Dipartimento di Matematica

DELIBERA
ORGANO

Consiglio del Dipartimento di Matematica 31 agosto 2017
Via Sommarive, 14 - POVO

N. ordine del giorno

1.

Oggetto

Parere sull’attività di ricerca e di didattica svolta dal Dott.
Eduardo Luis Sola Conde ai fini della chiamata nel ruolo di
Professore Associato, ai sensi dell’art. 24 comma 5, legge
240/2010

Documentazione allegata

Allegati:
• Curriculum e relazione sulle attività svolte nel triennio dal
dott. Luis Sola Conde
• Relazione Direttore

Sono presenti:

Professori ordinari

Presenti

Andreatta Marco

X

Anzellotti Gabriele

X

Ballico Edoardo

X

Baratella Stefano

Ass. giust.

X

Caranti Andrea

X

Moretti Valter

X

Priami Corrado

X

Pugliese Andrea

X

Sabatini Marco

X

Sala Massimiliano

X

Serapioni Raul

X

Serra Cassano Francesco

X

Tubaro Luciano

X

Valli Alberto

X

Visintin Augusto

X

Professori associati

Assenti

Presenti

Agostinelli Claudio

X

Alonso Ana

X

Bernardi Alessandra

Ass. giust.

Assenti

X

Bonaccorsi Stefano

X

Brunetti Romeo

X

Defranceschi Anneliese

X

De Graaf Willem

X

Delladio Silvano

X

Fontanari Claudio

X
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Ghiloni Riccardo

X

Lauria Mario

X

Mazzieri Lorenzo

X

Occhetta Gianluca

X

Pagani Enrico

X

Perotti Alessandro

X

Pignatelli Roberto

X

1. Parere sull’attività di ricerca e di didattica svolta dal Dott. Eduardo Luis Sola Conde
ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato, ai sensi dell’art. 24 comma
5, legge 240/2010
Il Direttore ricorda che in data 1 febbraio 2018 scade il contratto con l’Università degli
Studi di Trento del dott. Eduardo Luis Sola Conde come ricercatore universitario a tempo determinato
di tipo B.
Il Direttore informa che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010, il ricercatore di
cui al comma 3 lettera b) del medesimo articolo che abbia conseguito l'abilitazione scientifica
nazionale viene valutato nel terzo anno di contratto e, in caso di esito positivo della valutazione, è
inquadrato nel ruolo di professore associato alla scadenza del contratto medesimo. Il Consiglio deve
esprimere un parere sulle attività di ricerca e didattiche svolte dal ricercatore nel triennio, da
trasmettere al Comitato per il Reclutamento e la progressione di carriera dei professori e ricercatori. Il
Comitato a sua volta identificherà dei revisori esterni ai quali chiederà un parere sulle attività svolte
dal ricercatore. Sulla base del parere acquisito dal Consiglio di Dipartimento e dei pareri espressi dai
revisori il Comitato esprimerà il proprio parere sull’adeguatezza del profilo esaminato rispetto al ruolo
di professore associato, tenendo conto delle specificità del settore disciplinare in cui il ricercatore
viene chiamato.
Il Direttore illustra al Consiglio l’attività dott. Eduardo Luis Sola Conde (allegato n. 1), e
legge la relazione che egli stesso ha redatto sul candidato (allegato n. 2). Ricorda inoltre che nel
triennio di contratto come ricercatore di tipo b) il Dott. Sola Conde ha conseguito nella tornata 2017
l’abilitazione scientifica per il ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 01/A2,
Geometria e Algebra in data (validità abilitazione dal 28/03/2017).
Il Direttore ricorda che il Dott. Sola Conde ha preso servizio presso il Dipartimento di
Matematica a febbraio 2015 in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con una chiamata
diretta in base al Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, emanato con
D.R. n. 563 di data 29 ottobre 2013.
Ciò considerato, e vista la coerenza dell’attività del Dott. Sola Conde con gli impegni e gli
obiettivi scientifici e didattici che il Dipartimento si era posto al momento della proposta di chiamata
nel ruolo di ricercatore, il Direttore chiede al Consiglio di esprimere un parere in merito alla chiamata
del Dott. Sola Conde nel ruolo di professore associato per il settore concorsuale 01/A2, Geometria e
Algebra - settore scientifico disciplinare MAT/03 (Geometria), ai sensi dell’art. 24 comma 5, L.
240/2010.
Segue un’ampia e dettagliata discussione nel corso della quale emerge unanimemente e con
accenti di grande apprezzamento il giudizio favorevole per il Dott. Sola Conde all'inquadramento quale
professore associato. Tenuto conto della coerenza dell’attività svolta dal Dott. Sola Conde con gli
impegni accademici e gli obiettivi scientifici che il Dipartimento si prefiggeva al momento della
proposta di chiamata nello stesso ruolo di RTD-b, in merito al profilo scientifico, continuità del lavoro
di ricerca, dedizione e passione riversate nell’attività didattica e di servizio.
A fronte di tutto questo il Consiglio ritiene che l’attività del Dott. Sola Conde nel triennio
trascorso come ricercatore sia stata ottima, e che a giudizio del Consiglio il Dott. Sola Conde sia
pienamente qualificato per entrare nel ruolo di professore associato di questo Ateneo.
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Al termine della discussione,
Il CONSIGLIO
Vista la legge n. 240/2010 e in particolare l’art. 24 comma 5;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012;
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la Progressione di Carriera di Professori e Ricercatori
emanato con D.R. 563 del 29 ottobre 2013;
Visti i criteri generali di riferimento per il reclutamento di professori e ricercatori approvati dal
Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 14 gennaio 2014;
Visti i criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma 3,
lettera b), dell’art. 24 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato
approvati dal Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere il 21 luglio 2015;
Rilevato che il Dott. Eduardo Luis Sola Conde ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il
ruolo di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 01/A2, Geometria e Algebra (validità
abilitazione: dal dal 28/03/2017);
Visto il curriculum vitae del Dott. Eduardo Luis Sola Conde (allegato n. 1);
Udita la relazione del Direttore (allegato n. 2);
delibera all’unanimità
1. di esprimere parere favorevole alla chiamata del Dott. Eduardo Luis Sola Conde nel ruolo di
professore associato per il settore concorsuale 01/A2, Geometria e Algebra - settore scientifico
disciplinare MAT/03 (Geometria).
Il presente punto viene letto ed approvato seduta stante.
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