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Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2019
Omissis
1. Comunicazioni
Il Presidente dà il benvenuto al prof. Enrico Le Donne.
Comunica che:
- ha autorizzato l’associazione all’UMI per l’anno 2019 del prof. Frigerio e del dott. Robol;
- la procedura per l’attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato
approvata dal Senato prevede l’autocertificazione, verificata a campione, della partecipazione ad almeno 15
sedute nel triennio di organi assembleari quali CdD, CdS, Giunta etc. Le assenze giustificate da motivi
istituzionali quali lezioni, esami o missioni sono assimilate a presenze;
- una recente sentenza della Corte Costituzionale, che sarà recepita dall’Università di Pisa, ha stabilito che è
superato il divieto di chiamata di un docente nel caso di coniugio con un professore appartenente al
medesimo Dipartimento; rimane invece valido il principio secondo cui il docente da chiamare non deve
avere grado di parentela o affinità fino al 4 grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento,
né con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del CdA dell’Ateneo;
- è stato approvato il piano straordinario nazionale per il passaggio nel ruolo di professore associato dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso della idonea abilitazione; in sede di indicazione delle priorità
per il reclutamento ordinario del 2019, prevista intorno al mese di giugno prossimo, si valuterà se sia
possibile che siano assegnati a questo dipartimento due posizioni del piano straordinario, per i settori
MAT/05 e MAT/08; in caso contrario una o entrambe saranno inserite con la massima priorità nel piano di
reclutamento ordinario;
- l’Università di Pisa ha deciso di recepire alcune sentenze per imporre che almeno 1/3 dei membri delle
commissioni per le procedure di reclutamento dei docenti siano donne;
Il prof. Gaiffi, Vice coordinatore del Dottorato di ricerca, informa che il 29 aprile p.v. uscirà il bando per il
reclutamento dei dottorandi; sono state assegnate sei borse, di cui una riservata a un candidato straniero; il
corso di dottorato ha ottenuto due borse in più per merito, in quanto si è distinto per l’attrattività e per la
spiccata apertura all’internazionalizzazione.

