Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
Direttore: Prof. Andrea Loi

Tenuto conto:
1. di quanto discusso e richiesto negli incontri tenutisi nei mesi di Novembre e Dicembre tra
la direzione e i settori scientifico disciplinari.
2. delle necessità didattiche per gli insegnamenti erogati dal personale del Dipartimento in
relazione alle richieste provenienti dai vari corsi di studio dell’Ateneo.
3. del turn-over nei singoli settori concorsuali.
Fermo restando che la precedente programmazione è prioritaria rispetto all’attuale (selezione
valutativa di un Professore Ordinario 01/A2).
Si propone:
per il solo triennio 2015-18 la seguente programmazione relativa al reclutamento, in ordine di priorità
per ciascun ruolo.

RUOLO

RTDA

RTDB

01/A5 (Analisi
Numerica)
13B/D1
(Statistica)(2017/1
8)

01/A5 (Analisi
Numerica)
01/A3 (Analisi
Matematica e
Prob.)
01/A2
(Geometria e
Algebra)
01/A4 (Fisica
Matematica)
01/A1 (Logica
Mat. e
Matematiche
complementari)
01/B1
(Informatica)

ASSOCIATO
ESTERNO
01/A2 (Geometria
e Algebra)
01/A3 (Analisi
Matematica e
Prob.)

Per quanto riguarda le promozioni, la politica del Dipartimento, compatibilmente con le
disponibilità di punti organico è la seguente:
a) Per gli RTI (Ricercatori a tempo indeterminato) che conseguano l’abilitazione si prevede
il passaggio a Professore Associato entro un anno dall’abilitazione; i criteri per stabilire le
priorità saranno stabiliti entro il 2016.
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b) Per i Professori Associati che conseguano l’abilitazione si prevede il passaggio a
Professore Ordinario sulla base delle priorità da definire.

Resta ferma la piena libertà, per ciascun settore concorsuale, di consentire acquisizioni a
“costo zero” per il Dipartimento: ingressi di RTD-A, PA o PO senza che essi gravino su
fondi ascrivibili al Dipartimento stesso. Tali posizioni non determineranno alcuna priorità nel
caso debbano essere prorogate o consolidate.
Rispetto ad eventuali Piani straordinari di reclutamento, su fondi esterni all'ateneo e al
MIUR (per esempio specifici fondi regionali), il Dipartimento si riserva di deliberare
successivamente circa i criteri di attribuzione dei posti ai settori.

Si precisa che le posizioni di Associato Esterno costituiscono una lista di riserva in caso di richiesta
da parte dell’Ateneo.
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