Consiglio di Dipartimento del 6 LUGLIO 2017
Proposta di chiamata agli esiti della procedura valutativa indetta ai sensi dell’Art. 24, commi 5
e 6 L. 240/2010 di n. 1 professore universitario di ruolo di II fascia presso il
Dipartimento di Matematica per il SC 01/A5 – SSD MAT/08
Il Direttore fa presente che, con Disposizione Dirigenziale nr. 741 del 5 Luglio 2017, sono stati
approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24,
comma 5 e 6 della L. n. 240/2010 per la copertura di 1 posto di II fascia per la ricercatrice
Francesca Pelosi in servizio presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per il settore
concorsuale 01/A5 - settore scientifico-disciplinare MAT/08. La Commissione ha giudicato molto
positivamente sia l’impegno didattico che l’attività e la produzione scientifica di Francesca Pelosi.
Pertanto il Direttore mette in votazione la proposta di chiamata della dott.ssa Francesca Pelosi per la
copertura del posto di professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/08.
Il Consiglio con voto unanime approva la proposta di chiamata.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consiglio di Dipartimento del 6 LUGLIO 2017
Individuazione dei candidati per chiamata mediante procedura valutativa
(art.24, commi 5 e
6 legge n.240/2010) per n. 2 posti professore II fascia SC 01/A3 - SSD MAT/05
Constatata la presenza del numero legale (maggioranza assoluta di associati e ordinari), il Direttore
apre la discussione.
Il Direttore ricorda che, ai sensi dell’art. 24 commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, il Consiglio deve
individuare i due candidati da sottoporre a valutazione per n. 2 posti di professore di II fascia per il
settore scientifico-disciplinare MAT/05 (settore concorsuale 01/A3 – Analisi Matematica,
Probabilità e Statistica Matematica)
Nella precedente riunione del Consiglio, ai sensi del Regolamento di Ateneo che disciplina queste
chiamate, era stata nominata la Commissione istruttoria formata dai proff. Michiel Bertsch, Daniele
Guido, Domenico Marinucci con il compito di valutare i curricula acquisiti. Il Direttore legge la
relazione motivata con la quale la Commissione istruttoria, effettuata la comparazione, propone al
Consiglio i nominativi dei dott. Giuseppe Ruzzi e Roberto Tauraso come candidati ritenuti più
titolati da sottoporre a valutazione.
Dopo approfonditi interventi il Consiglio unanime esprime grande apprezzamento per il curriculum
di tutti i colleghi del Dipartimento che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel
macrosettore di Matematica, di cui l’attività scientifica è da ritenersi di primissimo piano da tutti i
punti di vista. Il Direttore constata la presenza di una totale convergenza sulla proposta di sottoporre
a valutazione per la chiamata il dott. Giuseppe Ruzzi, in quanto i suoi interessi di ricerca
nell’ambito di Operator Algebras and Quantum Field Theory, la sua esperienza internazionale, la
sua attività didattica ed organizzativa lo rendono il candidato maggiormente congruente con le linee
di ricerca presenti in Dipartimento e con gli obiettivi del Dipartimento stesso. Il Direttore pone in
votazione questa proposta. La proposta è approvata all’unanimità. Il Consiglio delibera quindi di

chiedere al Rettore di sottoporre a valutazione per la chiamata a professore di II fascia il dott.
Giuseppe Ruzzi - settore scientifico-disciplinare MAT/05 (settore concorsuale 01/A3 – Analisi
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica).
Il Direttore constata altresì la presenza di una totale convergenza sulla proposta di sottoporre a
valutazione per la chiamata il dott. Roberto Tauraso, in quanto i suoi interessi di ricerca nell’ambito
di Number Theory, Combinatorics, Complex Analysis, la sua esperienza internazionale, la sua
attività didattica ed organizzativa, lo rendono il candidato maggiormente congruente con le linee di
ricerca presenti in Dipartimento e con gli obiettivi del Dipartimento stesso. Il Direttore pone in
votazione questa proposta. La proposta è approvata all’unanimità. Il Consiglio delibera quindi di
chiedere al Rettore di sottoporre a valutazione per la chiamata a professore di II fascia il dott.
Roberto Tauraso - settore scientifico-disciplinare MAT/05 (settore concorsuale 01/A3 – Analisi
Matematica, Probabilità e Statistica Matematica).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consiglio di Dipartimento del 6 LUGLIO 2017
Proposta composizione della commissione valutativa per procedura valutativa ai sensi
dell’art.24 commi 5 e 6 L. 240/10 per n. 2 posti professore II fascia SC 01/A3 SSD MAT/05

Il Consiglio propone che la commissione valutatrice per la procedura valutativa (art.24, commi 5 e
6 legge n. 240/2010) per n. 2 posti II fascia SC 01/A3 – SSD MAT/05 sia formata dai Proff.:
-

Gabriella Tarantello, professore ordinario SSD MAT/05, Università degli studi di Roma Tor
Vergata
Adriana Garroni, professore ordinario SSD MAT/05, Università degli studi di Roma La
Sapienza
Valter Moretti, professore ordinario SSD MAT/07, Università degli studi di Trento.

Il Direttore garantisce che, per quanto disposto dal “Regolamento dell’Ateneo per la disciplina
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della Legge
n. 240/2010”, per i componenti proposti è stato verificato il superamento delle mediane secondo le
modalità previste dalla normativa vigente. Il Consiglio approva.

