VERBALE CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
del 19/10/2016 – n. 14
Il giorno 19 del mese di settembre 2016 alle ore 15.15 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 disposizione direttoriale Budget annuale (2017) e triennale (2017-2019)
Dipartimento.
5) Qualità della ricerca.
6) Dimissioni Salvatore Mignemi come responsabile qualità del dipartimento.
7) Nomina responsabile qualità del Dipartimento di Matematica e Informatica.
8) Modifica ordinamento (RAD) laurea triennale in matematica L35.
9) Richiesta attivazione borsa di ricerca prof. Fenu.
10) Richiesta attivazione bando per conferimento di un incarico della durata di 18 mesi,
nell'ambito del progetto PIA 2013 “Amministrazioni e Imprese Native Digitali –
AIND” – responsabile prof. Michele Marchesi.
11) Richiesta attivazione n. 2 bandi della durata di 12 mesi nell’ambito del progetto
“Cagliari Port 2020” – responsabile prof.ssa Paola Zuddas.
12) Richiesta attivazione n. 1 bando della durata di 12 mesi nell’ambito del progetto
“Premialità” – responsabile prof.ssa Paola Zuddas.
13) Fondi FIR.
Riservato ai docenti I e II fascia
14) Proposta di chiamata Associato settore concorsuale 01/A2 – Geometria e algebra.
Riservato ai docenti di I fascia
15) Richiesta nominativo componente interno e della rosa dei 3 nominativi per la
formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di chiamata di un
docente di I fascia presso il Dipartimento di Matematica e Informatica settore 01/A2
profilo MAT/03.
16) Varie e eventuali.

Presenti: Anedda C., Bande G., Bartoletti M, Cappelletti Montano B., Carta S., Casanova A.,
Cuccu F., Di Francesco M., Di Ruberto C., Fenu G., Gorgone E., Greco A., Iannizzotto A.,
Loi A., Mancini S., Mignemi S., Montaldo S., Musio M., Pennisi S., Pinna M., Piu M., Polo
M., Puglisi G., Raga, F., Ratto A., Reforgiato Recupero D., Spano D., Viglialoro G., Zuddas
P.
Assenti giustificati: Cadeddu L., De Alba P., Demontis F., Fermo L., Lera D., Marchesi M.,
Marras M., Montisci E., Pani I., Pes B., Piro Vernier S., Riboni D., Rodriguez G., Scateni R.,
Van Der Mee C.
Assenti: Atzori M., Caddeo R., Mureddu M., 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
15:20.
1) Comunicazioni del Direttore
Il Direttore dà la parola a prof. Fenu il quale comunica quanto discusso in Senato
Accademico.
Il Direttore comunica che in data 17/10/2016 il prof. Conversano è stato trasferito al
Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali.
Il Direttore presenta Gianluigi Manca, che, a partire dal 20/09/2019 ha preso servizio
stabilmente presso la segreteria del Dipartimento.
Il direttore dà la parola a Stefania Curto la quale illustra quanto richiesto dall’auditor, in
merito all’audit dell’11 ottobre u.s, ed in particolare:
 La richiesta della missione deve essere presentata, come da regolamento sulle
missioni, almeno 5 gg prima della partenza;
 Per gli acquisti è necessario compilare sempre il modulo di proposta acquisti;
 Per i rimborsi sul fondo economale sarà sempre necessario che questi vengano
preventivamente autorizzati dal Direttore e controfirmati dalla Segretaria e sarà
preventivamente necessario compilare il modulo (pubblicato sul sito del Dipartimento)
e presentarlo in segreteria. In mancanza di ciò non verranno più rimborsati importi di
scontrini o ricevute.
2) Approvazione verbali sedute precedenti.
Il Direttore mette in approvazione i verbali delle sedute precedenti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Variazioni budget.
Non ci sono variazioni di budget.
4) Ratifica disposizione direttoriale Budget annuale (2017) e triennale (2017-2019)
Dipartimento.
Il Direttore porta a ratifica le tabelle del budget annuale e triennale che si allegano alla
presente.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5) Qualità della ricerca.
Il Direttore comunica che in relazione la qualità della ricerca sono state prese alcune iniziative
volte a favorire la produzione scientifica e a migliorarne la qualità.
Tali iniziative possono essere illustrate nei seguenti tre punti:
1. Nomina commissione programmazione (Cappelletti Montano, Loi, Montaldo, Scateni) e
conseguente pianificazione triennale delle assunzioni del personale docente in modo tale
da garantire puntuali risposte alle richieste dell’Ateneo senza ritardi dovuti ad accordi

all’interno del Dipartimento.
2. È stato approntato un regolamento dettagliato per la ripartizione dei fondi FIR in base al
numero e alla tipologia di pubblicazioni, negli ultimi 5 anni, dei membri del
Dipartimento, in modo da premiare la produttività scientifica dei singoli.
3. Gestione dei fondi assegnati al Dipartimento compresa una proposta semplificata dei
fondi Fondazione Sardegna.
Durante il Consiglio odierno è stata inoltre affrontata la questione riguardante la necessità
dell’istituzione di una commissione formata da alcuni membri della giunta per esaminare le
domande di visiting professor e visiting scientist in base alla competenza scientifica dei
richiedenti, in modo da offrire al Dipartimento il miglior contributo da parte di visitatori
esterni, tale da incrementare la qualità della ricerca.

6) Dimissioni Salvatore Mignemi come responsabile qualità del dipartimento.
Il Direttore legge la lettera presentata dal prof. Mignemi, con la quale spiega le motivazioni
delle sue dimissioni e chiede al consiglio di pronunciarsi in merito all’accoglimento delle
dimissioni.
Il Consiglio approva all’unanimità.

7) Nomina responsabile qualità del Dipartimento di Matematica e Informatica.
Il Direttore propone, come nuovo responsabile della qualità del Dipartimento di Matematica e
informatica il prof. Diego Reforgiato Recupero e chiede al consiglio di pronunciarsi in merito
alla nomina.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8) Modifica ordinamento (RAD) laurea triennale in matematica L35.
Il Direttore comunica che nella seduta del 27 giugno 2016 il CCV ha deliberato di apportare
le seguenti modifiche al RAD:
A) I CFU destinati alla prova finale passano da 8 a 4




B) I 4 CFU tolti dalla prova finale vengono così distribuiti:
1 CFU per l’esame di Statistica che passa da 7 a 8 CFU
1 CFU per l’esame di Probabilità che passa da 7 a 8 CFU
2 CFU per l’esame di Algebra 2 che passa da 8 a 10 CFU
C) Caratteristiche della prova finale: I crediti relativi alla prova finale per il conseguimento
della laurea vengono acquisiti sostenendo un esame scritto multidisciplinare con lo scopo di
verificare che i risultati di apprendimento richiesti in fase di attivazione del CdL siano stati
raggiunti da parte degli studenti.
D) Modalità di svolgimento della prova finale: La prova finale consiste in un test formato

da 20 domande. Gli studenti hanno a disposizione 180 minuti per rispondere alle 20 domande
del test. Il punteggio della prova si ottiene attribuendo 1 punto per ogni risposta considerata
esatta e 0 punti per ogni risposta sbagliata o non data. Per essere ammesso alla prova finale lo
studente dovrà aver acquisito almeno 176 CFU come dettagliati nel prospetto dell'offerta
formativa. La prova finale si terrà quindici giorni prima di ogni sessione di laurea. Durante la
sessione di laurea una commissione composta da 7 docenti esaminerà la carriera dello
studente ed assegnerà il voto di laurea tenendo conto dei criteri pubblicati nel regolamento
didattico del CdL. La proclamazione avviene subito dopo.
Il Direttore porta a ratifica le modifiche al RAD e il Consiglio approva all’unanimità.

9) Richiesta attivazione borsa di ricerca prof. Fenu.
Il Direttore legge la richiesta di prof. Fenu riguardante l’attivazione di una borsa di ricerca
della durata di 12 mesi nell’abmbito del progetto Legge 7/2007 “Natura 2000”.
Il Consiglio approva all’unanimità.

10) Richiesta attivazione bando per conferimento di un incarico della durata di 18 mesi,
nell'ambito del progetto PIA 2013 “Amministrazioni e Imprese Native Digitali – AIND”
– responsabile prof. Michele Marchesi.
Il Direttore legge la richiesta di prof. Marchesi riguardante l’attivazione di una collaborazione
esterna, della durata di 18 mesi nell'ambito del progetto PIA 2013 “Amministrazioni e
Imprese Native Digitali – AIND.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11) Richiesta attivazione n. 2 bandi della durata di 12 mesi nell’ambito del progetto
“Cagliari Port 2020” – responsabile prof.ssa Paola Zuddas
Il Direttore legge la richiesta della prof.ssa Zuddas riguardante l’attivazione di due
collaborazioni esterna, della durata di 12 mesi nell'ambito del progetto “Cagliari Port 2020”.
Il Consiglio approva all’unanimità.

12) Richiesta attivazione n. 1 bando della durata di 12 mesi nell’ambito del progetto
“Premialità” – responsabile prof.ssa Paola Zuddas.
Il Direttore legge la richiesta della prof.ssa Zuddas riguardante l’attivazione di una
collaborazioni esterna, della durata di 12 mesi nell'ambito del progetto “Premialità”.
Il Consiglio approva all’unanimità.

13) Fondi FIR.
Il Direttore comunica che la tabella di ripartizione dei fondi deve essere modificata e che
pertanto verrà approvata in un prossimo Consiglio telematico.

Riservato ai docenti I e II fascia.
14) Proposta di chiamata Associato settore concorsuale 01/A2 – Geometria e algebra.
Il Consiglio, nella composizione ristretta ai professori di I e di II fascia, visto il D.R. n. 1044
del 29 settembre 2016 riguardante l’approvazione degli atti della procedura selettiva di
chiamata, riservata agli esterni, di un professore Associato presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica per il settore concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra – SSD
MAT/02, di cui al D.R. 711/2016, esprime parere sulla chiamata del professore Associato di
seguito indicato:


Fabio Zuddas (01/A2 – Geometria e Algebra) profilo SSD MAT/02.

Il Consiglio, nella sua composizione ristretta ai professori di I e di II fascia, approva
all’unanimità e seduta stante.

Riservato ai docenti di I fascia
15) Richiesta nominativo componente interno e della rosa dei 3 nominativi per la
formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di chiamata di un
docente di I fascia presso il Dipartimento di Matematica e Informatica settore 01/A2
profilo MAT/03.
Il Direttore propone, per la Commissione del concorso selettivo per professore ordinario –
Settore 01/A2, profilo MAT/03, in qualità di membro interno, il prof. Andrea Ratto.
Propone inoltre la seguente terna di professori per l’estrazione nella prossima seduta del
Senato Accademico del 25 ottobre p.v.
Terna: Prof. Domenico Perrone (Dipartimento di Matematica e Fisica - Università degli Studi
del Salento) – Prof. Massimo Ferri (Dipartimento di Matematica - Università di Bologna) –
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 fascia,
approva all’unanimità seduta stante.

16) Varie e eventuali.

Non ci sono varie ed eventuali.
Non essendoci altro da deliberare, alle ore 16 la seduta è tolta.

Il Direttore

Il Segretario

Prof. Andrea Loi

Dott.ssa Stefania Curto

