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. 11/2017 DEL 14/07/2017
Il Consiglio di Dipartimento si è iunito il giorno 14/07/2017, alle ore 12:00, presso l’Aula C del
Dipartimento di Matematica ed Informatica per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Direttore.
2) Approvazione verbale seduta 19/06/2017
3) Qualità
4) Ratifica Disposizioni Direttoriali.
5) Attribuzione corso Elementi di Biostatistica SEC-S/01 (3 CFU) Bio-Ecologia Marina Monica Musio.
6) Attribuzione corso Matematica Applicata Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio-Cornelis
Van Der Mee.
7) Nomina/conferma Commissioni Dipartimento.
8) Proposte di acquisto su economie realizzate su progetti di ricerca ex L.R. 7/20017 e sulla
“Riserva vincolata di Patrimonio netto per investimenti in attrezzature dei dipartimenti e
centri”.
9) Richiesta del nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la
formazione della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Matematica e
informatica (D.R. 7/6/2017 n. 685 – avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie
speciale – n. 44 del 13.06.2017)
10) Richiesta del nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la
formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva libera di
chiamata di un docente di II fascia presso il Dipartimento di Matematica e informatica (D.R.
7.06.2017 n.688 - avviso pubblicato sulla G.U. n. 44 del 13.06.2017).
11) Trasferimenti previsti dall'art. 6, comma 9 del Regolamento per la disciplina delle attività
svolte dal personale docente e tecnico amministrativo con finanziamenti esterni (D.R.
717/2016) - Quota dotazione di Dipartimento
12) Richiesta afferenza dal Dipartimento al Consorzio Interuniversitario per l’Ottimizzazione
e la Ricerca Operativa e nomina della prof.ssa Paola Zuddas in qualità di responsabile
scientifico.
13) Richiesta attivazione n. 1 Contratto di natura occasionale – Maria Polo
14) Richiesta attivazione n. 1 Contratto di natura occasionale – Paola Zuddas
15) Richiesta attivazione n. 1 contratto di natura occasionale – Massimo Bartoletti
16) Richiesta attivazione n. 2 borse di ricerca – Salvatore Carta
17) Richiesta attivazione n. 1 borsa di ricerca – Maurizio Atzori
18) Richiesta proroga borsa di ricerca Livio Pompianu – Massimo Bartoletti
19) Richiesta proroga borsa di ricerca Marika Cappai – Salvatore Carta
20) Assegno ricerca Spano
21) Varie ed eventuali

DOCENTI N. 45, di cui: PRESENTI N.32; ASSENTI GIUSTIFICATI N. 8; ASSENTI N. 5;
COMPONENTI N. 51, di cui PRESENTI N. 33; ASSENTI GIUSTIFICATI N. 9; ASSENTI N.9.
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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) Il Direttore comunica che il pre-audit effettuato in vista dell’accreditamento del Corso di
Laurea in Matematica non ha rilevato criticità.
b) In relazione al trasferimento presso i locali della ex Clinica Macciotta il Direttore comunica
che i problemi di spazio rilevati verranno risolti dall’analisi dell’ing. Sanna. Allo stato attuale
restiamo in attesa di ulteriori informazioni in merito.
c) Il Direttore comunica che presso la biblioteca del distretto Biomedico-Scientifico
"Beniamino Orrù" è stata assegnata una seconda unità che affiancherà il sig. Furcas nella
gestione della biblioteca.
d) Il Direttore comunica inoltre che presso la medesima biblioteca ci sono diversi libri che
devono essere dismessi. Chi fosse interessato può farne richiesta entro mercoledì 19 luglio.
2) Approvazione verbale seduta 19/06/2017
Viene messo in approvazione il verbale della seduta del 19 giugno 2017.
Il Consiglio approva.
3) Qualità
Il Direttore comunica al Consiglio che, in base alla delega conferitagli nel Consiglio del 6 giugno
2017 (punto n. 7), ha presentato agli uffici competenti il piano triennale del Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Ratifica Disposizioni Direttoriali.
a) Il Direttore porta a ratifica del Consiglio la disposizione direttoriale n. 115 del 09/06/2017, con
la quale ha provveduto alla nomina della Commissione per gli avvisi di selezione nn. 15 16 e 17.

b) Il Direttore porta a ratifica del Consiglio la disposizione direttoriale n. 117 del 12/06/2017, con
la quale ha provveduto alla nomina della Commissione per l’attribuzione di una borsa di ricerca
(selezione n. 6/2017) dal titolo “Sviluppo di servizi di sentiment analysis”
c) Il Direttore porta a ratifica del Consiglio la disposizione direttoriale n. 139 del 03/07/2017, con
la quale ha provveduto alla nomina della Commissione per l’avviso di selezione nell’ambito del
Progetto “Tecnico per la programmazione di Web Mobile Applications e Internet of
Things” - Avviso POR Sardegna FSE 2014-2020 ''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' - linea B CUP E27B16000800009 - CLP 1001031855GB160004 (Disposizione
114 del 09/06/2017)
d) Il Direttore porta a ratifica del Consiglio la disposizione direttoriale n. 149 del 05/07/2017, con
la quale ha provveduto alla nomina della Commissione per l’attribuzione di una borsa di ricerca
(selezione n. 7/2017) dal titolo “Metodi di Krylov scalari e a blocchi, con applicazioni a problemi
inversi in geofisica applicata e al problema della seriazione in archeologia”
Il Consiglio approva all’unanimità le disposizioni direttoriali.
5) Attribuzione corso Elementi di Biostatistica SEC-S/01 (3 CFU) Bio-Ecologia Marina Monica Musio.
Il Direttore, vista la richiesta pervenuta da parte della prof.ssa Marina Quartu, in relazione alla
copertura dell’insegnamento di “Elementi di Biostatistica”, SECS-S/01 – 3 CFU 1° Semestre – 1°
anno del Corso di Laurea Magistrale in Bio-Ecologia Marina. Vista la disponibilità della prof.ssa
Monica Musio a coprire tale l’insegnamento per l’A.A. 2017-2018, chiede di votare l’attribuzione del
corso alla prof.ssa Monica Musio.
Il Consiglio approva all’unanimità
6) Attribuzione corso Calcolo Numerico e Matematica Applicata MAT-08 - Ingegneria per
l’Ambiente e il Territorio - Cornelis Van Der Mee.
Il Direttore, visto il precedente affidamento dell’insegnamento al prof. Giuseppe Rodriguez e vista
l’impossibilità dello stesso a svolgere l’insegnamento, propone, in relazione alla copertura
dell’insegnamento di “Matematica Applicata”, MAT-08/ – 8 CFU 1° Semestre – 1° anno del Corso
di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, l’assegnazione del corso, per l’A.A.
2017-2018, al prof. Cornelis Van Der Mee. Vista inoltre la disponibilità manifestata dal prof.
Cornelis Van Der Mee, chiede al Consiglio di votare l’attribuzione del corso.
Il Consiglio approva all’unanimità
7) Nomina/conferma Commissioni Dipartimento.
Il Direttore, sentiti i membri delle Commissioni in essere, e acquisito il loro parere favorevole,
propone la proroga delle stesse per 1 anno
Il Consiglio approva all’unanimità
h. 12,30 entra prof. Iannizzotto
8) Proposte di acquisto su economie realizzate su progetti di ricerca ex L.R. 7/20017 e sulla
“Riserva vincolata di Patrimonio netto per investimenti in attrezzature dei dipartimenti e
centri”.
Il Direttore da comunicazione della richiesta pervenuta dagli uffici competenti e chiede ai membri
del Consiglio di formulare delle proposte.

Vengono formulate numerose proposte e il Direttore chiede al Consiglio di conferirgli mandato per
riunire la giunta e decidere sulla proposta da presentare,
Il Consiglio approva all’unanimità.
Riservato ai docenti di I e II fascia
9) Richiesta del nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la
formazione della Commissione giudicatrice relativa alla selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento di Matematica e informatica
(D.R. 7/6/2017 n. 685 – avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie speciale – n. 44 del
13.06.2017)

Il Direttore propone, per la Commissione del concorso selettivo per RTDB – Settore 01/A3,
profilo MAT/05 Analisi matematica, in qualità di membro interno, la prof.ssa Stella Piro.
Propone la seguente terna di professori per l’estrazione nella prossima seduta del Senato
Accademico del 19 luglio p.v.
Terna: prof. Salvatore Angelo Marano (Università di Catania) – prof. Sergio Polidoro
(Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) – prof. Massimo Cicognani (Università
degli Studi di Bologna).
Il Consiglio, nella sua composizione ristretta ai docenti di I e II fascia approva
all’unanimità seduta stante.

10) Richiesta del nominativo del componente interno e della rosa dei tre nominativi per la
formazione della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva libera di
chiamata di un docente di II fascia presso il Dipartimento di Matematica e informatica (D.R.
7.06.2017 n.688 - avviso pubblicato sulla G.U. n. 44 del 13.06.2017).
Il Direttore propone, per la Commissione del concorso selettivo per Associato – Settore 01/A2,
profilo MAT/03 Geometria, in qualità di membro interno, il prof. Stefano Montaldo.
Propone la seguente terna di professori ordinari per l’estrazione nella prossima seduta del
Senato Accademico del 19 luglio 2017.
Terna: prof. Massimo Ferri (Università degli Studi di Bologna – Prof. Michele Mulazzani
(Università degli Studi di Bologna) – Prof. Emilio Musso (Politecnico di Torino).
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei
professori di I e di II fascia dell’Università degli Studi di Cagliari, si conferma che i componenti
indicati sono professori ordinari inseriti negli elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili
nelle commissioni scientifiche nazionali ex art. 16 L. 240/2010, oppure in possesso dei requisiti
richiesti per l’iscrizione negli stessi elenchi, anche se acquisiti successivamente.
Il Consiglio, nella sua composizione ristretta ai docenti di I e II fascia approva
all’unanimità seduta stante.

11) Trasferimenti previsti dall'art. 6, comma 9 del Regolamento per la disciplina delle attività
svolte dal personale docente e tecnico amministrativo con finanziamenti esterni (D.R.
717/2016) - Quota dotazione di Dipartimento
Il Direttore comunica che con nota 80947 del 5 giugno u.s. la Direzione Finanziaria, in applicazione
dell’art. 6 comma 9 del Regolamento per la disciplina delle attività svolte dal personale docente e tecnicoamministrativo con finanziamenti esterni, ha chiesto ai Dipartimenti di deliberare sulla quota da
destinare all’Ateneo al fine di incrementare la dotazione del Dipartimento. Il Direttore comunica inoltre
che tale quota dovrà oscillare tra lo 0 e l’1,25%.
Si apre la discussione e viene proposto di stabilire una quota pari a 0.
Il Direttore mette in votazione la proposta.
Il Consiglio approva all’unanimità

12) Parere del Consiglio all’afferenza al Consorzio Interuniversitario per l’Ottimizzazione e la
Ricerca Operativa e nomina della prof.ssa Paola Zuddas in qualità di responsabile
scientifico.
Il Direttore, vista la richiesta pervenuta dalla prof.ssa Paola Zuddas, in merito all’afferenza
dell’Ateneo al Consorzio Interuniversitario per l’Ottimizzazione e la Ricerca Operativa e nomina
della prof.ssa Paola Zuddas in qualità di responsabile scientifico, chiede al Consiglio di esprimere un
parere in merito.
La professoressa Zuddas comunica inoltre che la quota associativa sarà a carico dei suoi fondi
“PREMIALITA_DID_29015_ZUDDAS”.
Il Consiglio, valutata la proposta, esprime parere favorevole.
13) Richiesta attivazione n. 1 Contratto di natura occasionale – Maria Polo
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta della prof.ssa Maria Polo in merito all’attivazione
della procedura per l’assegnazione di n. 1 contratto di natura occasionale della durata di 6 mesi e
dell’importo di € 3.000,00 per le esigenze del progetto “Digital Interactive Storytelling in
Mathematics: a competence-based social approach” nell’ambito del PRIN 2015 finanziato dal MIUR
Il Consiglio approva all’unanimità
14) Richiesta attivazione n. 1 Contratto di natura occasionale – Paola Zuddas
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta della prof.ssa Paola Zuddas in merito
all’attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 contratto di natura occasionale, della durata
di 10 mesi e dell’importo di € 12.000,00 per le esigenze del progetto “CagliariPort2020” nell’ambito
dello SMART CITIES 2014 finanziato dal MIUR
Il Consiglio approva all’unanimità
15) Richiesta attivazione n. 1 contratto di natura occasionale – Massimo Bartoletti
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta del prof. Massimo Bartoletti in merito
all’attivazione della procedura per l’assegnazione di n. 1 contratto di natura occasionale, della durata
di mesi e dell’importo di € 5.000,00, finanziato dai fondi residui L.R. 7/2007 – TESLA.
Il Consiglio approva all’unanimità
16) Richiesta attivazione n. 2 borse di ricerca – Salvatore Carta

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta del prof. Salvatore Carta in merito all’attivazione
della procedura per l’assegnazione di n. 2 borse di ricerca, nell’ambito del progetto “NOMAD” –
P.I.A. 2013
Il Consiglio approva all’unanimità
17) Richiesta attivazione n. 1 borsa di ricerca – Maurizio Atzori
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta del prof. Maurizio Atzori in merito all’attivazione
della procedura per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca della durata di 3 (TRE) mesi e dell’importo di
€ 1.200,00, nell’ambito del progetto “OKgraph” – L.R. 7/2007
Il Consiglio approva all’unanimità
18) Richiesta proroga borsa di ricerca Livio Pompianu – Massimo Bartoletti
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta del prof. Massimo Bartoletti in merito alla
proroga di ulteriori 3 (TRE) mesi della borsa di ricerca n. 9/2016 attribuita al dott. Livio Pompianu.
Il Consiglio approva all’unanimità
19) Richiesta proroga borsa di ricerca Marika Cappai – Salvatore Carta
Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta del prof. Salvatore Carta in merito alla proroga
di 5 (CINQUE) mesi della borsa di ricerca n. 20/2016 attribuita alla dott.ssa Marika Cappai.
Il Consiglio approva all’unanimità
20) Richiesta attivazione Assegno ricerca – dott. Lucio Davide Spano
Il Direttore informa che il Prof. Lucio Davide Spano ha richiesto l’attivazione di un assegno di
ricerca annuale.
TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: D3P2: Ambiente editore per contenuti immersivi
sul web
AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE 01- Scienze Matematiche e Informatiche
SETTORE CONCORSUALE 01/B1 Informatica
Dati u-gov:
Descrizione progetto: Assegno di ricerca – Resp. Lucio Davide Spano
codice progetto: RICRAS_CTC_2015_SPAN_DAVIDE
Voce Coan: A.15.01.02.03.01.01 – Progetti regionali - parte esercizio - Euro 23.591,00
Il Consiglio approva all’unanimità
21) Varie ed 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

