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UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

N. 4/2013 

SEDUTA DEL GIORNO 20 MARZO 2013 

  

Oggi alle ore 15.30 nell'Aula B3 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) Comunicazioni. 

2) Approvazione del verbale della seduta del 1 marzo 2013. 

3) Personale docente. 

4) Assegni di Ricerca. 

5) Parere sul RAR “Rapporto Annuale di Riesame”. 

6) Distribuzione fondi di Ricerca individuali. 

7) Emissione bandi di selezione per personale a contratto. 

8) Prelievo dipartimentale su fondi esterni. 

9) Dottorato di Ricerca. 

10) 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 *   

Mario Greco 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  *  

Fabio La Franca Associato *   
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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 *   

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 *   

Alessandro Giuliani Prof. aggregato  *  

Elena Pettinelli Prof. aggregato *   

Cecilia Tarantino Prof. aggregato  *  

Stefano Bianchi Ricercatore  *  

Biagio Di Micco Ricercatore   * 

Roberto Maieli Ricercatore *   

Francesca Merola Ricercatore *   

Biagio Palumbo Ricercatore   * 

Fabrizio Petrucci Ricercatore  *  

Alfonso Sorrentino Ricercatore *   

Paola Supino Ricercatore  *  

Luciano Teresi Ricercatore  *  

Filippo Viviani Ricercatore *   

Davide Meloni Ricercatore T.D. *   

Andrea Angelini Rapp. Personale T.A.B. *   

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

Silvia Cavallini Rapp. Personale T.A.B. *   

Virgilio Lo Presti Rapp. Personale T.A.B.  *  

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

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

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

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

Dora Martucci  Rapp. Studenti  *  

Giovanni Mecozzi Rapp. Studenti  *  

Mirko Mascatelli Rapp. Studenti   * 

Chiara Pollini Rapp. Studenti   * 

 

 

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

Segretario Amministrativo, Dr.ssa Rossella Mantini. 

 

Alle ore 15.43, constatata la presenza del numero legale, la Presidente dichiara aperta la seduta. 
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1. COMUNICAZIONI. 

La Presidente comunica che: 

- il prof. Mario De Vincenzi è stato eletto Presidente della Commissione di Programmazione 

Scientifica del Dipartimento;   

- sono stati assegnati dalla Ragioneria i fondi del Contributo FIRB di € 25.677,00 responsabile 

scientifico prof. Filippo Viviani; 

- è stata attivata la rete interna (Intranet) del dipartimento dove saranno consultabili i Verbali del 

Consiglio e le eventuali altre comunicazioni; 

- il Senato Accademico ha esaminato il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento che è 

stato approvato, a meno di poche osservazioni formali, e inviato al CDA. 

 

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1 MARZO 2013. 

La Presidente pone in votazione il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 1 

marzo 2013 (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.    

 Partecipano alla discussione e al voto i soli docenti di I e II fascia. 

La Presidente comunica, con riferimento alla proposta di chiamata diretta, ai sensi della 

legge 4 novembre 2005, n. 230, art. 1, comma 9, modificato dall’art. 29, comma 7 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240, del dott. Alessandro Giuliani, approvata dal Consiglio di Facoltà nella 

seduta dell’11 novembre 2011, che il MIUR ha autorizzato la sua nomina a professore associato nel 

settore scientifico disciplinare MAT/07 (Fisica matematica).  

La Presidente ricorda che la chiamata sarà fatta valere, in regime di cofinanziamento 

ministeriale, sulle disponibilità del piano straordinario per la chiamata di professore di II fascia.  

 La Presidente pone in votazione la chiamata del dott. Alessandro Giuliani 

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. 

La Presidente comunica che il dott. Sebastian Emanuel Lauro, titolare dell’assegno di 

ricerca “Misure elettromagnetiche di campioni di suoli planetari con tecniche del dominio del 

tempo e della frequenza”, responsabile scientifico prof.ssa Elena Pettinelli, ha richiesto il nulla osta 

per lo svolgimento dello studio guidato per il corso di Fisica Generale I (Allegato n. 4.1). 

Il Presidente propone al Consiglio di concedere il nulla osta al dott. Sebastian Emanuel 

Lauro per le attività citate.  

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 dott. Fabio Musso, titolare dell’assegno di ricerca “Sistemi 

integrabili e superintegrabili classici e quantistici, continui e discreti” responsabile scientifico prof. 

Orlando Ragnisco, ha richiesto il nulla osta per lo svolgimento dell’incarico retribuito di didattica 

integrativa per l’insegnamento di Fisica Generale I – Esercitazioni (Allegato n. 4.2). 

Il Presidente propone al Consiglio di concedere il nulla osta al dott. Fabio Musso per le 

attività citate.  

   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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5. PARERE SUL RAR RAPPORTO ANNUALE DI RIESAME 

 La Presidente comunica che devono essere approvati, per ciascun Corso di Studio, il 

“Rapporto Annuale di Riesame” (RAR), già approvato dai Collegi Didattici nelle rispettive sedute 

del mese di febbraio u.s., e modificato a seguito delle osservazioni avanzate dalle Commissioni 

Didattica 1 e 2 e dal Presidio di Qualità. 

 Invita i Presidenti dei Collegi Didattici ad illustrare  i  RAR approvati in via definitiva. 

 Il prof. Mario De Vincenzi, Presidente del Collegio Didattico di Fisica, illustra il RAR del 

Corso di Laurea in Fisica (Allegato n. 5.1) il RAR del Corso di Laurea Magistrale in Fisica 

(Allegato n. 5.2). 

Il prof. Massimiliano Pontecorvo, Presidente del Collegio Didattico di Matematica, illustra il 

RAR del Corso di Laurea in Matematica (Allegato n. 5.3) e il RAR del Corso di Laurea Magistrale 

in Matematica (Allegato n. 5.4) nella seduta del 20 marzo 2013. 

  La Presidente pone in votazione i RAR dei Corsi di Studio di Matematica e di Fisica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

stante. 

 

6. DISTRIBUZIONE FONDI DI RICERCA INDIVIDUALI. 

 La Presidente, a seguito di consultazioni con i Presidenti delle Sezioni di Fisica e 

Matematica prof.ri Giorgio Matt e Fabio Martinelli, propone di distribuire i fondi di ricerca 

individuali secondo criteri che saranno elaborati indipendentemente dalle Sezioni. Coerentemente 

con le assegnazioni degli anni precedenti la quota da destinare per ciascuna Sezione risulta essere di 

€ 71.000, 00  per la Sezione di Fisica e di  € 95.200,00 per la  Sezione di Matematica.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

stante. 

 

7. EMISSIONE BANDI DI SELEZIONE PER PERSONALE A CONTRATTO 

 La Presidente comunica che è pervenuta, da parte del prof. Roberto Di Pietro la richiesta 

dell’emanazione dei seguenti bandi di selezione per personale a contratto: 

 

-un incarico di prestazione occasionale per attività di “Supporto alla definizione, disegno, 

progettazione e produzione del materiale relativo ad un corso avanzato di IT Forensics, revizione 

del citato materiale oltre al monitoraggio e tutoraggio post-erogazione” 

 L’incarico avrà la durata di n. 3 mesi a partire, ove possibile, dal 1 giugno 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 ente ammonterà ad € 

11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta,00) che graveranno sui fondi della Convenzione con 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, responsabile scientifico prof. Roberto di Pietro.  

 Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

stante. 

 

-un incarico di prestazione occasionale per attività di “Monitoraggio e tutoraggio post-erogazione di 

un corso avanzato su tematiche di  IT Forensics”. 

 L’incarico avrà la durata di n. 2 mesi a partire, ove possibile, dal 1 giugno 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 ente ammonterà ad € 

5.100,00 (cinquemilacento,00) che graveranno sui fondi della Convenzione con l’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato, responsabile scientifico prof. Roberto di Pietro.  

 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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8. PRELIEVO DIPARTIMENTALE SU FONDI ESTERNI 

 La Presidente, sentiti i Presidenti delle Sezioni di Fisica e Matematica prof.ri Giorgio Matt e 

Fabio Martinelli, a fronte dell’esiguità dei fondi di funzionamento ordinario assegnati dall’Ateneo e 

in previsione delle molteplici attività scientifico-didattiche e delle prevedibile spese di avvio e 

potenziamento del nuovo dipartimento, coerentemente con la prassi consolidata nei vecchi 

dipartimenti, incluso il dipartimento di Fisica, propone al Consiglio il prelievo  del 10% sui contratti 

conto terzi.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

stante. 

 

9. DOTTORATO DI RICERCA  

 La Presidente ricorda che la Corte dei Conti potrebbe licenziare in tempi brevi il Decreto 

Ministeriale che delinea - in attuazione della legge 240/2010 - i criteri per l'istituzione e 

l'accreditamento di corsi e sedi dei Dottorati di Ricerca; tale decreto presenta alcune importanti 

novità strutturali rispetto alla situazione attuale. Non essendo noti i tempi dell’entrata in vigore della 

nuova normativa, l’Ateneo non ha ancora emesso direttive generali riguardanti l’attivazione dei 

dottorati di Ricerca per il XXIX ciclo. 

 Il Consiglio, dopo un partecipato dibattito nel quale i componenti esprimono l’auspicio che i 

Dottorati di Ricerca in Matematica e Fisica - di competenza del Dipartimento - possano continuare 

le loro attività con lo stesso successo riscontrato finora, rivendicando che l’Ateneo sappia reagire 

velocemente alle future direttive ministeriali, prende atto ed aggiorna la discussione ed eventuali  

decisioni ad una seduta successiva.  

 

10. VARIE ED EVENTUALI 

 La Presidente espone al Consiglio la proposta della Convenzione con Rete Ferroviaria Rete 

Ferroviaria, presentata dal prof. Giuseppe Schirripa (Allegato n 10.1) 

La Convenzione avente per oggetto “ Attività di ricerca relativa allo studio sperimentale per 

la valutazione della vita media dei segnali a tecnologia a led” prevede un importo di € 25.000,00 

che Rete Ferroviaria Rete Ferroviaria invierà al Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’ unanimità.  

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

stante. 

 La Presidente presenta le seguenti variazioni di bilancio per un totale di € 579.543,66 

(Allegato n.10.2). 

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 

16.55. 

 

Il presente verbale consta di numero 5 pagine e di n. 9 allegati che ne fanno parte integrante. 

 

Il Segretario        La Presidente 

Dr.ssa Rossella Mantini     Prof.ssa Lucia Caporaso  

 

 

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

Dipartimento. 

 

 

Il Segretario        La Presidente 

Dr.ssa Rossella Mantini      Prof.ssa Lucia Caporaso 


