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Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2020
Omissis
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che:
1.1. è stata formalizzata la nomina del prof. Nicola Visciglia a Referente per la VQR per il Dip.to
di Matematica. Il Presidente fa presente che il gruppo incaricato di lavorare sulla VQR, già
nominato, formato da Berarducci, Lisca, Tommei, Visciglia e Guidotti, può essere
implementato con i rappresentanti di altri settori scientifico disciplinari, lasciando al prof.
Visciglia il compito di coordinare, di volta in volta, la partecipazione di altri docenti.
Interviene il prof. Visciglia, il quale informa che come dipartimento dobbiamo sottomettere
per la VQR un numero di lavori compreso tra il numero minimo 192 ed il numero massimo
225. Sono chiamati a partecipare alla VQR 75 ricercatori, cioè tutti coloro che erano in
servizio
presso
il
dipartimento
il
giorno
1
novembre
2019.
Ricorda che il numero massimo 225 corrisponde a 75x3, mentre il numero minimo è ottenuto
a partire da 225 tenendo conto delle riduzioni di cui usufruiscono alcuni membri del
dipartimento: direttore, prorettori, membri commissioni ASN, RTDA, RTDB, maternità, etc.
Fa presente che tutti coloro che hanno diritto ad una riduzione possono comunque
partecipare alla VQR con una quantità' di lavori che va da 0 fino a 4.
Dovranno essere resi noti i criteri dei GEV per valutare quanti lavori presentare.
E' stato infine sottolineato che nella scelta dei lavori da sottomettere per la VQR si dovrà
esclusivamente tener conto dell'interesse di tutto il dipartimento e non dell'interesse dei
singoli ricercatori, essendo la VQR una valutazione globale della struttura, che non avrà
alcuna ricaduta sui singoli.
Interviene il prof. Lisca per sapere chi si occuperà della selezione dei lavori: il presidente
comunica che il direttore e il referente si occuperanno della selezione dei lavori da sottoporre
al consiglio, avvalendosi, ove necessario, della consulenza di membri dei vari settori
scientifico disciplinari.

1.2. il prof. Giacomo Tommei ha presentato la relazione relativa al triennio 2017-2020; la
relazione viene archiviata presso la segreteria amm.va del Dip.to ed è resa disponibile per la
consultazione. Al riguardo, ricorda a tutti la necessità di presentare le relazioni scientifiche
triennali;
1.3. è stata autorizzata l’iscrizione all’UMI e all’EMS per l’anno 2021, con conseguente
imputazione del costo sul progetto “FIRB” (spese generali), dei docenti Jasmin Raissy e
Marco Abate;
1.4. è stata autorizzata l’iscrizione all’UMI per l’anno 2021 del prof. Gronchi;
1.5. si è tenuta una riunione indetta dal Rettore, sul bilancio 2021, alla presenza del pro-

rettore al bilancio e del dirigente della Direzione Finanza e Contabilità. In sintesi, le
principali novità per il 2021: non saranno assegnati i fondi di Ateneo 2021, ma sarà
erogata la quota per l’acquisto di hardware per il triennio; le Commissioni d’Area
lavoreranno comunque per assegnare i punti rating; non saranno erogati

finanziamenti per i progetti PRA (gli stessi saranno attivati a fine 2021); è stato
ribadito che anche nel 2021 sarà applicato il limite di spesa su talune categorie di
acquisti di beni e servizi, effettuati con fondi da bilancio di Ateneo: al riguardo, fa
presente che la segreteria amm.va monitorerà le varie voci soggette al limite di spesa,
evidenziando eventuali criticità che dovessero presentarsi.
Informa, inoltre, che il Rettore ha proposto di istituire un tavolo tecnico con i direttori
per confrontarsi su questioni inerenti il bilancio;
1.6. nel mese di gennaio p.v. si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel

CUN; le votazioni saranno per fasce: il dott. Massimo Caboara presenterà la propria
candidatura tra i ricercatori. Interviene il dott. Caboara che sottolinea l’importanza
del CUN quale organo propulsivo nei confronti del MUR.

