VERBALE CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
del 12/07/2016 – n. 12
Il giorno 12 del mese di luglio 2016 alle ore 10.00 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) Approvazione verbali sedute precedenti.
3) Variazioni budget.
4) Ratifica messa in aspettativa prof. Stefano Cabras.
5) Ratifica cambio SSD Algebra 1 da MAT/02 a MAT/03.
6) Ratifica commissioni supplenze.
7) Variazione copertura insegnamenti A.A. 2016/17.
8) Approvazione delle candidature Visiting Professor 2016-2017.
9) Richiesta RTDA prof. Michele Marchesi.
10) Individuazione del membro interno e della rosa di 3 nominativi per la commissione
per i concorsi selettivi di Ricercatore RTDB – Settore 01/A5, profilo MAT/08 Analisi
numerica.

Alle ore 11:00 limitatamente ai professori di I e di II fascia
11)
Individuazione del membro interno e della rosa di 3 nominativi per la
commissione per i concorsi selettivi di professore associato – Settore 01/A2, profilo
MAT/02 Algebra.
12) Varie ed eventuali.
Presenti: Anedda C., Atzori M., Bartoletti M, Cadeddu L., Cappelletti Montano B., Carta S.,
Cuccu F., Demontis F., Di Francesco M., Di Ruberto C., Fenu G., Fermo L., Gorgone E.,
Greco A., Iannizzotto A., Loi A., Mancini S., Marchesi M., Montaldo S., Pennisi S., Piu M.,
Polo M., Puglisi G., Raga, F., Ratto A., Reforgiato Recupero D., Riboni D., Scateni R., Scoth
R. Spano D., Van Der Mee C., Viglialoro G., Zuddas P.
Assenti giustificati: Caddeo R., Conversano C., De Alba P., Lera D., Marras M., Montisci
E., Pes B., Pinna M., Piro Vernier S., Rodriguez G.,
Assenti: Bande G., Cabras S., Casanova A. Mignemi S., Mureddu M., Musio M., Pani I.,
Podda A.S., Schirra S.
Presiede il Direttore Prof. Andrea Loi e funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Stefania
Curto

Il Direttore, accertato che è stato raggiunto il numero legale da inizio alla riunione alle ore 10.15.
1) Comunicazioni del Direttore.
Il Direttore comunica che sino al 21 luglio è stato assegnato alla segreteria Gianluigi Manca,
che darà il proprio supporto nelle giornate di lunedì e mercoledì pomeriggio.
Il Direttore comunica che sono previste nuove regole per gli acquisti che vengono illustrate al
Consiglio dal segretario amministrativo. Verrà inviato ai docenti, quanto prima, un riepilogo
sulle modalità di acquisizione dei beni e servizi.
Il Direttore comunica che il prof. Claudio Conversano ha presentato richiesta di afferenza al
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali.
Il Direttore da la parola a Francesco Raga che illustra la situazione della telefonia mobile alla
luce del diniego, da parte del dott. Fabrizio Cherchi, dirigente della Direzione Acquisti,
Appalti e Contratti, dell’autorizzazione a stipulare un contratto di telefonia mobile al di fuori
della Convenzione CONSIP.
Pertanto, dato che la convenzione CONSIP 5, attualmente in uso, non più economicamente
vantaggiosa, viene comunicato che verrà rescisso il contratto e che verranno privatizzati i
numeri telefonici di coloro che ne facciano richiesta.
Il segretario amministrativo comunica che verranno ripristinate le chiamate esterne in tutte le
linee telefoniche di rete fissa negli studi dei docenti.
Il Direttore comunica che il 14 luglio si terrà una riunione, alla quale parteciperanno Paola Piu
e Maria Polo, in relazione all’organizzazione dell’evento “La notte dei ricercatori”, prevista
per il prossimo mese di settembre.
Il Direttore da la parola al prof. Fenu il quale illustra quanto deliberato nella riunione del
Senato Accademico in data 28 giugno 2016 con particolare attenzione alle linee strategiche
per il quinquennio 2016 -2021 riguardanti le politiche sulla Qualità.
2)Approvazione verbali sedute precedenti.
Il Direttore mette in approvazione il verbale della seduta del 7 giugno 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità
3) Variazioni budget.
Il Direttore comunica che tutti i fondi del prof. Marchesi sono stati trasferiti al Dipartimento
di Matematica e Informatica
4)Ratifica messa in aspettativa prof. Stefano Cabras.
Il Direttore mette in approvazione la comunicazione del 27 giugno u.s. con la quale si
conferma la messa in aspettativa del prof. Stefano Cabras, a partire dal 1° ottobre 2016
(allegato 1).
Il Consiglio approva all’unanimità

5)Ratifica cambio SSD Algebra 1 da MAT/02 a MAT/03.
Il Direttore porta a ratifica la proposta di cambio di settore scientifico disciplinare per
l’insegnamento di Algebra 1 (allegato 2).
Il Consiglio approva all’unanimità

6)Ratifica commissioni supplenze.
Il Direttore porta a ratifica i Decreti Direttoriali di nomina della Commissione per le
assegnazioni di insegnamenti vacanti relativi agli SSD MAT (allegato 3), SSD INF (allegato
4), SSD SECS (allegato 5).
Il Consiglio approva all’unanimità
7)Variazione copertura insegnamenti A.A. 2016/17.
Tenuto conto che nella seduta del 27 gennaio 2016 il corso di “Ottimizzazione (SSD Mat/08)”
della LM40 per l’A.A. 2016/17 è stato assegnato al prof. Marco Gaviano (docente in
quiescenza).
Constatata la sopravvenuta indisponibilità del prof Gaviano a tenere il corso per l’A.A.
2016/17.
Tenuto conto che al prof. Giuseppe Rodriguez, sempre nella seduta del 27 Gennaio 2017, è
stato assegnato l’incarico di docenza del corso "Algoritmi numerici e Applicazioni (SSD
Mat/08)” della LM40 e che il corso "Algoritmi numerici e Applicazioni” nell’offerta didattica
dell’A.A. 2016/17 risulta opzionale mentre il corso di “Ottimizzazione” è uno degli esami
fondamentali obbligatori, il dipartimento all’unanimità approva di modificare l’incarico
didattico al prof. Rodriguez da "Algoritmi numerici e Applicazioni” a “Ottimizzazione”.
Di conseguenza il corso "Algoritmi numerici e Applicazioni” della LM40 per l’A.A. 2016/17
tace poiché non vi sono docenti disponibili a ricoprire l’insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità
8)Approvazione delle candidature Visiting Professor 2016-2017.
Il Direttore mette in approvazione le candidature e le seguenti attività che i VP dovranno
svolgere durante la loro permanenza presso il Dipartimento:
Prof. Papageorgiou
Metodi variazionali per problemi al contorno non lineari (codice 302)
L’unico candidato, Prof. N.S. Papageorgiou della NTUA di Atene, è un esperto riconosciuto a
livello internazionale di analisi non lineare e applicazioni, con centinaia di articoli e numerose
monografie all’attivo. La sua collaborazione con gli studiosi del Dipartimento si concentrerà
sui risultati di molteplicità per equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico, non lineari, con
operatori differenziali di tipo non omogeneo, mediante una combinazione di metodi
variazionali e topologici. Durante le due settimane che trascorrerà a Cagliari, il Prof.
Papageorgiou terrà anche alcuni seminari a beneficio dei docenti, dei dottorandi e degli
studenti del Dipartimento, su temi collegati alla sua attività di ricerca.
Prof.ssa Irene Onnis
Bharmonic and biconservative immersions (codice 220)

- seminari di ricerca sulle recenti ricerche del visiting
- un mini corso sia per gli studenti del dottorato che della laurea magistrale in matematica su
argomenti riguardanti la teoria delle immersioni isometriche elicoidali e/o biconservative.

Prof. Loïc Barthe
Geometry processing for design and fabrication (codice 315)
Il VP sarà impegnato in attività seminariale, per un minimo di 12 ore, a favore degli studenti
del dottorato di ricerca in Matematica e Informatica e degli studenti delle Lauree Magistrali in
Informatica e Matematica. Gli argomenti dei seminari riguarderanno: implicit surfaces and
subdivision surfaces, point-based surfaces, skin deformations at joints during character
animation.
9)Richiesta RTDA prof. Michele Marchesi.
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Michele Marchesi, che propone al Consiglio di attivare
una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a tempo
pieno mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30.12.2010, n. 240 e dell’art. 3 comma 1, punto a),
del Regolamento per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli
studi di Cagliari, per il settore concorsuale 01-B1 – Informatica (profilo SSD INF/01),
nell’ambito dei progetti di ricerca dal titolo “Amministrazioni e Imprese Native Digitali AIND” – PIA 2013, Prot. N. 211 CUP: E76J14001120007, approvato e finanziato dalla RAS
con Determina n. 3706 Rep. 316 del 22/04/2016, che ha avuto inizio in data 22/04/2016 e avrà
termine il 22/04/2019 con facoltà di proroga sino a 18 mesi oltre il termine previsto.
Il prof. Michele Marchesi in qualità di Responsabile per il progetto “Amministrazioni e
Imprese Native Digitali - AIND” – PIA 2013, ha autorizzato l’utilizzo della somma necessaria
alla copertura del contratto triennale da ricercatore TDA (circa € 146.805,00) a valere sulle
risorse del progetto destinate alle spese per il personale.
Il Direttore comunica che la legge di stabilità 2016 ha previsto che al reclutamento dei
ricercatori TDA non siano applicate le limitazioni del turn over, pertanto al Dipartimento non
verrà imputato nessun consumo di punti organico.
Il Dipartimento s’impegna a fornire le strutture necessarie allo svolgimento della ricerca
prevista dal progetto e a coprire i costi relativi alle spese che sosterrà il commissario esterno
per partecipare ai lavori della commissione giudicatrice.
Il Consiglio,
- verificato che il settore concorsuale è congruente con il tema principale del programma di
ricerca;
- acquisita la dichiarazione con cui il Responsabile scientifico del progetto di ricerca autorizza
l’utilizzo delle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi al contratto da ricercatore
TDA (circa € 146.805,00);

- attestato l’interesse e le specifiche esigenze, anche sulla base dell'offerta didattica, per
l'attivazione del contratto da ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia a);
- attestata la disponibilità dei fondi nel budget del Dipartimento per quanto attiene alla totalità
dell’importo (costo del contratto e copertura spese commissario esterno, pari a circa €
147.805,00) che graverà sulle risorse finanziarie del progetto “Amministrazioni e Imprese
Native Digitali - AIND” – PIA 2013 di cui è Responsabile il prof. Michele Marchesi;
- preso atto che l’attivazione del suddetto posto non comporta consumo di punti organico per
il Dipartimento;
approva all’unanimità la richiesta di attivazione di una selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno mediante stipula di un contratto di lavoro
subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30.12.2010,
n. 240 e dell’art. 3 comma 1, punto a), del Regolamento per le assunzioni di ricercatori a
tempo determinato presso l’Università degli studi di Cagliari, per il settore concorsuale 01-B1
– Informatica (profilo SSD INF/01), nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
“Amministrazioni e Imprese Native Digitali - AIND” – PIA 2013 finanziato dalla Regione
Autonoma della Sardegna.
La documentazione relativa al finanziamento del contratto, il programma di ricerca, la
dichiarazione del responsabile del progetto e la scheda con i dati per il bando sono allegati al
presente verbale e ne costituiscono parte integrante.

10) Individuazione del membro interno e della rosa di 3 nominativi per la commissione
per i concorsi selettivi di Ricercatore RTDB – Settore 01/A5, profilo MAT/08 Analisi
numerica.
Il Direttore propone, per la Commissione del concorso selettivo per RTDB – Settore 01/A5,
profilo MAT/08 Analisi numerica, in qualità di membro interno, il prof. Giuseppe
Rodriguez.
Propone la seguente terna di professori per l’estrazione nella prossima seduta del Senato
Accademico del 19 luglio p.v.
Terna: prof. Valeria Ruggiero (Universita' di Ferrara), prof. Luca Gemignani (Universita' di
Pisa) e prof. Mauro Diligenti (Universita' di Parma).
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

11) Individuazione del membro interno e della rosa di 3 nominativi per la commissione
per i concorsi selettivi di professore associato – Settore 01/A2, profilo MAT/02
Algebra.

Il Direttore propone, per la Commissione del concorso selettivo per professore associato –
Settore 01/A2, profilo MAT/02 Algebra, in qualità di membro interno, il prof. Andrea Loi.
Propone la seguente terna di professori per l’estrazione nella prossima seduta del Senato
Accademico del 19 luglio p.v.
Terna: prof.ssa Lucia Alessandrini (Dipartimento di Matematica, Università di Parma),
prof.ssa Anna Fino (Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”, Università di Torino),
prof. Michele Mulazzani (Dipartimento di Matematica, Università di Bologna).
Il Direttore conferma che i Commissari suindicati sono inseriti negli elenchi degli aspiranti
commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazioni scientifiche ex art. 16, L. 240/2010,
o comunque in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli stessi elenchi, anche se
acquisiti successivamente.

Il Consiglio nella sua composizione ristretta limitatamente ai professori di I e di II
fascia, approva all’unanimità seduta stante.
12) Varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali
Non essendoci altro da deliberare, alle ore 11:10 la seduta è tolta.

Il Direttore

Il Segretario

Prof. Andrea Loi

Dott.ssa Stefania Curto

