UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE
VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA
N. 2/2013
SEDUTA DEL GIORNO 1 FEBBRAIO 2013

Oggi alle ore 15.00 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 e deliberare il seguente ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazioni.
Approvazione del verbale della seduta del 7 gennaio 2013.
Questioni relative al Personale Docente.
Convenzioni e contratti .
Assegni di Ricerca.
Emissione bandi di selezione per personale a contratto
Regolamento di Funzionamento del Dipartimento.
Varie ed eventuali.
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Presiede la seduta il Direttore, Prof.ssa Lucia Caporaso ed esercita le funzioni di Segretario, il
Segretario Amministrativo, Dr.ssa Rossella Mantini.
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Alle ore 15.09, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. COMUNICAZIONI.
La Presidente comunica che:
- è stato firmato l’accordo didattico con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
in conformità con i requisiti discussi ed approvati nella seduta del Consiglio del 7 gennaio 2013 ;
- il Rettore ha inviato una nota sugli Accordi di servizio didattico dove viene chiarito che nel
documento approvato dagli organi di governo dell'Ateneo in cui si definiscono le modalità di
stipula degli accordi di servizio didattico tra Dipartimenti (“in caso di cessazione dai ruoli
dell'Ateneo di un docente che ha dato origine ad un accordo tra un Dipartimento fruitore e un
Dipartimento erogatore”) per cessazione dai ruoli dell'Ateneo si intende la cessazione dal servizio
da parte di un docente per qualunque causa, con l'esclusione dei passaggi di ruolo e/o di fascia
(con l'esclusione quindi, ad esempio, del passaggio dal ruolo di ricercatore al ruolo di professore
associato oppure del passaggio dalla seconda alla prima fascia dei professori universitari).
- sono stati attivati i Tirocini Formativi Attivi per le classi di Fisica, Matematica, Matematica e
Fisica, Matematica e Scienze, Scienze Naturali;
- il 19 e 20 febbraio pp.vv. si terranno le elezioni per i rappresentanti del Senato Accademico;
- il dott. Luciano Teresi, nell’ambito del Progetto Prin 2009, organizzerà un Workshop presso il
Dipartimento dal 13 al 15 febbraio pp.vv. dal titolo “ Mathematics and Mechanics of Biological
Assemblies and Soft Tissues”;
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 7 GENNAIO 2013.
La Presidente pone in votazione il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 7
gennaio 2013 (Allegato n. 2.1) ed il Consiglio approva con un astenuto
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
3. QUESTIONI RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE.
Esce il prof. Renato Spigler.
La Presidente comunica che il prof. Renato Spigler ha presentato la richiesta di
cambiamento di settore scientifico disciplinare da MAT/05 Analisi Matematica a MAT/08 Analisi
Numerica (Allegato n. 3.1).
Il Consiglio del Dipartimento di Matematica aveva già deliberato in data 17/10/2012 il
parere favorevole al cambiamento di settore scientifico disciplinare del prof. Renato Spigler
(Allegato n.3.2) e la Facoltà di Ingegneria aveva ritenuto di non poter assumere alcuna decisione, in
considerazione dell’imminente istituzione delle nuove strutture dipartimentali.
La presidente comunica inoltre che il Rettore prof. Guido Fabiani ha richiesto al
Dipartimento di Matematica e Fisica di deliberare in tal senso onde permettere di trasmettere la
documentazione al Consiglio Universitario Nazionale per il parere definitivo (Allegato n.3.3).
La Presidente propone al Consiglio di esprimere parere favorevole in merito al
cambiamento di settore scientifico disciplinare da MAT/05 Analisi Matematica a MAT/08 Analisi
Numerica del prof. Renato Spigler, a ratifica della delibera precedentemente assunta dal
Dipartimento di Matematica.
Il Consiglio approva all’ unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
Rientra il Prof. Renato Spigler.
La Presidente sottopone a ratifica il parere favorevole, inviato al Senato Accademico
(Allegato n. 3.4) sulla richiesta di afferenza del dott. Alfonso Sorrentino al Dipartimento di
Matematica e Fisica.
Il Consiglio approva all’ unanimità.
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La Presidente comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale con la conferma nel ruolo di
ricercatore a decorrere dal 30/12/2011 del dott. Filippo Viviani (Allegato n. 3.5).
Il Consiglio prende atto.
4. CONVENZIONI E CONTRATTI.
La Presidente espone al Consiglio una proposta di Accordo Quadro di Collaborazione
Scientifica tra l’Università Roma Tre e la SOGEI - Società Generale d’Informatica, presentata dal
prof. Alberto Paoluzzi, che dovrà essere inviato al Senato Accademico per l’approvazione ed alla
firma del Rettore prof. Guido Fabiani (Allegato n 4.1)
L’Accordo verterà su una collaborazione finalizzata alla ricerca scientifica nell’ambito delle
interfacce evolute, sia software che hardware, della gestione delle informazioni, dei linguaggi
standard, del software in ambiente OPEN e multi – browser.
Il Consiglio approva all’ unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
5. ASSEGNI DI RICERCA.
La Presidente comunica che il prof. Decio Levi ha presentato la richiesta di emissione di un
bando per n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo “ Sistemi integrabili e super
integrabili classici e quantistici, continui e discreti e le loro applicazioni” settore scientifico
disciplinare FIS/02;MAT/07;ING-IFN/01 (Allegato n. 5.1)
Tale assegno graverà sui fondi già trasferiti dal Dipartimento di Ingegneria Elettronica alla
Ragioneria dell’Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
La Presidente comunica che il prof. Vittorio Lubicz ha presentato la richiesta di emissione
di un bando per n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo “ Fisica delle particelle
nell’epoca di LHC: modelli teorici, calcoli di precisione e metodi di simulazione” settore scientifico
disciplinare FIS/02 (Allegato n. 5.2)
Tale assegno graverà su fondi del Progetto PRIN 2010-2011.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
La Presidente comunica che il prof. Giorgio Matt ha presentato la richiesta di emissione di
un bando per n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo “ L’emissione nei raggi X
dei Nuclei Galattici Attivi” settore scientifico disciplinare FIS/05 (Allegato n. 5.3)
Tale assegno graverà su fondi del progetto “Probing Strong Gravity by Black Holes across
the range of masses”, responsabile scientifico prof. Stefano Bianchi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
La Presidente comunica che il prof. Giuseppe Schirripa Spagnolo ha presentato la richiesta
di emissione di un bando per n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo
“Tecniche avanzate di elaborazione di segnali per applicazioni di tecniche fisiche nel campo del
controllo elettronico e della diagnostica non distruttiva” settore scientifico disciplinare ING/INF 01
(S.C.09/E3); FIS/06 (S.C.02/C1) (Allegato n. 5.4)
Tale assegno graverà su fondi già trasferiti dal Dipartimento di Ingegneria Elettronica alla
Ragioneria dell’Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
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La Presidente comunica che il prof. Antonio Di Carlo ha inviato al Consiglio una richiesta
per la risoluzione di un assegno di ricerca.
La Presidente invita il dott. Luciano Teresi ad esporre al Consiglio le motivazioni della
richiesta.
Il dott. Luciano Teresi informa che il prof. Antonio Di Carlo, in qualità di tutore
dell'assegno di ricerca: "Sperimentazione biofisica in silico: sviluppo e applicazione di codici di
calcolo parallelo per la simulazione mesoscopica di tessuti biologici attivi" (numero di repertorio
296/2012), affidato in data 1 giugno 2012 alla dott.ssa Silvia Marconi, avendo verificato nel corso
degli ultimi mesi, e in particolare nel mese di gennaio 2013, che la Dott.ssa Marconi ha mancato di
adempiere ai suoi compiti in maniera grave e rilevante ai sensi dell'art.1460 CC, chiede al Consiglio
di proporre al Senato Accademico di disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.11 del
Regolamento di Ateneo per gli Assegni di Ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di risoluzione dell’assegno della dott.ssa
Silvia Marconi che dovrà essere inviata in approvazione al Senato Accademico.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
6. EMISSIONE BANDI DI SELEZIONE PER PERSONALE A CONTRATTO
La Presidente comunica che è pervenuta, da parte del dott. Luciano Teresi, la richiesta
dell’emanazione di un bando per un incarico di prestazione occasionale di funzionalità
organizzative per l’allestimento di un sito web per la diffusione delle attività di ricerca.
L’incarico avrà la durata di n. 1 mesi a partire, ove possibile, dal 2 aprile 2013 e sarà
subordinato al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 17, co 30 del
D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009. Il compenso forfettario lordo contraente ammonterà ad
€ 1.000,00 (mille/00) che graveranno sui fondi PRIN 2009, responsabile scientifico dott. Luciano
Teresi
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
La Presidente comunica che è pervenuta, da parte della dott.ssa Elena Pettinelli, la richiesta
dell’emanazione di un bando per una borsa di studio per attività di ricerca post-laurea riguardante
“EXOMARS Fase C2/D – Attività scientifica in supporto di WISDOM” da svolgersi presso il

Dipartimento di Matematica e Fisica.
La borsa avrò la durata e n. 3 mesi con un compenso di € 3.000,00 (tremila/00) che
graveranno sui fondi di ricerca del Contratto Exomars Fase C/2 della prof.ssa Elena Pettinelli.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
7. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO
La Presidente ricorda che il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento, in via di
stesura, deve essere approvato entro 90 giorni dal 1 gennaio 2013, con maggioranza assoluta del
Consiglio. La Presidente propone al Consiglio di discutere ed eventualmente approvare in via
provvisoria alcuni articoli di particolare importanza, facendo salva la possibilità di ridiscuterli in
sede di approvazione finale del Regolamento nella sua interezza. Tali articoli, elaborati in
collaborazione con il gruppo di lavoro eletto a tal fine riguardano la Commissione Paritetica
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docenti-studenti, le Commissioni Didattiche, la Giunta e la Commissione di Programmazione
Scientifica
Il Consiglio approva all’unanimità gli stralci di regolamento riguardanti la Commissione
Paritetica docenti-studenti, le Commissioni Didattiche e la Giunta (Allegati n. 7.1, 7.2, 7.3).
Dopo una approfondita discussione la Presidente sottopone a votazione alcune modifiche
riguardanti lo stralcio riguardante la Commissione di Programmazione Scientifica.
La versione modificata dello stralcio riguardante la Commissione di Programmazione
Scientifica viene approvato all’unanimità (Allegato n. 7.4).
La Presidente comunica che le elezioni per la Commissione di Programmazione Scientifica
si terranno in tempi rapidi, eventualmente in concomitanza con le elezioni del Senato Accademico.
Il Consiglio prende Atto.
8. 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
16.30.
Il presente verbale consta di numero 6 pagine e di n. 12 allegati che ne fanno parte
integrante.

Il Segretario
Dr.ssa Rossella Mantini

La Presidente
Prof.ssa Lucia Caporaso

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

Il Segretario
Dr.ssa Rossella Mantini

La Presidente
Prof.ssa Lucia Caporaso
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