Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 9/2013
Seduta del 25 settembre 2013

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 e deliberare il seguente ordine del
giorno:
1) Comunicazioni.
2) Approvazione del verbale della seduta del 24 luglio 2013.
3) Nomina coordinatore Erasmus Placement.
4) Nomina rappresentanti Sistema Bibliotecario d' Ateneo (SBA)
5) Emissione bandi di selezione per personale a contratto.
6) Contratti e convenzioni
7) Assegni di Ricerca.
8) Questioni riguardanti la didattica.
9) Personale docente.
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.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:
- la Divisione Personale Docente e Ricercatore ha trasmesso il Decreto Rettorale n. 1360/2013 del
1/08/2013 relativo alla domanda di trattenimento in servizio del prof. Mario Parisi: la domanda
è respinta a causa della mancata comunicazione da parte del MIUR delle risorse assunzionali
per l’anno 2013.
- la Ragioneria ha assegnato i seguenti fondi:
o € 72.982,00 per la Convenzione Quadro ASI n. I/060/10/0 – “Exomars Scienza – Fase
C2/D” – da C.I.S.A.S. “G. Colombo”, responsabile scientifico prof.ssa Elena Pettinelli
o € 10.887,50 per il Contratto ASI – WP 1330 “Attività scientifiche di SHARAD su
MRO” – dall’ Università degli Studi “La Sapienza”, responsabile scientifico prof.ssa
Elena Pettinelli
o € 25.000,00 per la Quota 2013 relativa alla Convenzione con l’ INFN
o € 7.801,00 per il finanziamento del Progetto OFI- Piano Lauree Scientifiche,
responsabile scientifico prof. Aldo Altamore
Il prof. Alessandro Giuliani comunica che si è riunita la nuova Commissione delle Gare di
Matematica composta dai prof.ri: Francesca Merola, Corrado Falcolini, Filippo Tolli, Paola Supino,
Flavio Lombardi.
Il Segretario della Ricerca, sig. Virgilio Lo Presti, nel ricordare l'imminente inizio del
Programma Quadro Europeo "Horizon 2020", invita tutti i membri del Dipartimento a rivolgersi a
lui per ottenere informazioni sulle opportunità che le varie istituzioni nazionali ed estere offrono al
fine di finanziare attività di ricerca, costruzioni di reti di ricercatori e corsi di formazione
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 LUGLIO 2013.
Il Direttore pone in votazione il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 24
luglio 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.NOMINA COORDINATORE ERASMUS PLACEMENT.
Il Direttore comunica che il prof. Luca Pietromarchi, Coordinatore Istituzionale LLP del
Programma Erasmus dell’ Università Roma Tre, ha comunicato la necessità di nominare un
Coordinatore Erasmus Placement. La funzione di Coordinatore della Facoltà di Scienze M.F.N. è
stata finora svolta dal prof. Paolo Visca. Il prof. Paolo Visca ha dato la sua disponibilità a
mantenere tale incarico nel caso si provvedesse alla nomina di un Coordinatore unico per i due
Dipartimenti di Matematica e Fisica e di Scienze.
Si apre la discussione.
Il Consiglio all’unanimità delibera la nomina del prof. Paolo Visca a Cordinatore Erasmus
Placement.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
4.NOMINA RAPPRESENTANTI SISTEMA BIBLIOTECARIO D’ ATENEO (SBA).
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Il Direttore comunica che il prof. Emanuele Conte ha inviato una nota dove viene richiesto
ai Dipartimenti di indicare la Biblioteca di Area a cui fare riferimento. I Direttori dei Dipartimenti
dovranno inoltre designare un componente del Consiglio Scientifico della Biblioteca dove
intendono afferire. I rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti dovranno inoltre
designare due studenti presso la Biblioteca d’Area di riferimento.
Il Direttore propone al Consiglio l’adesione del Dipartimento di Matematica e Fisica alla
Biblioteca Scientifico Tecnologica (BAST) e propone la nomina come rappresentanti per il
Consiglio Scientifico i prof.ri Ugo Bessi e Roberto Raimondi.
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. Alberto Paoluzzi la richiesta per
l’emanazione di un bando di selezione per l’affidamento di un contratto di incarico occasionale per
attività di ricerca per lo sviluppo GUI multipiattaforma per ottimizzazione problema “Guard
Placement”.
L’incarico avrà la durata di n. 2 mesi a partire, ove possibile, dal 1 dicembre 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 €
3.000,00 (tremila,00) che graveranno sui fondi del Contratto SOGEI, responsabile scientifico prof.
Alberto Paoluzzi.
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 della prof.ssa Elena Pettinelli, la richiesta di
una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio per attività di
ricerca destinata ad un laureato con laurea triennale in Fisica con comprovata esperienza di
programmazione per oggetti e specificamente in ambiente Matlab, per “Sviluppo di un sistema di
acquisizione dati per misure di permettività dielettrica e permeabilità magnetica di materiali
simulanti il suolo marziano”
La borsa avrà la durata di n. 6 mesi con un compenso di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) che
graveranno sui fondi del contratto Exomars, 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 per
l’emanazione di un bando di selezione per l’affidamento di un contratto di incarico occasionale per
attività di ricerca per la modellazione fisico-matematica dei fenomeni di crescita e rimodellazione
nei materiali soffici.
L’incarico avrà la durata di n. 4 mesi a partire, ove possibile, dal 1 dicembre 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 €
3.800,00 (tremilaottocento,00) che graveranno sui fondi 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.
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Il Direttore comunica che è pervenuta, da parte del prof. Luciano Teresi la richiesta per
l’emanazione di un bando di selezione per l’affidamento di un contratto di incarico occasionale per
attività di ricerca per la modellazione fisico-matematica della propagazione di onde acustiche nei
cristalli liquidi nematici.
L’incarico avrà la durata di n. 4 mesi a partire, ove possibile, dal 1 dicembre 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 €
2.700,00 (duemilasettecento,00) che graveranno sui fondi 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 è pervenuta, da parte del prof. Guido Gentile la richiesta di stipula
di
un
contratto
gratuito
di
ricerca
e
partecipazione
al
programma
inerente al Progetto PRIN 2010-2011 protocollo 2010JJ4KPA_010, per il prof. Giovanni Gallavotti.
La collaborazione si svolgerà dal 1 ottobre 2013 al 31 gennaio 2016 e la spesa relativa alla
copertura assicurativa obbligatoria INAIL, graverà sui fondi PRIN 2010-2011, responsabile
scientifico prof. Guido Gentile.
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 al Consiglio che il prof. Maurizio Falcone, organizzatore del Master di
II livello di Calcolo Scientifico del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Roma
La Sapienza, ha proposto di attivare una Convenzione con i Dottorati di Ricerca del nostro
Dipartimento relativa al Master in Calcolo Scientifico attivo presso il suo ateneo.
Il prof. Roberto Ferretti illustra la proposta nel dettaglio.
Si apre la discussione, in seguito alla quale il Consiglio invita il prof. Roberto Ferretti a
preparare una proposta di convenzione da sottoporre ai collegi dei Dottorati in Matematica e Fisica
in una prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore espone al Consiglio la Convenzione con il Nodo Cecam dell’Università degli
Studi La Sapienza presentato dal prof. Antonio Di Carlo (Allegato n. 6.1)
Il Dipartimento di Matematica e Fisica contribuirà alla gestione del Nodo con la cifra di €
1.000,00 annui.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
Alle ore 16:20 escono i rappresentanti degli Studenti: Sara Borri e Antonella Corleone.
7.ASSEGNI DI RICERCA.
Il Direttore comunica che deve essere nominata la Commissione per la procedura valutativa
del seguente assegno di ricerca:
- “Sviluppo di rivelatori a bassissima radioattività per lo studio della massa e della natura del
neutrino tramite il doppio decadimento beta. Programma PRIN 2011” settore scientifico disciplinare
FIS/01 - responsabile scientifico prof. Stefano Mari. La Commissione proposta per l'assegno di cui
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è stata fatta la richiesta di bando nella seduta del Consiglio del 24 luglio u.s. è la seguente: prof.ri
Stefano Mari, Mario De Vincenzi e Fabrizio Petrucci. Membro supplente: prof. Giuseppe Degrassi.
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 deve essere nominata la Commissione per la procedura valutativa
del seguente assegno di ricerca:
- “Sistemi hamiltoniani integrabili finito
e infinito dimensionali” settore scientifico
disciplinare FIS/02 e MAT/07 - responsabile scientifico prof. Orlando Ragnisco. La Commissione
proposta per l'assegno di cui è stata fatta la richiesta di bando nella seduta del Consiglio del 24
luglio u.s. è la seguente: prof.ri Orlando Ragnisco, Paolo Maria Santini (Università La Sapienza),
Gregorio Falqui (Università Milano-Bicocca). Supplente: prof. Decio Levi.
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. Massimiliano Pontecorvo ha presentato la richiesta di
emissione di un bando per n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, dal titolo “Geometria
delle sottovarietà di varietà Riemanniane” settore scientifico disciplinare MAT/03 per un importo
annuo lordo di € 22.820,00 (Allegato n. 7.1).
Tale assegno graverà sui fondi del Progetto PRIN 2010/2011 responsabile scientifico prof.
Massimiliano Pontecorvo.
La composizione della Commissione Giudicatrice proposta è la seguente: prof.ri
Massimiliano Pontecorvo, Barbara Nelli (Università dell'Aquila), Graziano Gentili (Università di
Firenze). Membro supplente prof. Alessandro Savo (Università La Sapienza di Roma).
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 sono in scadenza gli assegni di ricerca dal titolo: “ Programmazione
visuale cross-browser in ambiente web: drag-and drop di widget” titolare dott. Enrico Marino e
“Programmazione visuale cross-browser in ambiente web: composizione di diagrammi eseguibili”
titolare dott. Federico Spini.
Il Direttore espone al Consiglio la relazione del responsabile dell’assegno di ricerca, prof.
Alberto Paoluzzi, sull’attività svolta dai dott.ri Enrico Marino e Federico Spini (Allegato n.7.2).
Il Consiglio esprime apprezzamento per l’attività svolta dai dott.ri Enrico Marino e Federico
Spini.
Il Direttore, su proposta del responsabile dell’assegno di ricerca prof. Alberto Paoluzzi e in
accordo con quanto verrà deliberato dal Dipartimento di Ingegneria, propone il rinnovo per un
ulteriore anno, a partire dal 1 ottobre 2013, dei due assegni di ricerca per i dott.ri Enrico Marino e
Federico Spini, per un importo annuo lordo di € 22.820,00.
Il rinnovo degli assegni graverà sui fondi del Contratto con la Società SOGEI, responsabile
scientifico prof. Alberto Paoluzzi.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di rinnovo.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
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Il Direttore comunica gli esiti del concorso per l'assegno di ricerca bandito con D.R.
n.1030, del 27.06.2013, dal titolo "Spazi di moduli in geometria algebrica", finanziato sui fondi
FIRB 2012, responsabile scientifico dott. Filippo Viviani.
Visto l'alto livello di competenze scientifiche dei candidati idonei, e l'utilità di stipulare un
secondo assegno per il citato progetto FIRB, alla luce dell'attuale disponibilità di fondi
dipartimentali, sentito l’Ufficio Ricerca di Ateneo, il Direttore chiede al Consiglio di approvare la
stipula, sui fondi del bilancio del Dipartimento, di un ulteriore contratto per un assegno di ricerca,
da attribuire fra gli idonei seguendo la graduatoria del succitato concorso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
8. QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA.
Il Direttore comunica che con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo e la
Facoltà di Lettere e Filosofia 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
Filosofia Comunicazione e Spettacolo, per l’anno accademico 2013-2014.
Il documento contenente la lista di tali insegnamenti, firmati dal preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia, dal direttore del Dipartimento di Filosofia Comunicazione e Spettacolo e dal
direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica, è consultabile sulla Intranet del Dipartimento dal
31 luglio u.s. (Allegato n. 8.1).
Il Consiglio prende atto.
9. PERSONALE DOCENTE.
Nulla da discutere al presente punto all’ordine del giorno.
10. VARIE ED EVENTUALI.
Il Direttore presenta le seguenti variazioni di bilancio per un totale di € 229.692,10 (Allegato
n. 10.1).
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
17:00.
Il presente verbale consta di numero 7 pagine e di n. 6 allegati che ne fanno parte integrante.

Il Segretario
Dott.ssa Rossella Mantini

Il Direttore
Prof.ssa Lucia Caporaso

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

Il Segretario
Dott.ssa Rossella Mantini

Il Direttore
Prof.ssa Lucia Caporaso
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