VERBALE CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
del 16/02/2016 – n. 3
l giorno 16 del mese di Febbraio 2016 alle ore 12.00 nella sede di via Ospedale, si è riunito il
Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica per discutere il seguente Ordine del
Giorno:
1. Procedura VQR
2. Varie ed eventuali

Presenti: Bartoletti M., Cappelletti Montano B., Conversano C., Demontis F. Dessì N., Di
Francesco M., Di Ruberto C., Fermo L., Greco A., Lera D., Loi A., Mancini S., Marras M.,
Montaldo S., Musio M., Piu M.P., Polo M., Raga F., Ratto A., Rodriguez G., Spano D.,
Viglialoro G., Zuddas P.
Assenti giustificati: Anedda C., Atzori M. Bande G., Cadeddu L., Cuccu F., Fenu G.,
Marchiori V., Montisci E., Pani I., Pennisi S., Pinna M., Piro Vernier S., Puglisi G.,
Reforgiato Recupero D., Riboni D., Scateni R., P., Schirra S., Scoth R. Van Der Mee C.,
Assenti: Cabras S., Caddeo R., Carta S., Casanova A., De Alba P., Gorgone E., Iannizzotto
A., Mignemi S., Mureddu M., Murtas R., Pes B., Podda A.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
12.15.

1. Procedura VQR
Il Direttore inizia la discussione comunicando di aver preso contatti con altri Dipartimenti per
capire in quali fossero le intenzioni delle altre strutture riguardo al completamento della VQR.
Interviene il prof. Ratto comunicando che lui intende aderire alla protesta nazionale non
inserendo nella procedura i prodotti della ricerca e chiedendo che anche il Dipartimento
aderisca a tale protesta.
Interviene la professoressa Dessì dichiarando che la decisione di non chiudere la procedura è
una cosa che può prendere un singolo ma che non può essere presa dal Dipartimento e che
chiudere è un dovere d’ufficio.
Il Direttore comunica che tutti gli altri Dipartimenti dell’Ateneo chiuderanno la procedura e
quindi manifesta perplessità sulla richiesta di prof. Ratto.
Prende la parola prof. Rodriguez il quale ribadisce che la decisione di non chiudere dovrebbe
essere presa dal Rettore per tutto l’Ateneo ed esprime perplessità sulle conseguenze che
potrebbero aversi sulla valutazione a causa della mancata chiusura della procedura.
Interviene la prof.ssa Polo che, manifestando le stesse perplessità espresse da prof. Rodriguez,
propone la stesura di un documento unitario da parte di tutti i Direttori dei dipartimenti
dell’Ateneo dove vengano evidenziate le problematiche relative all’adozione di questo tipo di
valutazione dei prodotti della ricerca.
A questo proposito, la prof.ssa Zuddas interviene mettendo in evidenza le difficoltà nella
gestione della piattaforma e si dichiara concorde nella possibilità di portare avanti una
protesta che esuli dalla mancata pubblicazione dei prodotti della ricerca.
Prof. Ratto non si dichiara d’accordo con quanto detto dagli altri docenti, e pur non chiedendo
di cambiare posizione sull’argomento, chiede al Consiglio il rispetto della sua volontà di
adesione alla protesta.
Dopo una ulteriore discussione sulla possibilità di togliere i prodotti della ricerca dalla
piattaforma, cui partecipano la prof.ssa Polo, il prof. Montaldo e il dott. Cappelletti Montano
il Direttore comunica che chiuderà la procedura prima della mezzanotte del giorno della
scadenza.
La prof.ssa Musio propone di aderire alla protesta Nazionale dei Dipartimenti di Matematica e
Informatica.
La prof.ssa Polo propone di inviare una mail al coordinamento nazionale per capire come
stanno gestendo la situazione.
Il Direttore passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno.
2) Varie ed eventuali.
Il Direttore comunica che il prossimo Consiglio di Dipartimento si terrà il giorno 29 febbraio
alle ore 11 in Aula B.

Il Direttore illustra il PRID 2015 e comunica che entro marzo/aprile verrà comunicata la
situazione dei fondi e la spendibilità degli stessi entro luglio 2016.
Comunica inoltre che la quota del 5% riservata ai contratti, pari a € 3.666,00 sarà utilizzata
per una borsa di ricerca da erogare nell’ambito del terzo progetto approvato nel Consiglio del
20 luglio 2015.

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 12.55, la seduta è tolta.
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