Mario Parisi Associato  *  

Marco Pedicini Associato  *  

Wolfango Plastino Associato  *  

Roberto Raimondi Associato *   

Mauro Rovere Associato *   

Giuseppe Schirripa Spagnolo Associato *   

Elisabetta Scoppola Associato *   

Vittorio Sgrigna Associato  *  

Francesca Tartarone Associato  *  

Filippo Tolli Associato   * 

Lorenzo Tortora De Falco Associato *   

Aldo Altamore Prof. aggregato  *  

Andrea Bruno Prof. aggregato   * 

Severino Bussino Prof. aggregato *   

Roberto Di Pietro Prof. aggregato  *  

Florida Girolami Prof. aggregato *   

Elena Pettinelli Prof. aggregato *   

Fabrizio Petrucci Prof. aggregato  *  

Cecilia Tarantino Prof. aggregato *   

Filippo Viviani Prof. aggregato *   

Stefano Bianchi Ricercatore *   

Biagio Di Micco Ricercatore   * 

Roberto Maieli Ricercatore  *  

Francesca Merola Ricercatore *   

Biagio Palumbo Ricercatore   * 

Alfonso Sorrentino Ricercatore  *  

Paola Supino Ricercatore *   

Luciano Teresi Ricercatore *   

Davide Meloni Ricercatore T.D. *   

Federico Bitelli Rapp. Personale T.A.B. *   

Gaetano Cantalupo Rapp. Personale T.A.B.  *  

Alessandro Caradossi Rapp. Personale T.A.B.  *  

Marly Grasso Nunes Rapp. Personale T.A.B.   * 

Salvatore Loffredo Rapp. Personale T.A.B. *   

Tiziana Manfroni Rapp. Personale T.A.B.  *  

Marina Mongiorgi Rapp. Personale T.A.B.  *  

Francesca Norrito Rapp. Personale T.A.B.  *  

Francesco Trimboli Rapp. Personale T.A.B.  *  

Susanna Venezia Rapp. Personale T.A.B.  *  

Sara Borri  Rapp. Studenti *   

Lorenzo Conato Rapp. Studenti   * 

Antonella Corleone Rapp. Studenti *   

Luca Iacovelli Rapp. Studenti  *  

Sara Lamboglia Rapp. Studenti  *  

 

 Presiede la seduta il Direttore, prof.ssa Lucia Caporaso ed esercita le funzioni di Segretario 

il Segretario Amministrativo, dott.ssa Rossella Mantini. 

  Alle ore 17,30 constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la 

seduta. 
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1. COMUNICAZIONI. 

Il Direttore comunica che:  

- l’ Area Finanziaria di Ateneo ha trasmesso la nota n. 8112 del 27/02/2014 relativa alla dismissione 

dell’immobile di Via Segre 4/6, informando che le procedure di trasferimento delle rimanenti 

strutture presenti in tale sede dovranno concludersi entro e non oltre il 19 marzo 2014; 

 

- l’ Area Supporto alle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo ha trasmesso la nota n. 7875 del 

25/02/2014 relativa all’ istituzione di un fondo per il cofinanziamento di iniziative dipartimentali di 

alto valore culturale e scientifico nella misura di € 60.000,00 annui da destinare al cofinanziamento 

di iniziative proposte dai Dipartimenti quali convegni, seminari, pubblicazioni editoriali e altre 

iniziative di alto valore culturale e scientifico; 

 

-il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha inviato la nota n. 360 del 28/02/2014 relativa alla decisione 

da parte del Consiglio di Amministrazione di Ateneo di finanziare, per l’anno in corso, l’adesione al 

contratto quinquennale Elsevier; la completa copertura degli oneri del suddetto contratto, 

corrispondente a € 100.000,00, graverà sul “budget progetti dell’Amministrazione”; 

 

- sono stati assegnati dall’Area Finanziaria dell’Ateneo seguenti  i fondi: 

           - € 49.9700,00 per il progetto PRIN 2012, responsabile scientifico prof. Luigi Chierchia; 

 

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2014. 
Il Direttore legge al Consiglio la mozione inviata dal prof. Antonio Di Carlo riguardante la 

sua richiesta di passaggio alla Sezione di Fisica, da inserire nel verbale del 24 febbraio u.s. 

Pone quindi in votazione il verbale modificato della seduta del Consiglio di Dipartimento 

del 24 febbraio 2014 (Allegato n. 2.1). 

Il Consiglio approva all' unanimità. 

Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta 

stante. 

 

3. DOMANDE BANDO SIR. 

Il Direttore presenta i progetti per il bando SIR (Scientific Independence of young 

Researchers)  e i curricula dei proponenti che richiedono di afferire al Dipartimento come host 

institution: 

- Ilaria De Angelis  (Sezione di Fisica) 

- Salvatore Loffredo (Sezione di Fisica) 

- Andrea Fabbri (Sezione di Fisica) 

- Sebastian Lauro (Sezione di Fisica) 

- Luca Tortora (Sezione di Fisica) 

- Margherita Lelli-Chiesa (Sezione di Matematica) 

- Carmelo Antonio Finocchiaro (Sezione di Matematica) 

 

Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Ilaria De Angelis di poter svolgere le proprie 

attività di ricerca presso il Dipartimento nel caso la propria domanda di finanziamento per il Bando 

SIR dovesse essere accettata. 

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di propria competenza, accetta di accogliere presso 

la propria struttura le suddette attività e delibera di trasmettere al Magnifico Rettore la form 

ministeriale con la quale l'Università Roma Tre, in quanto Host Institution dichiara:    
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 che il progetto è presentato dalla dott.ssa Ilaria De Angelis in totale autonomia scientifica; e si 

impegna, nel caso in cui il progetto sia finanziato dal MIUR, a stipulare per chiamata diretta, con la 

dott.ssa Ilaria De Angelis un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla durata del 

progetto stesso e a garantire, che la dott.ssa Ilaria De Angelis:  

 possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca;  

 possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della    

  ricerca, e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse;  

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e  

  dottorandi;  

 possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori  

  solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 

 

Il Direttore presenta la richiesta del dott. Andrea Fabbri di poter svolgere le proprie attività 

di ricerca presso il Dipartimento nel caso la propria domanda di finanziamento per il Bando SIR 

dovesse essere accettata. 

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di propria competenza, accetta di accogliere presso 

la propria struttura le suddette attività e delibera di trasmettere al Magnifico Rettore - per la firma -

 la form ministeriale con la quale l'Università Roma Tre, in quanto Host Institution dichiara:    

 che il progetto è presentato dal dott. Andrea Fabbri in totale autonomia scientifica; e si impegna, 

nel caso in cui il progetto sia finanziato dal MIUR, a stipulare per chiamata diretta, con il 

dott. Andrea Fabbri un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla durata del progetto 

stesso e a garantire, che il dott. Andrea Fabbri:  

 possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca;  

 possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della    

  ricerca, e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse;  

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e  

  dottorandi;  

 possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori  

  solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto.  

   

Il Direttore presenta la richiesta del dott. Sebastian Lauro di poter svolgere le proprie attività 

di ricerca presso il Dipartimento nel caso la propria domanda di finanziamento per il Bando SIR 

dovesse essere accettata. 

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di propria competenza, accetta di accogliere presso 

la propria struttura le suddette attività e delibera di trasmettere al Magnifico Rettore - per la firma -

 la form ministeriale con la quale l'Università Roma Tre, in quanto Host Institution dichiara:    

 che il progetto è presentato dal dott. Sebastian Lauro in totale autonomia scientifica; e si impegna, 

nel caso in cui il progetto sia finanziato dal MIUR, a stipulare per chiamata diretta, con il 

dott. Sebastian Lauro un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla durata del 

progetto stesso e a garantire, che il dott. Sebastian Lauro:  

 possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca;  

 possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della    

  ricerca, e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse;  

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e  

  dottorandi;  

 possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori  

  solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 
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Il Direttore presenta la richiesta del dott. Salvatore Loffredo di poter svolgere le proprie 

attività di ricerca presso il Dipartimento nel caso la propria domanda di finanziamento per il Bando 

SIR dovesse essere accettata. 

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di propria competenza, accetta di accogliere presso 

la propria struttura le suddette attività e delibera di trasmettere al Magnifico Rettore la form 

ministeriale con la quale l'Università Roma Tre, in quanto Host Institution dichiara:    

 che il progetto è presentato dal dott. Salvatore Loffredo in totale autonomia scientifica; e si 

impegna, nel caso in cui il progetto sia finanziato dal MIUR, a stipulare per chiamata diretta, con il 

Salvatore Loffredo un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla durata del progetto 

stesso e a garantire, che il dott. Salvatore Loffredo:  

 possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca;  

 possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della    

  ricerca, e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse;  

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e  

  dottorandi;  

 possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori  

  solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 

 

Il Direttore presenta la richiesta del dott. Luca Tortora di poter svolgere le proprie attività di 

ricerca presso il Dipartimento nel caso la propria domanda di finanziamento per il Bando SIR 

dovesse essere accettata. 

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di propria competenza, accetta di accogliere presso 

la propria struttura le suddette attività e delibera di trasmettere al Magnifico Rettore - per la firma -

 la form ministeriale con la quale l'Università Roma Tre, in quanto Host Institution dichiara:    

 che il progetto è presentato dal dott. Luca Tortora in totale autonomia scientifica; e si impegna, 

nel caso in cui il progetto sia finanziato dal MIUR, a stipulare per chiamata diretta, con il dott. Luca 

Tortora un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla durata del progetto stesso e a 

garantire, che il dott. Luca Tortora:  

 possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca;  

 possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della    

  ricerca, e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse;  

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e  

  dottorandi;  

 possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori  

  solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 

 

Il Direttore presenta la richiesta del dott. Carmelo Antonio Finocchiaro di poter svolgere le 

proprie attività di ricerca presso il Dipartimento nel caso la propria domanda di finanziamento per 

il Bando SIR dovesse essere accettata. 

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di propria competenza, accetta di accogliere presso 

la propria struttura le suddette attività e delibera di trasmettere al Magnifico Rettore - per la firma -

 la form ministeriale con la quale l'Università Roma Tre, in quanto Host Institution dichiara:    

 che il progetto è presentato dal dott. Carmelo Antonio Finocchiaro in totale autonomia scientifica; 

e si impegna, nel caso in cui il progetto sia finanziato dal MIUR, a stipulare per chiamata diretta, 

con il dott. Carmelo Antonio Finocchiaro un contratto a tempo determinato di durata almeno pari 

alla durata del progetto stesso e a garantire, che il dott. Carmelo Antonio Finocchiaro:  

 possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca;  
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 possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della    

  ricerca, e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse;  

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e  

  dottorandi;  

 possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori  

  solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 

 

Il Direttore presenta la richiesta della dott.ssa Margherita Lelli-Chiesa di poter svolgere le 

proprie attività di ricerca presso il Dipartimento nel caso la propria domanda di finanziamento per 

il Bando SIR dovesse essere accettata. 

Il Consiglio di Dipartimento, per quanto di propria competenza, accetta di accogliere presso 

la propria struttura le suddette attività e delibera di trasmettere al Magnifico Rettore la form 

ministeriale con la quale l'Università Roma Tre, in quanto Host Institution dichiara:    

 che il progetto è presentato dalla dott.ssa Margherita Lelli-Chiesa in totale autonomia scientifica e 

si impegna, nel caso in cui il progetto sia finanziato dal MIUR, a stipulare per chiamata diretta, con 

la dott.ssa Margherita Lelli-Chiesa un contratto a tempo determinato di durata almeno pari alla 

durata del progetto stesso e a garantire, che la dott.ssa Margherita Lelli-Chiesa:  

 possa avere accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca;  

possa mantenere la propria autonomia scientifica anche nella fase di attuazione della    

  ricerca, e adottare le più opportune decisioni in merito all’allocazione delle risorse;  

possa coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca, anche nel caso di studenti e  

  dottorandi;  

 possa pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere come coautori  

  solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto. 

Il Consiglio approva all' unanimità. 

Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta 

stante. 

 

4. PROGRAMMAZIONE PERSONALE DOCENTE. 

 Programmazione della disponibilità di punti organico assegnati al Dipartimento. 

 

Il Direttore, sentita la Commissione di Programmazione Scientifica e le Sezioni di 

Matematica e Fisica, d’intesa con la Giunta e preso atto della delibera del Consiglio del 24 febbraio 

u.s., propone al Consiglio di Dipartimento di adottare la seguente programmazione: 

 

- come discusso nella seduta del consiglio del 20 gennaio u.s., una chiamata diretta per ruolo di 

prima fascia di un docente interno risultato idoneo ai sensi della Legge 210/1998 (pari a 0,30 punti 

organico). In merito alla correlata posizione di ricercatore di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) che è 

necessario accompagnare a ciascuna chiamata di docenti di prima fascia, si specifica che il 

Dipartimento a decorrere dal 1° aprile 2014 annovererà nel proprio organico il dott. Giuseppe 

Salamanna quale ricercatore a tempo determinato di suddetta tipologia; 

 

- un concorso per un posto di professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 02/A2 (Fisica 

Teorica), riservato a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo che abbiano 

ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 

(pari a 0,20 punti organico); 

 



Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre 
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 3/2014 

 Seduta del 3 marzo 2014 

 

 

 7 

- un concorso per un posto di professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 01/A2 (Algebra e 

Geometria) aperto a tutti i candidati interni ed esterni ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, con 

parziale cofinanziamento di Ateneo (pari a 0,20 punti organico di dipartimento e 0,50 p. o. di 

Ateneo). Solo all’esito del concorso sarà possibile definire il valore di punto organico 

effettivamente utilizzato  e l’eventuale reintegro delle risorse all’Ateneo, a valere sulle disponibilità 

future.  

 

Il Consiglio approva con due astenuti. 

Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta 

stante. 

 

Il Prof. Michele Abrusci motiva la sua astensione nel modo seguente. Prima della votazione 

il prof. Abrusci aveva proposto che la suddetta delibera venisse subordinata ad una mozione con la 

quale invitare gli Organi di Governo dell’Università ad assicurare con i mezzi più opportuni a tutti 

gli abilitati in servizio presso l’Ateneo  uguali condizioni in ordine alla chiamata nel ruolo per il 

quale hanno conseguito l’abilitazione. Il Direttore non ha ritenuto opportuno mettere in votazione la 

proposta del Prof. Abrusci poiché, nella discussione sulla proposta,  è stato segnalato come l’Ateneo 

si sia già mosso, compatibilmente con l’esiguità delle risorse a sua disposizione,  nel senso della 

suddetta mozione.  

Il Prof. Abrusci si astiene   perché   la sua proposta non è stata messa in votazione.   

 

Per quanto riguarda le risorse assegnate per il 2014 (anticipo 20% equivalente a 0.20 punti 

organico) il Dipartimento si riserva di deliberare in futuro. 

 

Alle ore 18:05 esce il prof. Antonio Di Carlo. 

 

Il Direttore propone al Consiglio di richiedere all’Ateneo di impegnare parte dei punti 

organico destinati alle chiamate riservate a candidati esterni all’Ateneo, per una chiamata nel ruolo 

di professore di seconda fascia per una vincitrice di progetto ERC Starting Grant.  

In previsione che il decreto sul F.F.O. del 2014, preveda che il MIUR cofinanzi per il 50% le 

chiamate dei vincitori di fondi ERC, l’impegno richiesto all’Ateneo sarebbe di 0,35 punti organico. 

La chiamata in oggetto riguarda la dott.ssa Michela Procesi vincitrice di un ERC nel 2012, 

attualmente in servizio come ricercatore presso l’Università degli Studi “La Sapienza”.  

Il curriculum vitae della dott.ssa Procesi è stato pubblicato sulla Intranet di Dipartimento il 

28 febbraio u.s. 

La Sezione di Matematica nella sua riunione del 28 febbraio u.s. ha espresso unanimemente 

parere favorevole a tale proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta 

stante. 

 

 5. VARIE ED EVENTUALI. 

Nulla da discutere al presente punto all’ordine del giorno.  

 

 Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 

18:15. 

Il presente verbale consta di numero 8 pagine e di n. 1 allegati che ne fanno parte integrante. 

 

Il Segretario        Il Direttore 
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Dott.ssa Rossella Mantini      Prof.ssa Lucia Caporaso  

 

Il presente verbale verrà portato in approvazione nella seduta del prossimo Consiglio di 

Dipartimento. 

 

 

Il Segretario        Il Direttore 

Dott.ssa Rossella Mantini      Prof.ssa Lucia Caporaso 

 
 

 


