VERBALE CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
del 23/9/2015
Il giorno 23 del mese di Settembre 2015 alle ore11.30 nella sede di via Ospedale, si è riunito
il Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica per discutere il seguente Ordine del
Giorno:
1) Comunicazioni del Direttore.
2) Variazioni budget.
3) Ratifica richiesta di una sesta borsa di dottorato.
4) Delibera per due posti di dottorato senza borsa.
5) Richiesta rinnovo contratto rtda Giuseppe Viglialoro.
6) Delibera Visiting Scientist
7) Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il reclutamento di complessivi n.
2 ricercatori a tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento di
Matematica e informatica per il settore concorsuale 01/A6 – Ricerca operativa
(profilo SSD MAT/09) - Finanziato con fondi MIUR - Referente Prof.ssa Paola
Zuddas.
8) Richiesta attivazione n. 1 borsa di ricerca e rinnovo n. 2 borse di ricerca –
Responsabile sc. Dott. Bartoletti fondi PIA 2010.
9) Attribuzioni supplenza per il corso di Istituzioni ed Esercitazioni di Matematica I.
10) Situazione sito del Dipartimento e prenotazione aule
11) Spiegazione funzionamento del sito IRIS.
12) Varie ed eventuali.
Presenti: Anedda C., Atzori M, Bande G., Bartoletti M, Cappelletti Montano B., Carta S.,
Casanova A., Conversano C., Cuccu F., De Alba P., Demontis F., Di Ruberto C., Fenu G.,
Fermo L., Greco A., Loi A., Marchiori V., Marras M., Montaldo S., Mulas F., Musio M.,
Pes B., Piro Vernier S., ., Piu M. P., Podda A. S., Polo M., Puglisi G., Raga F., Ragnedda
F., Ratto A., Rodriguez G., Scateni R., Spano D., Van Der Mee C,. Viglialoro G., Zuddas P.
Assenti giustificati: Cabras S., Cadeddu L., Caddeo R., Curto S., Dessì N., Gaviano M.,
Gramtchev T., Iannizzotto A., Lera D., Mignemi S., Montisci E., Murtas R., Pani I., Pennisi
S., Pinna M., Schirra S., Scoth R. Assenti: Mureddu M.
Presiede il Direttore Prof. Andrea Loi e funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa
Valentina Sechi.
1) Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica quanto segue:
a) Nella riunione del CDA del 22 settembre Beniamino Cappelletti Montano e Claudio Conversano
sono stati nominati membri interni del Nucleo di Valutazione insieme a Elisabetta Loffredo.
b) nomina commissione programmazione costituita da Andrea Loi, Riccardo Scateni, Stefano
Montaldo, Beniamino Cappelletti Montano.
c) nomina commissione didattica costituita da Andrea Loi, Maria Polo, Giovanni Puglisi, Paola
Zuddas. Inoltre comunica l’idea della richiesta di un manager didattico.
d) la prof.ssa Piu ha inviato a tutti la ripartizione del PRID 2015 che dovrà tenere conto del piano
finanziario iniziale presentato alla Fondazione Banco di Sardegna. I fondi andranno spesi e
rendicontati entro il 16 Luglio 2016.

e) la chiamata del vincitore del concorso di professore associato 01/B1 (SSD INF/01): Daniele
Riboni
f) c’è stato un incontro con le responsabili della gestione delle pulizie del Palazzo Scienze e viene
letto il report in cui è emerso che oltre alle pulizie interne, è previsto un servizio di giardinaggio e
pulizia dei parcheggi. Si allega un resoconto della riunione.
g) Per mero errore materiale nel Piano coperture aa 2015 – 2016 degli insegnamenti di AREA
MATEMATICA E INFORMATICA presso la Facoltà di Scienze approvato dal Consiglio del
Dipartimento di Matematica e Informatica in data 15 gennaio 2015, Programmazione 1 viene
riportato con 96 crediti invece dei 120 corretti e Linguaggi di Programmazione con 72 invece degli
84 corretti. Il piano deve quindi considerarsi emendato riportando per Programmazione 1 il numero
di 120 crediti e per Linguaggi di Programmazione il numero di 84 crediti.
h)situazione parcheggio e sbarra: in attesa dei permessi per la messa in funzione della sbarra, verrà
monitorato l’ingresso delle auto attraverso personale del portierato. Resta da stabilire la fonte di
finanziamento dell’ora aggiuntiva da erogare al personale suddetto.
i) cornicioni dipartimento: è stato richiesto un intervento urgentissimo, ma ancora non c’è stata
risposta dalla Direzione competente.
l) sunto di riunione di rettorato dove è stato nominato responsabile per la matematica per il corso
parallelo il prof. Cappelletti Montano: si tratta di corsi “propedeutici” di preparazione ai test di
ingresso per la Facoltà di Scienze.
m) servizio di portierato presso la sede di Viale Merello: la segreteria di Ingegneria ha provveduto a
inviare una richiesta all’amministrazione.
n) cellulari di servizio: rispondere a Francesco Raga in merito alle opzioni delle tariffe consip.
o) audit computer e cellulari permesso: è necessario compilare il modulo inviato, da tutti coloro che
siano in possesso di notebook e cellulari acquistati con fondi di ricerca e istituzionali.
p) Situazione trasferimento a Monserrato. Il Direttore legge la mail di risposta del M.R. dalla quale
si evince che il colloquio con il M.R. è rinviato
q) Progetto di Ateneo "AMACA": l’ateneo ha presentato al M.I.U.R. un progetto relativo
all’attivazione di scuole estive di matematica nel settentrione.
r) dal primo aprile 2016 Nicoletta Dessì ha chiesto di andare in pensione.
s) resoconto riunione Senato Accademico del 21 settembre del Prof. Fenu, che riferisce quanto
segue: il nostro ateneo ha ottenuto lo slittamento della valutazione all’anno prossimo. Per quanto
riguarda la proroga dei ricercatori TD è stata confermata la disponibilità dei fondi per 16 annualità e
la commissione si esprimerà entro ottobre. E’ stata comunicata l’assegnazione del saldo della
dotazione ordinaria di funzionamento al nostro dipartimento pari a Euro 24.773,65.
t) la prof.ssa Vernier terrà da giovedì a sabato prossimo il convegno Workshop in non trend linear
analysis e invita i colleghi a partecipare.

2) Variazioni budget.
Il Direttore comunica che sono state fatte le seguenti variazioni di budget:
Variazione budget 73.334,90 euro PRID 2015
Variazioni budget CAPORT2020_Zuddas 743.000  60000
Variazione budget BORSA_BANDOPIA2010_Bartoletti 9.000,00 euro n. 3 borse di ricerca
Il Consiglio approva all’unanimità.

3) Ratifica richiesta di una sesta borsa di dottorato (protocollo Prot. n. 27111 del 29/07/2015)
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di finanziamento di n. 1 borsa di
studio aggiuntiva a quelle previste dal bando di concorso, per la frequenza del corso di dottorato di
ricerca in Matematica ed Informatica dell’a.a. 2015/2016 - XXXI ciclo, presentata dalla Prof.ssa
Paola Zuddas.
L’importo complessivo della borsa, comprensivo di oneri a carico dell’Amministrazione, pari a €
49.843,89 (13.638,47 + € 2.885,64 contributo previdenziale Gestione Separata INPS, per il primo
anno; 13.638,47 + € 2.975,64 contributo INPS, per il secondo anno; 13.638,47 + € 3.067,20
contributo INPS, per il terzo anno), graverà sui fondi del progetto CAGLIARI PORT 2020 di cui è
responsabile la Prof.ssa Paola Zuddas.
Le maggiorazioni della borsa dovute nel caso di soggiorni all’estero - 50%, in proporzione e
limitatamente al periodo di permanenza all’estero -, e di eventuale aumento dell’importo stabilito
con decreto ministeriale, nonché le maggiorazioni dei contributi previdenziali INPS saranno coperte
con gli stessi fondi.
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4) Delibera per due posti di dottorato senza borsa
Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito della riunione del Collegio dei Docenti, intende
chiedere n. 2 posti di dottorato senza borsa. Il Direttore dichiara la disponibilità di 8.000 euro
per i due posti senza borsa.
Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare in merito.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5) Rinnovo rtda Giuseppe Viglialoro
Il Direttore comunica che il Dott. Giuseppe Viglialoro, ricercatore tipo rtda ha il contratto in scadenza il
prossimo aprile 2016.
Il Consiglio esprime parere favorevole all’unanimità al rinnovo del contratto rtda del Dott. Viglialoro.

In relazione a tale richiesta, si trasmette, in allegato profilo sintetico del ricercatore e dell’attività svolta,
motivando la necessità e le ragioni della richiesta di proroga. Si segnala l’urgenza dell’espletamento della
procedura di proroga in relazione a possibili condizioni di incompatibilità, o necessarie rinunce, con le
posizioni istituzionali o lavorative che il ricercatore potrebbe assumere alla scadenza del contratto con
l’Università.

6) Delibera Visiting Scientist
Il Direttore comunica che sono stati presentati tre progetti per i Visiting Scientist di cui: un progetto
congiunto con il Dipartimento di Scienze Biomediche e il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali relativo al Prof. Thomas William Yee, un progetto relativo al Prof. Antonio De Nicola ed
un progetto relativo al Prof. Philip Dawid. Il Direttore ricorda che entro il 2 ottobre dovranno
essere inviati al dipartimento i moduli definitivi da trasmettere a cura della segreteria all’ufficio
ricerca dell’ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7) Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il reclutamento di complessivi n. 2
ricercatori a tempo determinato di tipologia a) presso il Dipartimento di Matematica e
informatica per il settore concorsuale 01/A6 – Ricerca operativa (profilo SSD MAT/09) Finanziato con fondi MIUR - Referente Prof.ssa Paola Zuddas.
Il Direttore fa presente che il Senato Accademico ha individuato quale commissario esterno il Prof. Antonio
Sforza, Professore Ordinario, SC 01/A6, SSD MAT/09, dell’Università Federico II, Napoli. Vengono
indicati quali commissari interni il Prof. Andrea Loi, Professore Ordinario (SSD MAT/03) e la Prof.ssa Paola
Zuddas, Professore Associato (SSD MAT/09).
Il Direttore chiede al Consiglio di Dipartimento di deliberare.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8)
Richiesta attivazione n. 1 borsa di ricerca e rinnovo n. 2 borse di ricerca –
Responsabile sc. Dott. Bartoletti fondi PIA 2010.
Il prof. Bartoletti ha chiesto di attivare n. 1 borsa su progetto PIA 2010 per tre mesi per un importo
di € 3.000,00 ed il rinnovo di n. 2 borse di € 3.000,00 ciascuna.
Il Consiglio approva all’unanimità
9)

Attribuzioni supplenza per il corso di Istituzioni ed Esercitazioni di Matematica I.

Il Direttore comunica che il Presidente del Corso di Laurea in Chimica ha richiesto l’attribuzione di
una supplenza per il Corso di
"Istituzioni ed Esercitazioni di Matematica I", cdl in
Chimica, SSD MAT/04, ore 64, CFU 8, anno I, sem. I, copertura per tutto l'a.a, nella Facoltà di
Scienze e ha chiesto al Dott. Francesco Demontis, ricercatore a tempo indeterminato confermato, la
disponibilità a ricoprire l’incarico. Il Dott. Francesco Demontis si è reso disponibile a tal fine.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10) Situazione del sito del Dipartimento
Il Prof. Bartoletti illustra le novità per pubblicare sul sito del dipartimento la prenotazione delle
aule.

11) Spiegazione funzionamento del sito IRIS
Il Prof. Scateni illustra il funzionamento del sito docente IRIS.

12) Varie ed eventuali.
Il Prof. Riboni terrà n. 3 crediti nell’insegnamento Basi di dati.

Alle ore 13,30 la seduta è tolta.

F.to Il Direttore

F.to Il Segretario

Prof. Andrea Loi

Dott.ssa Valentina Sechi

