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Oggi alle ore 15.30 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 13 ottobre 2014. 

3) Personale Docente. 

4) Assegni di Ricerca. 

5) Contratti e convenzioni. 

6) Emissione bandi di selezione per personale a contratto. 

7) Questioni riguardanti la Didattica.  

8) Commissione Paritetica. 

9) Dottorato. 

10) Fondo di incentivazione. 

11) Budget 2015. 

12) 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 *   
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 *   
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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  *  
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  *  
Cecilia Tarantino Associato  *  
Francesca Tartarone Associato  *  
Filippo Tolli Associato  *  
Lorenzo Tortora De Falco Associato *   
Filippo Viviani 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 *   
Stefano Bianchi Ricercatore  *  
Biagio Di Micco Ricercatore *   
Roberto Maieli Ricercatore *   
Francesca Merola Ricercatore *   
Biagio Palumbo Ricercatore   * 
Paola Supino Ricercatore   * 
Luciano Teresi Ricercatore  *  
Michele Correggi Ricercatore T.D. *   
Margarida Melo Ricercatore T.D.  *  
Davide Meloni Ricercatore T.D.  *  
Giuseppe Salamanna 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.  *  
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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  *  
Diana Ferranti Rapp. Studenti *   
Luca Iacovelli 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 15.45 constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la 

seduta. 

  

1. COMUNICAZIONI. 

 Il Direttore comunica che: 

- a conclusione delle procedure di chiamata a professore associato, ai sensi dell’art. 18, c. 1 e art. 24 

c. 6 della L. 240/2010,  il prof. Filippo Viviani e la prof.ssa Cecilia Tarantino hanno preso servizio 

come professore associato presso il nostro Dipartimento, con decorrenza 1 novembre 2014; 

- il dott. Alfonso Sorrentino è stato nominato professore associato confermato presso il 

Dipartimento di Matematica dell’Università gli Studi di Roma “Tor Vergata”, a decorrere dal 1 

novembre 2014. 

 

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2014. 
Il Direttore pone in votazione il  verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 13 

ottobre u. s. (Allegato n. 2.1) ed il Consiglio approva all' unanimità. 

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

stante. 

 

3. PERSONALE DOCENTE. 

Il Direttore comunica che il prof. Stefano Maria Mari ha presentato richiesta di 

autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico di membro della commissione per l’attribuzione 

degli assegni di ricerca, presso l’INFN – Sezione Roma Tre, per il periodo dal 1 ottobre 2014 al 1 

ottobre 2015.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

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

stante. 

 

Il Direttore comunica che  il prof. Antonio Di Carlo ha presentato richiesta di passaggio dal 

settore concorsuale 08/B2 (Scienza delle costruzioni) e dal settore scientifico disciplinare ICAR/08 

(Scienza delle costruzioni), al settore concorsuale 02/B2 (Fisica teorica della materia) e al settore 

scientifico disciplinare FIS/03 (Fisica della materia).  

 Il Direttore, d’intesa con la Giunta, propone di chiedere un parere in tal senso alla Sezione 

di Fisica. 

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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Il Direttore comunica che il prof. Roberto Scandone ha presentato  richiesta di conferimento 

del titolo di Professore Senior per il biennio 2015/2016. 

Il Consiglio, dopo aver verificato che il prof. Roberto Scandone sia in possesso dei requisiti, 

ai sensi dell’ art. 41 Titolo IV del “Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il 

conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per 

attività esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre”, e 

dopo avere acquisito il parer favorevole della Sezione di Fisica, all’unanimità esprime parere 

favorevole alla richiesta del riconoscimento del titolo di Professore Senior per il prof. Roberto 

Scandone per il biennio 2015/2016.  

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

stante. 

 

Il Direttore comunica che, come previsto dalla normativa vigente, sono pervenute le richieste 

di attribuzione del titolo di professore aggregato da parte dei seguenti ricercatori:  

Aldo Altamore, Stefano Bianchi, Andrea Bruno, Severino Bussino, Biagio Di Micco, Florida 

Girolami, Francesca Merola, Fabrizio Petrucci, Elena Pettinelli, Paola Supino. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

stante. 

 

Il Direttore ricorda che nella seduta del Consiglio del 15 settembre u.s. il prof. Roberto Di 

Pietro aveva presentato richiesta di aspettativa, ai sensi dell’art. 7 comma 1 della Legge 30/12/2010, 

n.240, per il periodo dal 15/12/2014 al 15/12/2017, per lo svolgimento di attività presso la Qatar 

Foundation, Doha, Qatar.  

In seguito al cambiamento delle condizioni poste per l’attività di ricerca in Qatar e al 

sopraggiungere di una nuova proposta di collaborazione per attività di ricerca nel settore della 

Cyber Security presso i Bell Labs (centro di ricerche di Villarceux, Ile-de-France, Francia), il prof. 

Roberto Di Pietro chiede l’autorizzazione a svolgere tale attività, dal 1 febbraio 2015 al 15 

dicembre 2017, in sostituzione dell’attività di ricerca, già autorizzato,  in Qatar.   

Il Consiglio approva all’unanimità.  

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

stante. 

 

4. ASSEGNI DI RICERCA. 

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

 

5. CONTRATTI E CONVENZIONI.    

Il Direttore illustra al Consiglio l’accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università Roma Tre e il Dipartimento di Matematica e Fisica (Allegato n. 5.1).  

L’accordo, della durata di tre anni,  prevede la collaborazione tra i due dipartimenti 

nell’ambito delle attività del Laboratorio di Ingegneria Biomedica (Biolab3) del Dipartimento di 

Ingegneria e del Laboratorio di Modellazione e Simulazione (LaMS) del Dipartimento di 

Matematica e Fisica.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  

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. 

Nulla da discutere al presente punto all’ordine del giorno. 
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7. QUESTIONI RIGUARDANTI  LA DIDATTICA. 

a) Approvazione regolamento per le borse di studio di merito a.a. 2014/2015 per gli 

studenti del Corso di Laurea in Fisica. 

Il Direttore comunica che la Commissione Didattica di Fisica nella seduta del 10 ottobre u.s. 

ha provveduto a redigere ed approvare il Regolamento per l’erogazione di borse di studio rivolte 

agli studenti meritevoli iscritti al 2° e al 3° del Corso di Laurea in Fisica (Allegato n. 7.1)  

L’importo complessivo per il finanziamento delle borse di studio è di € 5.000,00 e graverà 

sui fondi dedicati alla Didattica del Budget di Dipartimento. 

Il Consiglio visionato il regolamento approva all’unanimità. 

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

stante. 

b) Modifiche regolamento didattico a.a. 2014/2015: curriculum in Algebra per il Corso di 

Laurea Magistrale in Matematica. 

Il Direttore comunica che la Commissione Didattica di Matematica, nella seduta del 6 

novembre u.s., ha deliberato di modificare il curriculum in Algebra per il Corso di Laurea 

Magistrale in Matematica. Tale  modifica riguarda l’inserimento del corso ME410 - Matematiche 

elementari da un punto di vista superiore nella lista degli insegnamenti “a scelta ampia” e, solo per 

l’a.a. 2014/15 l’inserimento del corso GE520-Geometria superiore in sostituzione del corso AL520-

Algebra omologica non attivo per l’anno in corso. (Allegato n. 7.2) 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

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

stante. 

c) Modifiche Piano Didattico a.a. 2014/2015 per il Corso di Laurea Magistrale in 

Matematica. 

Il Direttore ricorda che dal 1 novembre 2014 il prof. Alfonso Sorrentino ha preso servizio 

presso l’Università degli Studi Tor Vergata come Professore Associato, ed avendo lo stesso iniziato 

il ciclo delle lezioni per l’insegnamento di AM410-Equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico, 

occorre provvedere  a definire la copertura delle ore mancanti. La Commissione Didattica di 

Matematica nella seduta del 6 novembre u.s. ha proposto di assegnare le restanti 30 ore al prof. 

Luigi Chierchia,  a completamento del proprio compito didattico. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

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

stante. 

d) Pubblicazione bando per la copertura di un incarico di didattica integrativa: 

Laboratorio di calcolo – parte B. 

Il Direttore comunica che in data 12 settembre 2014 è pervenuta la rinuncia di Ilaria 

Carlomagno all’incarico di didattica integrativa conferito per l’insegnamento di Laboratorio di 

calcolo - parte B per il Corso di Laurea in Fisica (a seguito di pubblicazione del Bando rep. 4 del 

16/06/2014) da svolgersi nel secondo semestre dell’a.a. 2014/2015.  Non essendoci idonei in 

graduatoria  è necessario indire un nuovo bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

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

stante. 

e) Pubblicazione bando per la copertura di un insegnamento: IN520 – Informatica 8. 
Il Direttore comunica che la Commissione Didattica di Matematica in data 6 novembre 2014 

ha richiesto la copertura dell’insegnamento IN520 – Informatica 8 per il Corso di Laurea Magistrale 

in Matematica, da svolgersi nel secondo semestre dell’a.a. 2014/2015,  a causa del collocamento in 

aspettativa dal 1 febbraio 2015, del titolare prof. Roberto Di Pietro.  Non avendo disponibilità 
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interne al Dipartimento e all’Ateneo a copertura dell’incarico a titolo gratuito, occorre procedere 

con l’indizione di un bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

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

stante. 

f) Affidamento incarico di insegnamento ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di Ateneo al 

prof. Mario Girardi. 

Il Direttore comunica che il Nucleo Valutazione in data 27 ottobre 2014 ha espresso parere 

favorevole per il conferimento dell’incarico al prof. Mario Girardi per l’insegnamento di “Analisi 

matematica I” per il Corso di Laurea in Fisica. 

Il Consiglio prende atto. 

 

8. COMMISSIONE PARITETICA. 

Il Direttore comunica che si è reso necessario nominare due nuovi  membri della 

Commissione Paritetica in sostituzione della prof.ssa Cecilia Tarantino, in interdizione anticipata 

dal lavoro per motivi di salute, e della studentessa Chiara Pollini, rinunciataria agli studi, entrambe 

rappresentanti dell’area di Fisica.  

Il Direttore comunica che, per ragioni d’urgenza, d’intesa con il Presidente della 

Commissione Didattica di Fisica prof. Mario De Vincenzi,  con proprio Decreto n. 944 del 27 

ottobre 2014 è stata nominata la nuova Commissione Paritetica del Dipartimento di Matematica e 

Fisica cosi composta: 

- per la componente docente: prof. Edoardo Sernesi (Sezione Matematica), prof.ssa 

Elisabetta Scoppola (Sezione Matematica), dott. Giuseppe Salamanna (Sezione Fisica)  

- per la componente studentesca: Sara Borri (Corso di Laurea in Matematica), Raffaella 

Donghia (Corso di Laurea in Fisica), Daniele Piras (Dottorato di Ricerca in Matematica). 

Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione a ratifica della composizione della 

Commissione Paritetica. 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

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

stante. 

 

9. DOTTORATO. 

Il Direttore invita il prof. Luigi Chierchia, in qualità di coordinatore del Dottorato di 

Matematica dell’Università Roma Tre, a riferire sullo stato dei  lavori  per la realizzazione della 

Convenzione fra i Dottorati di Ricerca in Matematica delle Università  “La Sapienza”, Tor Vergata 

e Roma Tre.  

Il prof. Luigi Chierchia comunica al Consiglio che il progetto, concordato con i direttori dei 

tre dipartimenti e i coordinatori dei dottorati delle tre sedi, consiste nel chiedere l'accreditamento in 

convenzione con rilascio di titolo unico, a partire dal prossimo ciclo del dottorato.  

La Sezione di Matematica ha approvato, nella sua ultima riunione, le linee guida del 

progetto in oggetto. (Allegato n. 9.1). 
Il Direttore propone al Consiglio l’approvazione delle linee guida. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

stante. 

Le domande di accreditamento dovranno pervenire agli Uffici competenti entro il mese di 

gennaio 2015, pertanto i Dipartimenti delle tre Università coinvolte dovranno approvare il testo 

della convenzione entro il mese di dicembre p.v. 

Il prof.  Luigi  Chierchia  ricorda inoltre che : 
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- attualmente vi sono formalmente tre Collegi Docenti diversi: per il  XXX ciclo, per il XXIX ciclo 

e  per i cicli precedenti; 

- il Collegio Docenti  dei cicli precedenti al XXIX ha delegato il Collegio Docenti del XXX ciclo a 

svolgere i compiti di coordinamento e gestione; 

- il Collegio Docenti del XXX ciclo è formato dalla componente obbligatoria del XXIX ciclo. 

Per semplificare tale situazione ed in relazione all’art. 16 del “Regolamento dei corsi di 

dottorato  di ricerca” di Ateneo,  il prof. Luigi Chierchia propone al Consiglio che le funzioni di 

gestione e coordinamento di tutti i cicli precedenti vengano delegate al Collegio Docenti del XXX 

ciclo. 

Il Direttore comunica al Consiglio che la proposta del prof. Luigi Chierchia è stata approvata 

all’unanimità dalla Sezione di Matematica nella seduta del 24 ottobre u.s., e pone in votazione la 

proposta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

stante. 

Il Direttore propone al Consiglio la costituzione di una struttura di coordinamento tra il 

Dottorato di Ricerca delle Università de “La Sapienza”, Tor Vergata e Roma Tre, che avrà il 

compito di organizzare attività comuni in vista dell’approvazione della convenzione tra i Dottorati, 

tra le quali corsi, seminari e colloquia, giornate di Dottorato.  

Il Direttore propone come delegati del Dipartimento in questa struttura i colleghi prof.ri 

Luigi Chierchia e  Angelo Lopez. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

stante. 

 

10. FONDO DI INCENTIVAZIONE. 

 Il Direttore ricorda che entro il 14 novembre p.v. dovranno essere inviate agli Uffici 

competenti  le richieste di utilizzo del Fondo di Incentivazione messo a disposizione dall’Ateneo, 

relative al cofinanziamento di assegni di ricerca, visiting e attività di didattica, ed illustra le richieste 

pervenute e discusse nella seduta della Giunta del 6 ottobre u.s. (Allegato n. 10.1). 

 Si apre la discussione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

stante. 

 

11. BUDGET 2015. 
Il Direttore, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, espone al Consiglio il Budget del 

Dipartimento di Matematica e Fisica per l’esercizio 2015 (Allegato n. 11.1). 

 Il Direttore comunica inoltre che è pervenuta al Segretario Amministrativo una 

comunicazione dal Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ateneo, dott. Ruben  Rispoli, dove si 

informa che per il 2015 andranno valorizzati i conti relativi agli ammortamenti, calcolati sulla base 

delle quote di ammortamento sui beni materiali (con esclusione degli immobili) registrate nel 2013 

nel conto economico del Dipartimento. 

 La quota di ammortamento da iscrivere nel bilancio 2015 del Dipartimento di Matematica e 

Fisica è di euro 110.156,65. 

 Tali somme potranno poi essere utilizzate nel corso del 2015 solo per acquisti di beni 

ammortizzabili (es. attrezzature scientifiche, hardware)  e non per spese di funzionamento.  
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Il Direttore propone di creare la quota di ammortamento con i fondi in avanzo dei precedenti 

esercizi finanziari del bilancio del Dipartimento, comprensivi dei fondi dell’FFO assegnati alla 

ricerca dei docenti,  relativi agli anni fino al 2012 compreso. 

Si apre la discussione. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il Budget per l’anno 2015 del Dipartimento e la 

costituzione del fondo di ammortamento di € 110.156,65 con i fondi in avanzo dei precedenti 

esercizi finanziari del bilancio del Dipartimento, comprensivi dei fondi dell’FFO assegnati alla 

ricerca dei docenti,  relativi agli anni fino al 2012 compreso. 

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

stante. 

 

12. VARIE ED EVENTUALI. 

Il Direttore presenta le seguenti variazioni di bilancio:  

- € 4.900,00 fondi prove di accesso corso di laurea in Matematica a.a. 2013/2014; 

- € 2.300,00 fondi prove di accesso corso di laurea in Fisica a.a. 2013/2014; 

- € 2.937,50 fondi prove di accesso corso di laurea in Ottica e Optometria a.a. 2013/2014; 

- € 43.617,49 fondi Progetto UE Marie Curie – DMCP, responsabile scientifico prof. Fabio 

Martinelli; 

- € 6.024,00 fondi Progetto UE TEMPUS, responsabile scientifico dott. Roberto Di Pietro; 

- € 3.000,00 fondi Progetto IAPS per accordo ASI/INAF I/037/12/0, responsabile scientifico dott. 

Bianchi Stefano; 

- € 14.250,00 fondi Regione Lazio Progetto Astronomia per lo sviluppo, responsabile scientifico 

prof. Aldo Altamore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

stante. 

 

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

17.50. 

Il presente verbale consta di numero 8 pagine e di n. 7 allegati che ne fanno parte integrante. 

 

 

Il Segretario        Il Direttore 

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 

 


