Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 7/2013
Seduta del 27 giugno 2013

Oggi alle ore 11.00 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) Comunicazioni.
2) Approvazione del verbale della seduta del 31 maggio 2013.
3) Personale docente.
4) Assegni di Ricerca.
5) Emissione bandi di selezione per personale a contratto.
6) Contratti e convenzioni.
7) Elezioni rappresentanti personale TAB in Consiglio Di Dipartimento.
8) Questioni relative alla didattica.
9) Dottorato di Ricerca: Attivazione XXIX ciclo.
10)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, dott. sa Rossella Mantini.
Alle ore 11:10 constatata la presenza del numero legale, Il Direttore dichiara aperta la seduta.
1. COMUNICAZIONI.
Il Direttore comunica di aver invitato alla riunione il prof. Corrado Falcolini, del Dipartimento di
Architettura, ad esporre al Consiglio le attività del Piano Lauree Scientifiche per la Matematica
previste per l’anno accademico 2013/2014. Il professor Falcolini procede in tal senso, e conclude
invitando i componenti del Dipartimento a presentare ulteriori progetti per l’anno accademico
2013/2014.
Il prof. Mario De Vincenzi illustra le attività del Piano Lauree Scientifiche per la Fisica, spiegando
che il programma per l’anno accademico 2013/2014 non è stato ancora ultimato e rimandando al
sito web dell’area di Fisica alla voce Orientamento Formativo-PLS
Il Direttore comunica che:
- in una riunione del 10/6 u.s., alla la presenza del Rettore, del Direttore Generale, del Preside
vicario Kotsakis, del Direttore Mobilio, del delegato all'edilizia prof. Furnari, il progetto di
ristrutturazione del complesso Torri è stato descrittoa grandi linee .
Il Direttore riferisce che il progetto attualmente prevede le seguenti fasi, elencate in ordine
cronologico.
(1) Costruzione, in terreno vicino al complesso Torri, di locali da adibire ad aule, laboratori e uffici
in previsione della chiusura per lavori.
(2) Trasferimento degli occupanti della palazzina C presso altri locali, parte dei quali nell'edificio
Salini.
(3) Trasferimento degli occupanti e delle strutture dalle palazzine Aule, A e B presso altri locali,
tra i quali la palazzina C e le nuove strutture di cui al punto (1).
(4) Lavori di ristrutturazione delle palazzine Aule, A e B.
(5) A conclusione dei lavori di cui al punto (4), trasferimento degli occupanti la palazzina C presso
altri locali, tra i quali le palazzine A e B ristrutturate.
(6) Lavori di ristrutturazione presso la palazzina C.
Tale progetto sarà suscettibile a modifiche, e le informazioni riguardanti la tempistica non verranno
comunicate prima del mese di settembre p.v.
- il Prorettore Vicario ha inviato il Decreto di passaggio del prof. Renato Spigler dal settore
concorsuale 01/A3 “Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica” settore scientifico
disciplinare MAT/05 “Analisi Matematica” al settore concorsuale 01/A5 “Analisi Numerica”
settore scientifico disciplinare MAT/08 “Analisi Numerica;
- sono stati assegnati dall’Area Finanziaria dell’Ateneo seguenti i fondi:
€ 6.000,00 dall’Università di Catania, dei fondi premiali del Progetto Lauree Scientifiche in
Fisica responsabile scientifico prof. Aldo Altamore
€ 1.500,00 dalla Foundation Composito Mathematica come contributo al convegno
Geometria Algebrica nella Capitale;
- è pervenuta dall’Area del Personale la nota relativa agli incarichi di collaborazione conferiti ai
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs 30/3/2001 n 165 e limiti di spesa, dove vengono ribadite le
indicazioni per il conferimento di incarichi di collaborazione. Viene comunicato inoltre che il limite
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di spesa per i contratti sul fondo di funzionamento ordinario per l’anno 2013 per il dipartimento di
Matematica e Fisica, ammonta ad € 3.582,55.
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 MAGGIO 2013.
Il Direttore pone in votazione il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 31
maggio 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.
Il Direttore comunica che il prof. Alessandro Verra ha richiesto, a ratifica, l’autorizzazione
per l’incarico di Coordinatore Didattico della Matematica erogata nei corsi dell’Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO, dal 1 gennaio 2013 al 31 ottobre 2013 (Allegato n. 3.1).
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 la prof.ssa Elena Pettinelli ha richiesto al Consiglio di approvare
la sua adesione al Laboratorio Interdipartimentale di Microscopia Elettronica (L.I.M.E.)
dell’ateneo. Tale adesione non comporterà oneri a carico del Dipartimento.
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.
Il Direttore comunica che è stata inviata, per motivi di urgenza, agli Uffici competenti
d’ateneo, la richiesta dell’emanazione di un bando per n. 1 assegno di ricerca della durata di 12
mesi, dal titolo “ Misure elettromagnetiche ed inversione dati per l’esplorazione di Marte con il
radar WISDOM” settore scientifico disciplinare FIS/06, per un importo annuo lordo di € 22.820,00
richiesto dalla prof.ssa Elena Pettinelli (Allegato n. 4.1).
Tale assegno graverà sui fondi del Progetto Exomars, responsabile scientifico prof.ssa Elena
Pettinelli.
La composizione della Commissione Giudicatrice proposta è la seguente: prof.ri Roberto
Scandone, Vittorio Sgrigna, Elena Pettinelli. Membro supplente prof. Giuseppe Schirripa Spagnolo.
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 dott. Sebastian Emanuel Lauro, titolare dell’assegno di ricerca
“Misure elettromagnetiche di campioni di suoli planetari con tecniche nel dominio del tempo e della
frequenza” responsabile scientifico prof.ssa Elena Pettinelli, ha richiesto il nulla osta per lo
svolgimento dell’incarico retribuito di didattica integrativa per l’insegnamento di Fisica
Sperimentale II – Laboratorio di Fisica Sperimentale II - II Turno per i corsi di Laurea Triennale e
Magistrale in Geologia (Allegato n. 4.2).
Il Direttore 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.
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Il Direttore comunica che il dott. Federico Di Paolo, titolare dell’assegno di ricerca
“Tecniche avanzate di elaborazione di segnali per applicazioni di tecniche fisiche nel campo del
controllo elettronico e della diagnostica” responsabile scientifico prof.ssa Elena Pettinelli, ha
richiesto il nulla osta per lo svolgimento dell’incarico retribuito di didattica integrativa per
l’insegnamento di FS220 Fisica II (Esercitazioni) per il Corso di Laurea triennale in Matematica
(Allegato n. 4.3).
Il Direttore propone al Consiglio di concedere il nulla osta al dott. Federico Di Paolo 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.
Il Direttore 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 a ratifica il nulla osta per lo svolgimento dell’incarico retribuito di
supporto alla didattica di Metodi Matematici della Fisica, per il periodo ottobre 2012 - febbraio
2013, per il Corso di Laurea in Fisica (Allegato n. 4.4).
Il Direttore 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.
Il Direttore comunica che il dott. Christian Scimiterna, titolare dell’assegno di ricerca
“Sistemi integrabili e super integrabili classici e quantistici, continui e discreti e loro applicazioni”
responsabile scientifico prof. Decio Levi, ha richiesto il nulla osta per lo svolgimento dell’incarico
retribuito di didattica integrativa per l’insegnamento di “Elementi di analisi – mod. b
(Esercitazioni)” per il Corso di Laurea in Ottica ed Optometria (Allegato n. 4.5).
Il Direttore propone al Consiglio di concedere il nulla osta al dott. Christian Scimiterna 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.
5. EMISSIONE BANDI DI SELEZIONE PER PERSONALE A CONTRATTO
Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del prof. Stefano Mari, la richiesta
dell’emanazione di un bando di selezione per l’affidamento di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca finalizzato allo sviluppo di software e
algoritmi per lo studio di processi Doppio Beta e processi vari.
L’incarico avrà la durata di n. 5 mesi a partire, ove possibile, dal 1 settembre 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 €
10.600,00 (diecimilaseicento,00) che graveranno sui fondi del Progetto PRIN 2011, responsabile
scientifico prof. Stefano Mari.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte della prof.ssa Elena Pettinelli, la richiesta
dell’emanazione di un bando di selezione per l’affidamento di un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca per la progettazione e sviluppo di celle
coassiali per misure elettromagnetiche su materiali planetari da HF a UHF a basse temperature.
L’incarico avrà la durata di n. 11 mesi a partire, ove possibile, dal 1 settembre 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
€ 20.000,00 (ventimila,00) che graveranno sui fondi del Progetto EXOMARS FASE C2/D,
responsabile scientifico 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.
Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del prof. Luciano Teresi, la richiesta
dell’emanazione di un bando di selezione per l’affidamento di un contratto di collaborazione
occasionale per attività di modellazione fisico – matematica della contrazione muscolare.
L’incarico avrà la durata di n. 4 mesi a partire, ove possibile, dal 1 settembre 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
€ 5.700,00 (cinquemilasettecento,00) che graveranno sui fondi del Progetto LaMS, responsabile
scientifico prof. Luciano Teresi.
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 dipartimento, nell’ambito del miglioramento dei servizi didattici
agli studenti, dovrà stipulare un contratto di prestazione occasionale per una collaborazione per la
realizzazione grafica del fascicolo “Benvenuto a Matematica 2013/2014” a favore del sig. Patrizio
Bonini della durata di n. 15 giorni per un importo pari ad € 950,00 (novecentocinquanta,00) + IVA,
che graverà sui fondi del bilancio del dipartimento a disposizione della didattica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
6. CONTRATTI E CONVENZIONI.
Il Direttore comunica che è in via di approvazione il rinnovo della Convenzione tra
l’Università Roma Tre e l’ INFN che andrà firmata dal Rettore e dal Presidente dell’INFN e che
avrà la durata di 7 anni dalla data di sottoscrizione.
La Convenzione è allo studio degli Uffici competenti d’Ateneo ed appena ne verrà ultimata
la stesura sarà sottoposta al parere del Consiglio.
7. ELEZIONI RAPPRESENTANTI PERSONALE TAB IN CONSIGLIO DI
DIPARTIMENTO.
Il Direttore comunica al Consiglio che in seguito all’emanazione del Regolamento di
Funzionamento del dipartimento si può procedere alle elezioni dei rappresentanti del personale
tecnico e amministrativo nel Consiglio di dipartimento.
Il Direttore ricorda inoltre che l’assegnazione del personale tecnico e amministrativo non è
completa e lo sarà presumibilmente entro il 30 settembre p.v. con la chiusura delle facoltà, alla
quale seguirà l’assegnazione ai dipartimenti del personale didattico.
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Al tal proposito il Prorettore Vicario ha inviato una nota ai direttori di dipartimento
proponendo come possibilità, il rinvio delle procedure elettorali ad una data successiva a quella
della formale assegnazione del personale oggi in servizio presso le facoltà ( Allegato n. 7.1).
Il Direttore, a seguito di una riunione con il personale tecnico ed amministrativo, propone al
Consiglio che le elezioni si tengano successivamente all’assegnazione al Dipartimento di
Matematica e Fisica del personale delle facoltà.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
8. QUESTIONI RELATIVE ALLA DIDATTICA
Il Direttore propone la nomina della Commissione Didattica di Matematica composta dai
professori:
Andrea Bruno
Roberto Ferretti
Guido Gentile
Florida Girolami
Alessandro Giuliani
Angelo Felice Lopez
Francesca Merola
Vincenza Orlandi
Marco Pedicini
Massimiliano Pontecorvo
Alfonso Sorrentino
Paola Supino
Francesca Tartarone
Lorenzo Tortora De Falco
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, in occasione delle Giornate d’ Orientamento Universitario del 18
luglio p.v., i due Corsi di Laurea in Matematica e in Fisica, annunceranno la pubblicazione dei
bandi per l’incentivazione all’immatricolazioni per l’anno accademico 2013/2014.
Come per gli scorsi anni, a tal fine, il M.I.U.R. invierà dei fondi che, uniti alle somme non
utilizzate nei passati anni accademici ed ai fondi messi a disposizione dal dipartimento, dovrebbe
consentire di avere a disposizione per ogni Corso di Laurea € 30.000,00 da distribuire secondo
criteri che verranno stabiliti dai due corsi di laurea.
La Giunta, nella sua riunione del 24 giugno u.s., ha elaborato la proposta di stanziare €
15.000,00 sul bilancio del dipartimento dell’anno 2014, a copertura di eventuali diminuzioni o
ritardi dell’assegnazione del M.I.U.R.
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 con il Dipartimento di Ingegneria e la Facoltà di Ingegneria è
stata concordata la copertura da parte dei docenti del Dipartimento di Matematica e Fisica di una
serie di insegnamenti presso i Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria per l’anno
accademico 2013-2014. I documenti contenenti la lista di tali insegnamenti, e quello relativo alle
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eventuali retribuzioni, firmati dal preside della Facoltà di Ingegneria, dal direttore del Dipartimento
di Ingegneria e dal direttore del dipartimento di Matematica e Fisica, sono stati consultabili sulla
Intranet del Dipartimento da alcuni giorni (Allegati nn. 8.1 e 8.2). Il Consiglio prende atto.
9. DOTTORATO DI RICERCA: ATTIVAZIONE XXIX CICLO
Il Direttore comunica che l’ateneo ha assegnato n. 4 borse per il dottorato in Matematica, n.
6 borse per il dottorato in Fisica e n.1 borsa per il dottorato in Fisica sul Fondo Giovani.
Il Direttore propone l’attivazione dei ciclo XXIX del dottorato di ricerca in Fisica e del
dottorato di ricerca in Matematica e propone il finanziamento sul bilancio del dipartimento di n. 1
borsa per il dottorato in Matematica e n. 1 borsa per il dottorato in Fisica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
10. VARIE ED EVENTUALI
Il Direttore comunica che la prof.ssa Anna Maria Favorini, Delegato del Rettore per il Disagio,
ha richiesto che venga nominato il Referente per la Disabilità del Dipartimento di Matematica e Fisica.
Il Direttore, sentita l’interessata, propone al Consiglio la nomina della prof.ssa Paola Gallo.
Il Consiglio, all’unanimità, approva la nomina della prof.ssa Paola Gallo, come Referente
per la disabilità del Dipartimento di Matematica e Fisica
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
Il Direttore comunica che il prof. Francesco de Notaristefani, ha richiesto l’acquisto di un
profilometro, strumento complementare alla macchina ToF-Sims, precedentemente acquistata ed in
uso presso il Dipartimento (Allegato n. 10.1)
La spesa per l’acquisto della strumentazione ammonta ad € 49.000,00 IVA esclusa e
graverà sui fondi della Convenzione con la Fondazione Roma, responsabile prof. Francesco de
Notaristefani, del bilancio del Dipartimento.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera l’avvio e l’espletamento della gara di cottimo fiduciario
per l’acquisto del profilometro.
Il Direttore presenta le seguenti variazioni di bilancio per un totale di € 193.278,60 (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
12,30.
Il presente verbale consta di numero 8 pagine e di n. 12 allegati che ne fanno parte
integrante.

Il Segretario
Dr.ssa Rossella Mantini

Il Direttore
Prof.ssa Lucia Caporaso
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Il presente verbale verrà portato in approvazione nella seduta del prossimo Consiglio di
Dipartimento.

Il Segretario
Dr.ssa Rossella Mantini

Il Direttore
Prof.ssa Lucia Caporaso
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