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Gli organi di indirizzo e di governo dell’attività del Dipartimento, e in particolare quelli coinvolti
nella programmazione e nella valutazione dell'attività di ricerca, didattica e di terza missione, sono:

1. il Direttore del Dipartimento;
2. il Consiglio di Dipartimento;
3. la Giunta di Dipartimento;
4. la Commissione Paritetica docenti-studenti;
5. il Responsabile Amministrativo;
6. il Responsabile dell’Unità Ricerca;
7. il Referente della Qualità del Dipartimento;
8. le Commissioni Permanenti di Settore;
9. la Sottocommissione Matematica della Commissione d’Area 01;
10. la Commissione per il Riesame della Ricerca del Dipartimento;
11. la Commissione Terza Missione (già denominata Commissione Orientamento e Formazione

Insegnanti);
12. il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Matematica;
13. il Coordinatore del Corso di Dottorato in Matematica.

Il Direttore del Dipartimento:
a) rappresenta il Dipartimento nei vari contesti istituzionali;
b) formula le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione

dei programmi di ricerca;
c) promuove,  in  collaborazione  con i  docenti  del  dipartimento,  le  azioni  opportune per  il

reperimento  dei  fondi  necessari  per  le  attività  scientifiche  del  dipartimento,  anche
attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;

d) assicura  gli  adempimenti  relativi  allo  svolgimento,  alla  verifica  e  alla  valutazione  delle
attività didattiche;

e) predispone  annualmente  un  rapporto  sulle  attività  di  ricerca  svolte  nel  dipartimento,
sentita la Giunta;

f) coordina, di concerto con il Referente della Qualità del Dipartimento, il monitoraggio delle
attività di  ricerca e terza missione e l’attività istruttoria di  riesame, compiuti  dalle varie
Commissioni di Dipartimento.

Il vicedirettore sostituisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Attualmente il  Direttore del  Dipartimento è il  prof. Carlo Petronio, il  vicedirettore il  prof. Paolo
Lisca.

Il Consiglio di Dipartimento:
a) promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell’autonomia e dell’iniziativa dei

singoli docenti;
b) promuove iniziative  volte  alla  diffusione delle  conoscenze e  al  trasferimento all’esterno

delle competenze scientifico-tecnologiche;
c) promuove e  coordina le attività didattiche dei corsi di studio e del corso di dottorato;



d) elabora  e  stabilisce  la  politica  di  ricerca  del  Dipartimento,  indicando  sia  gli  obiettivi
pluriennali che gli indicatori per monitorare le attività in atto, usufruendo delle attività di
monitoraggio compiute dalla Sottocommissione Matematica della Commissione d’Area 01 e
della  Commissione  Terza  Missione,  e  dell’attività  istruttoria  di  riesame  compiuta  dalla
Commissione per il Riesame della Ricerca del Dipartimento.

La Giunta di Dipartimento:
a) coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni;
b) esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio di dipartimento.

La  Giunta  di  Dipartimento  è  composta  da:  il  Direttore,  il  Vice  direttore  (prof.  Paolo  Lisca),  il
Responsabile Amministrativo, due rappresentanti dei professori ordinari, due rappresentanti dei
professori associati, due rappresentanti dei ricercatori, un rappresentante del personale tecnico
amministrativo, un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei dottorandi.

La Commissione Paritetica docenti-studenti:
a) svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché

dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
b) formula pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio, sulla coerenza fra gli

obiettivi  formativi  delle  attività  didattiche  e  gli  obiettivi  formativi  specifici  del  corso  di
studio.

Attualmente  la  Commissione Paritetica  docenti-studenti  è  composta  dal  Direttore  e  da  cinque
docenti eletti appartenenti al consiglio, e da sei studenti eletti tra i rappresentanti in consiglio. 

Il Responsabile Amministrativo:
a) organizza,  coordina  e  supervisiona  tutte  le  attività  amministrative  e  contabili  del

Dipartimento.
Attualmente il Responsabile Amministrativo è la dott.ssa Cristina Lossi.

Il Responsabile dell’Unità Ricerca:
a) coadiuva i docenti nella presentazione e rendicontazione dei progetti di ricerca;
b) coordina la raccolta dei dati necessari per il monitoraggio delle attività di ricerca e di terza

missione, per quanto di competenza della segreteria amministrativa del Dipartimento;
c) coadiuva il Coordinatore del Dottorato di Ricerca nello svolgimento delle varie attività.

Attualmente il Responsabile dell’Unità Ricerca è la dott.ssa Simona Guidotti.

Il Referente della Qualità del Dipartimento:
a) funge da tramite fra il Dipartimento e il Presidio di Qualità dell’Ateneo;
b) coordina,  di  concerto con il  Direttore del  Dipartimento, le attività di  monitoraggio delle

attività di ricerca e terza missione, e dell’attività istruttoria di riesame, compiute dalle varie
Commissioni di Dipartimento.

Attualmente il Referente della Qualità del Dipartimento è il prof. Marco Romito.

Le Commissioni Permanenti di Settore:
a) istruiscono, su mandato della Giunta o del Consiglio di Dipartimento, specifiche questioni di

interesse didattico e scientifico relative allo sviluppo pluriennale del Dipartimento;
b) coordinano e sviluppano attività scientifiche comuni.

Attualmente sono presenti  tre Commissioni  Permanenti  di  Settore: la Commissione di  Algebra,
Geometria  e  Logica  (presidente:  prof  Mario  Salvetti);  la  Commissione  di  Analisi  e  Probabilità



(presidente: prof. Pietro Majer); la Commissione di Fisica Matematica, Analisi Numerica, Ricerca
Operativa, Didattica e Storia della Matematica (prof. Dario Bini).

La Sottocommissione Matematica della Commissione d’Area 01:
a) coadiuva la Commissione d’Area 01 nel definire criteri chiari e oggettivi, e con essi valutare

annualmente la produzione scientifica dei quattro anni precedenti dei docenti dell’Ateneo
afferenti all’Area 01, determinando il  rating di ciascun docente per l’attribuzione dei fondi
d’ateneo per la ricerca;

b) effettua, su mandato del Consiglio di Dipartimento, con il supporto dell’Unità Ricerca della
segreteria amministrativa del Dipartimento, e del Presidio di Qualità dell’Ateneo tramite il
Referente della Qualità del Dipartimento, attività annuale di monitoraggio della ricerca del
Dipartimento,  preparando  un  rapporto  per  il  Consiglio  di  Dipartimento  indicante  quali
obiettivi sono stati raggiunti e lo stato delle attività per quelli da raggiungere.

La Sottocommissione Matematica della Commissione d’Area 01 consiste nell’insieme dei membri
del Dipartimento appartenenti alla Commissione d’Area 01.

La Commissione per il Riesame della Ricerca del Dipartimento:
a) istruisce l’attività pluriennale di riesame della ricerca del Dipartimento;
b) basandosi  sul  monitoraggio  effettuato  dalla  Sottocommissione  Matematica  della

Commissione d’Area 01, propone al Consiglio di Dipartimento eventuali azioni da attuare
per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  della  ricerca,  e  sottopone  al  Consiglio  indicazioni
riguardanti le politiche e gli obiettivi della ricerca del Dipartimento.

Attualmente  la  Commissione  per  il  Riesame  della  Ricerca  del  Dipartimento  è  costituita  da:  il
Direttore o un suo delegato, che la presiede; dal Referente della Qualità del Dipartimento; e da sei
docenti designati dalle Commissioni Permanenti di Settore, due da ciascuna Commissione.

La Commissione Terza Missione:
a) favorisce, coordina e propone attività del Dipartimento relativamente all’orientamento in

ingresso, in itinere e in uscita, ai rapporti con gli istituti di formazione secondaria, e alla
formazione  degli  insegnanti,  alle  iniziative  di  promozione  della  cultura  matematica,  ai
rapporti con il mondo produttivo, e in generale a tutte le attività che non rientrano nelle
missioni di ricerca e didattica;

b) effettua attività di monitoraggio delle attività di terza missione del Dipartimento.
Attualmente la Commissione Terza Missione è costituita da sette membri designati dal Consiglio di
Dipartimento al proprio interno (presidente: prof. Giovanni Gaiffi).

Il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Matematica:
a) programma l’attività formativa e di ricerca del Corso di Dottorato;
b) sovrintende al regolare svolgimento del percorso formativo e scientifico dei dottorandi.

Attualmente  il  Collegio  dei  Docenti  del  Corso  di  Dottorato  in  Matematica  è  composto  da  24
docenti,  di  cui  23  afferenti  al  Dipartimento  di  Matematica  e  1  afferente  al  Dipartimento  di
Ingegneria Civile e Industriale.

Il Coordinatore del Corso di Dottorato in Matematica:
a) rappresenta il  Corso di  Dottorato in  Matematica nei  vari  contesti  istituzionali,  interni  e

esterni;
b) sovraintende alla realizzazione delle attività formative e scientifiche del Corso di Dottorato

stabilite dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.



Attualmente il Coordinatore del Corso di Dottorato in Matematica è il prof. Giovanni Alberti, che ha
designato come Vice-coordinatore il prof. Giovanni Gaiffi.


