Consiglio di Amministrazione
Seduta del 27 Ottobre 2015

Il costo della posizione, pari ad € 146.600,00 (tre anni), verrà versato in tre tranche,
di cui la prima pari a € 60.000,00 alla stipula della Convenzione, e le successive due
tranche da € 43.300,00 in via annuale anticipata.
Entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione verrà consegnata al Politecnico
idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
La durata della Convenzione partirà dalla stipula della stessa e si concluderà con la
scadenza del contratto con il Ricercatore.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso favorevolmente il 25 novembre u.s..
Il Consiglio di Amministrazione
- Vista la Circolare ministeriale prot. 8312 del 5/04/2013;
- Vista la Policy sopra richiamata;
- Visto il Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010;
- Udita la relazione;
- Con voti palesi, unanimi e favorevoli
Delibera
di approvare la stipula della Convenzione con la società del gruppo IREN illustrata dal
Presidente e l’attivazione della procedura di selezione per la posizione di ricercatore a
tempo determinato ex art. 24 lettera a) della legge 240/2010, a tempo pieno, sul settore
concorsuale 09/E2, SSD ING-IND/33 Sistemi Elettrici per l’Energia, per lo
svolgimento del Programma di ricerca dal titolo “Sviluppo e trasformazione dei
Sistemi elettrici (“smart grids”) nel contesto nazionale ed internazionale”, presso il
Dipartimento Energia.

9.3)

STIPULA

CONTRATTO
DI
RICERCATORE
A
TEMPO
DETERMINATO EX ART. 24 LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010 A
TEMPO PIENO CON VINCITORE PROGRAMMA PER GIOVANI
RICERCATORI “RITA LEVI MONTALCINI (D.M. N. 1060 DEL
23/12/2013) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE
“G. L. LAGRANGE”
Numerazione
Indice
Anagrafiche
Servizio/
responsabile
procedimento
Tipologia
deliberazione
Riferimenti
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Il Presidente comunica che il MIUR, con nota prot. 12341 del 20/10/2015, ha
comunicato che in applicazione della procedura prevista dal D.M. n. 1060 del 23
dicembre 2013 per il reclutamento di giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini", con il
D.M. n. 685 del 10 settembre 2015 (disponibile sul sito cervelli.cineca.it), il Ministro
ha approvato le liste di priorità proposte dal Comitato preposto alla valutazione e
selezione delle proposte.
Tra i soggetti da finanziare risulta che il Dott. Vincenzo Dimonte ha scelto il nostro
Ateneo in ordine di preferenza per lo svolgimento del programma di ricerca dal titolo
“I cardinali molto grandi e l’universo insiemistico”.
Il progetto ha come obiettivo quello di investigare la forza delle nuove ipotesi sui
grandi cardinali e il loro ruolo in Matematica. La ricerca prevede quattro diverse
direzioni:
- uso di forcing complessi per dimostrare la consistenza delle nuove ipotesi con
proprietà combinatoriche;
- teoria descrittiva a livello di cardinali molto grandi;
- uso di limiti inversi per dimostrare risultati di consistenza forte fra ipotesi su
cardinali molto grandi;
- ripercussioni dei cardinali molto grandi su differenti aree matematiche,
specialmente Algebra e Topologia.
L’importo lordo costo ente che verrà trasferito al Politecnico successivamente alla
stipula del contratto in titolo ammonta ad € 175.873,66, di cui di cui lordo soggetto €
125.633,00 (pari al 120 percento del trattamento iniziale spettante al ricercatore
confermato a tempo pieno), oltre ad € 9.500,00 quale quota ricerca.
Il Politecnico dovrà inviare al MIUR entro il 4 dicembre 2015, tramite apposita
procedura all’indirizzo https://ateneo.cineca.it, la delibera del Consiglio di
Amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo
24, comma 3) lettera b) della legge 240/2010 e l'attestazione del Dipartimento a
fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che
non è intenzione dell'Ateneo accogliere la richiesta.
L'assunzione in servizio dovrà avvenire entro gli otto mesi successivi
all'assunzione della delibera del Consiglio di Amministrazione.
In caso di risoluzione anticipata del contratto il Ministero provvederà al recupero
dell'importo residuo non utilizzato a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario
dell'Università.
Qualora in caso di valutazione positiva, al termine del contratto, l'Ateneo proceda
all'inquadramento nel ruolo di Professore Associato, sarà tenuto ad impegnare
esclusivamente il differenziale di Punti Organico tra il posto di Professore e quello di
Ricercatore originariamente attribuito dal Ministero all'Ateneo. In tal caso sarà altresì
reso consolidabile a valere sul FFO anche l'importo del relativo contratto iniziale.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze matematiche, nella seduta del 25
novembre u.s., si è espresso come segue in merito alla disponibilità ad accogliere il
Dott. Vincenzo DIMONTE.
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Il Gruppo di Lavoro Sviluppo e Programmazione (GdL) del DISMA ha compiuto
un lavoro istruttorio sulla eventuale chiamata del Dott. Vincenzo Dimonte che si è
basato sull'analisi del CV del candidato, sul seminario tenuto dallo stesso presso il
DISMA stesso, su vari colloqui intervenuti con alcuni membri del GdL, ed infine,
sulle posizioni delle varie aree interpellate dai rappresentanti.
Il GdL ha ritenuto che il Dott. Dimonte sia un giovane ricercatore di ottimo livello
nell'area della Logica, specificatamente sulle tematiche della teoria dei grandi
cardinali. Il GdL ritiene tuttavia che il profilo del Dott. Dimonte sia complessivamente
di limitato interesse per il dipartimento.
In primis, il piano strategico approvato dal dipartimento nell'Autunno del 2014 non
proponeva nessun tipo di sviluppo nella direzione di questo settore di ricerca (per altro
non presente in nessun insegnamento del Politecnico). Tutte le aree del DISMA
confermano un interesse molto limitato per l'operazione ed in alcuni casi presentano
posizioni addirittura contrarie.
Da una parte si rileva come le linee di ricerca di Dimonte non siano riconducibili a
nessuna delle principali direzioni di ricerca pura ed applicata del DISMA e alle attività
formative dei suoi corsi di laurea, nè rappresentano una direzione dove si voglia in
questo momento investire. L'aumento della frammentarietà nella ricerca, che tale
operazione porterebbe all'interno del DISMA, viene ritenuto dal GdL molto negativo,
soprattutto nel presente contesto di scarsità di risorse.
Inoltre, pur ritenendo la Logica di per sè importante nel campo delle lngegnerie
teoriche, in particolare dell'Ingegneria Informatica, e osservando con rammarico che
corsi di Logica non ci sono in questo momento al Politecnico, si ritiene che il profilo
di ricerca del dott. Dimonte e la specificità dei suoi interessi scientifici non siano il
presupposto ideale per poter intraprendere un'interazione efficace con il mondo
dell'Ingegneria.
Poiché si ritiene che l'acquisizione di una nuova risorsa, sia pure di valore e (sulla
carta) a costo zero, debba essere sempre ben motivata alla luce degli obiettivi che il
dipartimento si è posto e si pone, il GdL non può che esprimere parere negativo sulla
chiamata del Dott. Dimonte.
Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche, nella seduta del 25/11 u.s.
ha approvato il documento del Gruppo di Lavoro Sviluppo e Programmazione sopra
illustrato con la seguente votazione:
contrari: n° 3
astenuti: n° 6
favorevoli: n° 16.
e si è espresso quindi in maniera non favorevole all’accoglienza del Dott. Vincenzo
Dimonte presso il Dipartimento di Scienze Matematiche G. L. Lagrange.
Il Consiglio di Amministrazione dopo una attenta discussione da’ mandato al
Rettore di verificare la possibilità di accogliere eventualmente il Dott. Dimonte presso
un dipartimento in cui venga svolta attività di ricerca in linea con il profilo di ricerca
dello stesso.
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