Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi Roma Tre
Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 11/2013
Seduta del 21 novembre 2013

Oggi alle ore 16.00 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 il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni.
2) Approvazione del verbale della seduta del 29 ottobre 2013.
3) Ricercatore Levi Montalcini.
4) Questioni riguardanti la Didattica.
- 4a) Deleghe alle Commissioni Didattiche.
5) Nomina Commissione Paritetica.
6) Contratti e convenzioni.
7) Emissione bandi di selezione per personale a contratto.
8) Assegni di Ricerca.
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 16,15 constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la
seduta.
Il Direttore dà il benvenuto alla dr.ssa Valentina Feliciello, Segretario dell’Area Didattica,
assegnata al Dipartimento di Matematica e Fisica.
1. COMUNICAZIONI.
Il Direttore comunica che:
- la Divisione Personale Docente e Ricercatore ha comunicato che, a seguito dell’ Ordinanza di
sospensiva cautelare registrata con n. 4364/2013 emessa dal TAR Lazio – sezione terza in data
6 novembre 2013, il prof. Mario Parisi sarà mantenuto nei ruoli dell’ Ateneo in attesa dell’esito
del giudizio del giudice amministrativo, stante l’udienza del 18 dicembre 2013 fissata dal
suddetto Tribunale.
- la Divisione Personale Docente e Ricercatore ha trasmesso il D.R. n. 36258 del 21-11-2013 che
conferisce al prof. Mario Greco il titolo di Professore Senior per la durata del biennio 2013 –
2015.
- il prof. Giorgio Matt, a seguito dell’ elezione a membro del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo, ha rassegnato le dimissioni da Presidente della Sezione di Fisica del Dipartimento.
- il prof. Filippo Ceradini è stato eletto Presidente della Sezione di Fisica del Dipartimento.
- il Magnifico Rettore, con una nota del 5 novembre u.s., ha aderito alle richieste sulle iniziative
delle Gare di Matematica per l’a.a. 2014-2015, in ordine al conferimento di:
a) un premio consistente nell’immatricolazione gratuita al I anno del Corso di Laurea in
Matematica o altro Corso di Laurea dell’Università Roma Tre per l’a.a. 2014-2015;
b) due premi consistenti:
 in una riduzione al 50% delle tasse di immatricolazione al I anno del Corso di
Laurea in Matematica o altro Corso di Laurea dell’Università Roma Tre per l’a.a.
2014-2015;
 ovvero nell’immatricolazione gratuita qualora i vincitori abbiano conseguito
anche un voto di almeno 90/100 all’esame di maturità.
ed alla concessione di un contributo di € 3.000,00 per le spese di organizzazione delle Gare
in oggetto.
- la Ragioneria ha assegnato i seguenti fondi:
o € 28.279,00 per la Convenzione per l’erogazione del corso nell’ambito del Progetto
EATEP_FIT - I rata – da Autorità Garante della Concorrenza del Mercato.
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2013.
Il Direttore pone in votazione il verbale della seduta del Consiglio di Dipartimento del 29
ottobre 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. RICERCATORE LEVI MONTALCINI.
Il Direttore riferisce al Consiglio che il MIUR ha richiesto al nostro Ateneo di esprimere la
propria disponibilità/diniego all’assunzione del dott. Giuseppe Salamanna quale ricercatore a tempo
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determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 nell’ambito del
programma riservato ai giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini”.
Il dott. Salamanna ha manifestato il suo interesse a svolgere il progetto di ricerca, per il
quale ha ottenuto il previsto finanziamento ministeriale, presso il nostro Dipartimento.
Il Direttore ricorda che il Curriculum e il Progetto di ricerca del dott. Salamanna sono stati
pubblicati sulla intranet del Dipartimento (Allegati n. 3.1 e 3.2), e riferisce che l’eventuale
assunzione del dott. Salamanna non richiederà alcun valore di punto organico, ma dovrà essere
prevista, nel terzo anno di vita del contratto a tempo determinato, la disponibilità di 0,2 punti
organico per l’eventuale assunzione come professore associato qualora il dott. Salamanna consegua
l’abilitazione scientifica nazionale e sia positivamente valutato dal Dipartimento.
Il Direttore riferisce che la Sezione di Fisica nella riunione del 24/10 u.s. aveva espresso
unanimemente parere favorevole all’assunzione del dott. Salamanna e fornirà al ricercatore le
adeguate strutture di accoglienza e di supporto.
Il prof. Mario De Vincenzi comunica che la Commissione di Programmazione del
Dipartimento si è espressa, all’unanimità, favorevole all’assunzione del dott. Salamanna e al fatto
che gli 0,2 punti organico vengano coperti con il pensionamento del prof. Filippo Ceradini.
Il prof. Ceradini espone al Consiglio il curriculum del dott. Salamanna, sottolineando la
piena sintonia degli interessi di ricerca del dott. Salamanna con le attività di ricerca dell’area della
Fisica del Dipartimento.
Si apre la discussione.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di assunzione del dott. Giuseppe Salamanna
presso il Dipartimento.
4. QUESTIONI RIGUARDANTI LA DIDATTICA.
Il Direttore comunica che a seguito dell’indizione del Bando n. 10 del 16/07/2013 per il
conferimento di incarichi di didattica integrativa, per l’insegnamento di “Meccanica AnaliticaEsercitazioni (MAT/07)” è pervenuta una sola domanda che è stata ritenuta dalla Commissione
esaminatrice non idonea. Pertanto, vista la necessità per il Corso di Laurea in Fisica, propone al
Consiglio di indire un nuovo bando per il conferimento di detto incarico.
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 nota n. 30265 del 27/10/2013 il Senato Accademico ed il
Consiglio di Amministrazione hanno approvato l’attivazione delle procedure per l’assegnazione
delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, attraverso l’emanazione
di bandi da parte dei Dipartimenti. Al Dipartimento di Matematica e Fisica è stata assegnata la
quota di € 3.980 (corrispondente a 398 ore) e una quota aggiuntiva pari a € 2.400 (corrispondente a
240 ore) vincolata per attività da svolgere presso la Piazza Telematica.
Sulla base delle necessità che verranno valutate dalle Commissioni Didattiche si procederà
all’indizione del Bando e qualora il numero di ore non fosse sufficiente a ricoprire le attività di
tutorato si potranno utilizzare fondi propri del Dipartimento nei limiti della disponibilità finanziaria
di Bilancio per la didattica.
Il Consiglio prende atto.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
Il Direttore comunica che, in risposta al bando n. 685/2013 del 29/10/2013, è stato conferito
l’incarico per l’insegnamento di Statistica 1 (ST410), per il Corso di Laurea Magistrale in
Matematica, al prof. Luciano Pieraccini.
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 dà la parola al prof. Massimiliano Pontecorvo per comunicale l'esito delle
graduatorie di merito degli studenti vincitori di borsa di studio immatricolati nel corrente anno
accademico al Corso di Laurea Triennale di Matematica e al Corso di Laurea Triennale di Fisica
secondo i criteri definiti nei rispettivi Regolamenti (Allegato n. 4.1).
Il Consiglio prende atto.
-4a) Deleghe alle Commissioni Didattiche.
Il Direttore pone in discussione il documento proponente le deleghe da assegnare alle
Commissioni Didattiche, in accordo con quanto previsto dal Regolamento di Funzionamento del
Dipartimento di Matematica e Fisica; il documento, pubblicato sulla Intranet del Dipartimento, è
stato redatto dalla Giunta di Dipartimento nel corso di una serie di riunioni tenutesi in proposito.
Il Consiglio approva all’unanimità il documento di deleghe alle Commissioni Didattiche
del Dipartimento (Allegato n. 4.2)
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
5. NOMINA COMMISSIONE PARITETICA.
Il Direttore ricorda che deve essere istituita la Commissione Paritetica del Dipartimento e
comunica che la Giunta propone, coerentemente con quanto stabilito nel Regolamento di
Funzionamento del Dipartimento e sentite le disponibilità degli interessati, i seguenti membri per
quanto riguarda la componente docente:
prof. Edoardo Sernesi (già presidente della Commissione Paritetica della Facoltà di Scienze MFN),
prof.ssa Elisabetta Scoppola,
dr.ssa Cecilia Tarantino.
I rappresentanti degli studenti propongono i seguenti membri per la componente studentesca
della Commissione:
Sara Borri (studentessa del corso di laurea in Matematica),
Chiara Pollini (studentessa del corso di laurea in Fisica),
Daniele Piras (studente del dottorato di ricerca in Matematica).
Il Consiglio approva all’unanimità la composizione della Commissione Paritetica.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
Infine, il prof. Pierpaolo Esposito comunica che la Giunta, al fine di permettere agli studenti
di contribuire efficacemente al buon funzionamento dei corsi di laurea, propone che gli studenti
della commissione Paritetica iscritti al corso di laurea in Matematica o in Fisica siano invitati a
partecipare alle riunioni delle Commissioni Didattiche corrispondenti al loro corso di laurea.
Il Consiglio fa propria la proposta della Giunta.
6. CONTRATTI E CONVENZIONI.
Nulla da discutere al presente punto all’ordine del giorno.
7. EMISSIONE BANDI DI SELEZIONE PER PERSONALE A CONTRATTO.
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 per “Misure elettromagnetiche su analoghi suoli marziani” destinata ad un laureato in Fisica
con comprovata esperienza nelle misure elettromagnetiche nel dominio del tempo e della frequenza.
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La borsa avrò la durata di n. 12 mesi con un compenso di € 13.200,00
(tredicimiladuecento/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. Fabio La Franca la richiesta di
stipula di un contratto gratuito di ricerca e partecipazione al programma
inerente al Progetto PRIN 2010-2011 protocollo 2010NHBSBE_003, per il prof. Dario Trevese.
La collaborazione si svolgerà dal 1 dicembre 2013 al 31 gennaio 2016 e la spesa relativa
alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL, graverà sui fondi del Progetto PRIN 2010-2011,
responsabile scientifico prof. Fabio La Franca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio di verbale di questo punto è letto ed approvato all’unanimità dal Consiglio seduta
stante.
8. ASSEGNI DI RICERCA.
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 il nulla osta per lo svolgimento dell’incarico retribuito di didattica
integrativa per il corso “Fisica Generale I – Esercitazioni”, a.a. 2013-2014, per il Corso di Laurea
in Fisica (Allegato n. 8.1).
Il Direttore, sentito il parere favorevole del responsabile dell’assegno prof. Orlando
Ragnisco, 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.
9. PERSONALE DOCENTE.
Il Direttore comunica che il prof. Alessandro Verra ha inviato la richiesta di autorizzazione
per l’incarico di coordinatore didattico di corsi matematici erogati dall’Università Telematica
Internazionale Uninettuno per l’a.a. 2013/2014, in relazione alla Convenzione in vigore tra il nostro
Ateneo e l’Uninettuno Università Telematica Internazionale (Allegato n. 9.1).
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 il seguente personale del Dipartimento ha richiesto il nulla osta
per associazioni ed incarichi di ricerca con l’INFN- Sezione Roma Tre, per l’anno 2014: Aldo
Altamore, Federico Bitelli, Enzo Franco Branchini, Severino Bussino, Claudio Calvani, Paola
Celio, Filippo Ceradini, Mario De Vincenzi, Giuseppe Degrassi, Biagio Di Micco, Paola Gallo,
Decio Levi, Salvatore Loffredo, Vittorio Lubicz, Stefano Maria Mari, Davide Meloni, Roberto
Mignani, Domizia Orestano, Francesca Paolucci, Mario Parisi, Fabrizio Petrucci, Wolfango
Plastino, Orlando Ragnisco, Cecilia Tarantino (Allegato n. 10.1).
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 presenta le seguenti variazioni di bilancio per un totale di € 54.697,10 (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
17,05.
Il presente verbale consta di numero 7 pagine e di n. 9 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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