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Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2017
Omissis

1. Comunicazioni
Il Presidente comunica quanto segue:
- Il I novembre p.v. la prof.ssa Pardini cessa dall’incarico di Coordinatore del Dottorato; al suo
posto subentra il prof. Alberti; esprime a nome del Consiglio un ringraziamento alla Prof.ssa Pardini
per il suo lavoro;
- E’ possibile che i due posti (PO e RTDA) concessi dall’Ateneo come cofinanziamento al progetto
“Dipartimenti di Eccellenza” non saranno decurtati dalle prossime assegnazioni di punti budget al
Dipartimento;
- E’ necessario sostituire il prof. Colombini, che andrà in pensione il 1 novembre p.v., nel ruolo di
Direttore dell’Unità INDAM del Dipartimento; la procedura prevede che il Dipartimento indichi al
Presidente dell’INDAM una terna di nominativi tra cui egli opererà una scelta, specificando
eventualmente una preferenza; comunica allora la propria intenzione di indicare Visciglia, Meini e
Martelli, con preferenza per Visciglia;
- Il Rettore sarà presente a uno dei prossimi CdD: in tale occasione è opportuno prepararci a fare
delle domande;
- Da notizie ufficiose sembra che il budget stanziato dal MIUR per il prossimo PRIN sia di € 400
milioni e che possano fare domanda anche coloro che, in passato, hanno già coordinato un progetto;
- Per ciò che concerne le abilitazioni nazionali, sembra che, completate queste tornate, ci sia un
arresto per circa due anni durante i quali il MIUR rivedrà talune regole;
- E’ in revisione il regolamento sugli assegni di ricerca in quanto l’ateneo sta valutando la
possibilità di ammettere anche coloro che non hanno il dottorato;
- Per quanto riguarda le procedure concorsuali, il Dip.to sta completando le chiamate dei professori;
a breve si chiuderanno anche i lavori delle Commissioni per i concorsi dei due RTD (A e B).

Il Consiglio prende atto.

