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Consiglio di Dipartimento del 4 maggio 2021
Omissis
1. Comunicazioni
Il Presidente, in apertura di seduta, ricorda il prof. Luciano Modica, deceduto improvvisamente questa
mattina; ne delinea brevemente il profilo scientifico e istituzionale, e esprime alla famiglia, a nome del
Dipartimento, le più sentite condoglianze.
Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Nadia Pisanti, membro del CUG, che ha chiesto di intervenire per
presentare il Bilancio di Genere 2020 dell’Unipi, riferito al triennio 2017-2019.
La prof.ssa illustra i punti di forza e le criticità: tra i primi, contrasto alle discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale, servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità; tra le criticità, emergono le
carriere scientifiche femminili, il sotto inquadramento del personale t/a femminile, la sotto rappresentazione
femminile negli incarichi istituzionali. Vengono al riguardo presentati i grafici che evidenziano quanto
descritto.
Il Presidente comunica che:
1.1. a seguito dell’adesione del Dip.to all’Associazione IRTA-Leonardo, il prof. Stefano Galatolo è

stato individuato come persona di riferimento per interagire e contribuire alla promozione di
progetti comuni;
1.2. la prof.ssa Marina Ghisi è stata eletta rappresentante del Dip.to nella Scuola di Ingegneria, in
sostituzione della prof.ssa Lidia Aceto;
1.3. il CdA ha approvato tutte le proposte di programmazione - richieste di posizioni di personale
docente, richieste di posizioni di RtdB, richieste di punti organico – che sono state deliberate dal
Consiglio di Dip.to il 31 marzo 2021;
1.4. sono arrivate 30 manifestazioni di interesse, di cui oltre 20 ammissibili; il direttore propone di
suddividere le richieste per settori e poi di scegliere i candidati. Si procederà poi con i
colloqui/seminari per capire quanti potranno essere proposti per una eventuale chiamata o per
una futura attrazione per le prossime selezioni;
1.5. il Consiglio di Corso di Studio ha discusso le regole per lo svolgimento degli esami nella
sessione estiva. Dà la parola al prof. Gaiffi, il quale fa presente che gli spazi, sia del Polo sia del
Dip.to, sono limitati; propone, pertanto, di svolgere gli esami orali anche all’aperto, sulla base di
manifestazioni di interesse e garantendo, comunque, anche la forma telematica;
1.6. possiamo valutare di riaprire gradualmente il Dip.to, riaprendo, intanto, l’aula studio per gli
studenti di Matematica;
1.7. la prof.ssa Meini ha chiesto di intervenire per una breve esposizione sulla situazione del Centro
di Calcolo. La prof.ssa informa che è in atto una razionalizzazione delle risorse del Centro di
Calcolo, anche in sintonia con i servizi informatici di Ateneo. Informa che ci sarà una nuova
configurazione delle macchine: l’accesso avverrà tramite credenziali di Ateneo, la
manutenzione sarà a cura del Polo in collaborazione con il Dip.to; ci sarà una gestione integrata
sul server di Ateneo delle liste istituzionali, anche se gli amministratori saranno gli stessi.

