UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA ED INFORMATICA
Via Ospedale n.72, 09124 Cagliari – tel. 070/6758506 – fax 070/6758504 – email: segmat@unica.it

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 2/2017 DEL 15/02/2017
Il Consiglio di Dipartimento si è riunito il giorno 15/02/2017, alle ore 12:00, presso l’Aula B del
Dipartimento di Matematica ed Informatica per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

Comunicazioni del Direttore.
Approvazione verbali sedute precedenti (16.01.17, 19.12.16).
Qualità
Approvazione piano triennale dipartimento.
Fondi 32esimo ciclo di dottorato.
Variazioni budget.
Chiamate dirette professori associati.
Attribuzione carico didattico dott. Roberto Tonelli A.A. 2016/17.
Attribuzione carico didattico Professori Ordinari, Associati, RTDA e RTDB afferenti al
Dipartimento a.a. 2017/18 (Scienze Biologiche, Farmacia e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche).
Attribuzione carico didattico Ricercatori a tempo indeterminato.
Richiesta proroga di 4 mesi borsa di ricerca dott. Luigi Pau-progetto NATURA 2000prof. Gianni Fenu.
Richiesta attivazione n. 2 contratti di natura occasionale nell’ambito della Convenzione
con Laore Sardegna – prof. Gianni Fenu.
Richiesta attivazione n. 13 contratti nell’ambito del progetto “POR Sardegna FSE 20142020 “Attività integrante “Green & Blue Economy – linea B – dal titolo “Tecnico per la
programmazione di web/mobile applications e internet of things”, finanziato dalla
Regione Sardegna – prof. Gianni Fenu
Richiesta attivazione bando per RTDA prof. Gianni Fenu.
Richiesta attivazione selezione per 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del progetto PLS dott..sa Paola Piu.
Richiesta approvazione graduatoria bando borsa di ricerca n. 2/2017 – richiedente prof.
Massimo Bartoletti.
Varie e eventuali.

Sono presenti:
DOCENTI N. 44, di cui: PRESENTI N. 34; ASSENTI GIUSTIFICATI N. 7; ASSENTI N. 3;
COMPONENTI N. 50, di cui PRESENTI N. 35; ASSENTI GIUSTIFICATI N. 8; ASSENTI N. 7.
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1

LOI ANDREA

X

5

PENNISI SEBASTIANO

2

MARCHESI MICHELE

X

6

PIRO STELLA
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MIGNEMI SALVATORE

7

RATTO ANDREA

4

MONTALDO STEFANO

8

VAN DER MEE CORNELIS

X
X

X
X
X
X

Professori Associati
Cognome e nome

P

9

CAPPELLETTI MONTANO
BENIAMINO

10

A
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n. Cognome e nome

P

X

17

POLO MARIA

X

CARTA SALVATORE
MARIO

X

18

PUGLISI GIOVANNI

X

11

DI RUBERTO CECILIA

X

19

REFORGIATO RECUPERO
DIEGO ANGELO GAETANO

X

12

FENU GIANNI

X

20

RIBONI DANIELE

X

13

GRECO ANTONIO

X

21

RODRIGUEZ GIUSEPPE

14

IANNIZZOTTO
ANTONIO

X

22

SCATENI RICCARDO

15

MUSIO MONICA

X

23

ZUDDAS FABIO

16

PINNA GIOVANNI
MICHELE

X

24

ZUDDAS PAOLA

X
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X
X
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Ricercatori
n.

Cognome e nome

P

A

G

25

ANEDDA CLAUDIA

X

35

GORGONE ENRICO

26

ATZORI MAURIZIO

X

36

LERA DANIELA

X

27

BANDE GIANLUCA

X

37

MANCINI SIMONA

X

28

BARTOLETTI MASSIMO

X

38

MARRAS MONICA

X

29

CADEDDU LUCIO

X

39

MUREDDU MARINA

30

CASANOVA ANDREA

40

PES BARBARA

31

CUCCU FABRIZIO

41

PIU MARIA PAOLA

X

32

DEMONTIS FRANCESCO

42

SPANO LUCIO DAVIDE

X

33

DI FRANCESCO MASSIMO

X

43

TONELLI ROBERTO

X
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FERMO LUISA

X

44

VIGLIALORO GIUSEPPE

X
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Rappresentanti Dottorandi ed Assegnisti
n.
45

Cognome e nome
PODDA ALESSANDRO
SEBASTIAN

P

A
X

G

A
X

G
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DIRETTORE: Prof. Andrea Loi - SEGRETARIA: dott.ssa Stefania Curto
Il Direttore, accertato il numero legale, alle ore 12:05 dichiara aperta la seduta e passa alla discussione
del primo punto all’ordine del giorno.
1)

Comunicazioni del Direttore.
a. Parola a Prof. Gianni Fenu resoconto senato accademico.
b. Il Direttore dà la parola a Stefania Curto per un resoconto sulle ultime novità fiscali
introdotte dalla Legge di bilancio 2017, emerse durante il corso formazione frequentato
a Parma. I punti principali riguardano l’eliminazione del limite di utilizzo delle risorse
interne per missioni e formazione; per l’eliminazione del limite previsto per l’acquisto di
mobili e arredi e per la proroga dell’attivazione di contratti di lavoro autonomo di natura
CO.CO.CO. sino al 31/12/2017.
c. Il Direttore comunica che il dott. Roberto Tonelli ha preso servizio, in qualità di RTDA,
il 1° febbraio 2017.
d. Il Direttore comunica che a seguito dell'Avviso pubblico, POR Sardegna FSE 20142020, “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la
certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della green & blue economy”
(Det. n. 11377/764 del 14/04/2016 - RAS) l'Università di Cagliari ha partecipato con 3
progetti (ogni Dip. poteva partecipare con solo un progetto). Con Determinazione N.
5528 del 16/12/2016 del Direttore del servizio formazione della Regione Autonoma
della Sardegna ha assegnato all’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di
Matematica e Informatica il progetto "Tecnico per la programmazione di Web/Mobile
Applications e Internet of Things" - Linea B.

2) Approvazione verbali sedute precedenti (16.01.17 e 19.12.16).
Il Direttore mette in approvazione i verbali delle sedute del 19/12/2016 e del 16/01/2017.
Il Consiglio approva.
3) Qualità.
Il Direttore comunica che il Piano triennale sulla Qualità è in fase di integrazione da parte dell’Ateneo.
Pertanto ogni discussione in merito alla bozza del piano viene rimandata in attesa di ulteriori
comunicazioni.
4) Approvazione piano triennale dipartimento.
L’approvazione viene rimandata al prossimo Consiglio.

5) Fondi 32esimo ciclo di dottorato.
Il Direttore comunica che i fondi del Dipartimento a disposizione dei dottorandi del XXXII ciclo
verranno trasferiti su apposito fondo. Chiede inoltre ai docenti tutor di comunicare i fondi dai quali
attingere la quota a loro carico (€ 1.000,00).
Il Consiglio approva all’unanimità
6) Variazioni budget.
Non ci sono varizioni di budget.
7) Chiamate dirette professori associati.
Il Direttore comunica che durante la riunione di Giunta sono già state analizzate alcune richieste
per la chiamata diretta di professori associati. Dà quindi la parola alla prof.ssa Zuddas e al prof.
Scateni che illustrano brevemente il curriculum e la motivazione didattica dei richiedenti.
La prof.ssa Zuddas comunica la candidatura del prof. Roberto Wolfler Calvo, ne legge brevemente
il curriculum e sottolinea che la richiesta di Roberto Wolfler Calvo è motivata, oltre che dal suo
eccellente profilo scientifico, dalla sua esperienza didattica e dalla necessità di copertura dei 5 corsi
del settore MAT/09 presenti nei Corsi di Laurea e Laurea magistrale di Matematica, Informatica e
Ingegneria Civile. I corsi sono attualmente ricoperti da RTDA e RTDB, che terminano il loro ruolo
nel 2018 e da un Professore Associato prossimo alla pensione per cui, dal 2018, tutti i corsi
potrebbero essere scoperti.
Fa presente, inoltre, che, come si evince dal CV, il docente candidato è titolato ad insegnare anche
nei corsi di Informatica qualora se ne presentasse la necessità.
Il prof. Scateni comunica la candidatura del prof. Emilio Tuosto, ne legge brevemente il curriculum
e sottolinea che l'inserimento del prof. Tuosto nell'organico del Dipartimento di Matematica e
Informatica è in linea con la strategia di ampliamento dell'offerta formativa in campo informatico
perseguita con la modifica dell'ordinamento della Laurea Magistrale in Informatica, e va incontro
anche alle richieste del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per il coinvolgimento di
docenti di Informatica del nostro Dipartimento nelle attività formative previste all'interno della
nuova Laurea Magistrale "Data Science, Business Analytics e Innovazione" in corso di attivazione
nell'ambito della classe di lauree LM-91.
Il Direttore chiede al Consiglio di votare.
I membri del Consiglio chiedono che i nominativi siano comunicati al Rettore senza stilare una
graduatoria, ma semplicemente in ordine alfabetico.
Il Direttore chiede allora di esprimersi sulla candidatura dei due docenti:



Prof. Roberto Wolfler Calvo
Prof. Emilio Tuosto

Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le candidature.

8) Attribuzione carico didattico dott. Roberto Tonelli A.A. 2016/17.
Il Direttore comunica la disponibilità del dott. Roberto Tonelli a svolgere l’incarico di
insegnamento di Statistica, per l’A.A. 2016-2017, presso la Facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche.
Chiede al Consiglio di esprimere voto sull’attribuzione dell’incarico di insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità
9) Attribuzione carico didattico Professori Ordinari, Associati, RTDA e RTDB afferenti al
Dipartimento a.a. 2017/18 (Scienze Biologiche, Farmacia e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche).
Viste le richieste dei Coordinatori dei Corso di Laurea in Biologia e Farmacia e Chimiche
farmaceutiche, per l’A.A. 2017/2018, il Direttore comunica quanto segue:
 Il Prof. Sebastiano Pennisi terrà il corso di “Matematica e Statistica” primo semestre per il corso
di laurea in Biologia (primo canale);
 per il corso “Matematica e Statistica” primo semestre per il corso di laurea in Biologia, non ci
sono docenti disponibili a ricoprire l'insegnamento (secondo canale);
 Per il corso di “Matematica” per il corso di laurea in Farmacia e CTF primo semestre non ci sono
docenti disponibili a ricoprire l'insegnamento.
Il Consiglio approva all'unanimità.

10) Attribuzione carico didattico Ricercatori a tempo indeterminato.
Il Dipartimento procede, dopo sollecitazione esplicita per le vie brevi della presidenza della Facoltà
di Scienze, all'attribuzione degli incarichi di insegnamento ai Ricercatori a Tempo Indeterminato
che ne hanno fatto richiesta, nonostante il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione degli incarichi
di insegnamento e tutoraggio non preveda questa modalità di procedere. Ai Ricercatori in oggetto
è stato illustrato il mancato rispetto della normativa vigente ed essi hanno acconsentito a modificare
la procedura.
Il Consiglio approva all’unanimità

11) Richiesta proroga di 4 mesi borsa di ricerca dott. Luigi Pau -progetto NATURA 2000prof. Gianni Fenu.
Il Direttore comunica la richiesta del prof. Gianni Fenu in merito alla proroga di 4 mesi della
borsa di ricerca attribuita al dott. Pier Luigi Pau e chiede al Consiglio di esprimersi a riguardo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
12) Richiesta attivazione n. 2 contratti di natura occasionale nell’ambito della Convenzione
con Laore Sardegna – prof. Gianni Fenu.
Il Direttore comunica la richiesta del prof. Gianni Fenu in merito all’attivazione di due contratti

di natura occasionale nell’ambito della Convenzione con Laore Sardegna e chiede al Consiglio di
esprimersi a riguardo.
Il Consiglio approva all’unanimità
13) Richiesta attivazione n. 13 contratti nell’ambito del progetto “POR Sardegna FSE 20142020 “Attività integrante “Green & Blue Economy – linea B – dal titolo “Tecnico per la
programmazione di web/mobile applications e internet of things”, finanziato dalla
Regione Sardegna – prof. Gianni Fenu
Il Direttore comunica la richiesta del prof. Gianni Fenu in merito all’attivazione di 13 contratti di
lavoro autonomo nell’ambito del progetto “POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrante
“Green & Blue Economy – linea B – dal titolo “Tecnico per la programmazione di web/mobile
applications e internet of things”, finanziato dalla Regione Sardegna.
Il Consiglio approva all’unanimità
14) Richiesta attivazione bando per RTDA prof. Gianni Fenu.
Il Direttore illustra la richiesta del prof. Gianni Fenu, 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 del progetto di ricerca
Smart Cities ILEARNTV, approvato e finanziato dal MIUR con Determina n. 1973 del 05/06/2014,
che ha avuto inizio in data 01/01/2015 e avrà termine il 30/06/2019 con facoltà di proroga sino a
ulteriori 18 mesi oltre il termine previsto.
Il prof. Gianni Fenu in qualità di Responsabile per il progetto “Smart Cities ILEARNTV”, ha
autorizzato l’utilizzo della somma necessaria alla copertura del contratto triennale da ricercatore
TDA (circa € 149.400,00) 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 € 149.400,00);
- 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 € 150.400,00)
che graverà sulle risorse finanziarie del progetto “Smart Cities ILEARNTV” di cui è Responsabile
il prof. Gianni Fenu;
- 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 “Smart Cities ILEARNTV” finanziato
dal MIUR.
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.
15) Richiesta attivazione selezione per 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa nell’ambito del progetto PLS dott..sa Paola Piu.
Il Direttore comunica la richiesta della dott.ssa M. Paola Piu in merito all’attivazione della selezione
per 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto PLS e chiede al
Consiglio di esprimersi a riguardo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
16) Richiesta approvazione graduatoria bando borsa di ricerca n. 2/2017 – richiedente
prof. Massimo Bartoletti.
Il Direttore mette in approvazione la graduatoria relativa alla selezione per una borsa di ricerca –
responsabile scientifico dott. Massimo Bartoletti.
Il Consiglio approva all’unanimità
17) Varie e eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali
Il Direttore, non essendoci altro da deliberare, alle ore 13:00 chiude la seduta
F.to Il Direttore
Prof. Andrea Loi

F.to La Segretaria
Dott.ssa Stefania Curto

