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Consiglio di Dipartimento del 7 maggio 2020 

Omissis  

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente, prima di elencare le varie comunicazioni, dà la parola al prof. Alberti – che deve assentarsi per 

motivi didattici - per una comunicazione sul dottorato. 
Il prof. Alberti informa che ci sono state assegnate 4 borse aggiuntive: 2 ordinarie, 2 premiali. Le borse 

premiali sono legate alla capacità di accogliere studenti da fuori Regione e dalla presenza di co-tutele. Sono 

ben accolte, pertanto, tutte le iniziative volte allo sviluppo dell’internazionalizzazione che è uno dei criteri 

incentivanti per le borse di dottorato. Ci sarà la possibilità di avere una borsa in sovrannumero, forse 1 del 

CNR; è possibile che vengano attivate altre borse sui fondi di ricerca dei vari docenti. 
 

Il Presidente comunica che: 
1.1. nel 2023 si svolgerà a Pisa il Congresso UMI. E’ necessario costituire il Comitato Organizzatore, che 

dovrà essere composto da 8 a 10 membri: per la SNS, i componenti sono i proff. Ambrosio e. Malchiodi; 

per il Dip.to di Matematica, sono stati individuati i proff. Boito, Baccaglini-Frank, Bonanno, Di Nasso, 

Frigerio, Gelli, Petronio, Robol. Il Presidente ricorda che è opportuno che i membri del Comitato 

Organizzatore siano iscritti all’UMI; 
1.2. la scadenza per la presentazione dei progetti PRA 2018-2019 è stata prorogata al 31 dicembre 2020. Per 

quanto riguarda i fondi di Ateneo assegnati nel 2020, con scadenza 31 dicembre 2020, è in corso un 

riesame da parte degli organi al fine di valutare proroghe e eventuali rimodulazioni nelle tipologie dei 

costi da sostenere; 
1.3. per quanto riguarda la didattica, il Rettore ha comunicato che per questo a.a. la didattica continua a 

svolgersi a distanza e che, probabilmente, non ci saranno esami scritti in presenza. Per quanto riguarda il 

prossimo anno accademico, è possibile che, per lo meno nel I semestre, si continui con la didattica a 

distanza o in modalità blended. Il Presidente invita il prof. Gaiffi a rappresentare le opinioni emerse, al 

riguardo, in CdS. Il prof. Gaiffi fa presente che la volontà dei membri del CdS è quella di far emergere 

l’importanza di una vita accademica che va al di là della lezione e che si completa nel rapporto 

studente/docente; pertanto la presenza a Pisa degli studenti è fondamentale per raggiungere questo 

risultato. Proprio per incentivare questo contatto, sarebbe opportuno diversificare tra i CdS: laddove i 

numeri degli iscritti sono più bassi, di dovrebbero valutare soluzioni alternative alla didattica a distanza. 
Si apre un’ampia discussione, al termine della quale il Presidente decide di redigere, insieme al prof. 

Gaiffi, un documento che raccolga le opinioni del Dipartimento, da inviare ai rappresentanti in Senato 

Accademico;     
 

1.4. il Dipartimento riapre lunedì 11 maggio p.v. Il personale di portineria, ad eccezione di Tommaso Goli, 

rientra a tempo pieno: l’orario di apertura sarà dalle 8:00 alle 17:00. Informa che l’amm.ne centrale ha 

fornito un certo numero di dispositivi di protezione, disponibili in portineria; ricorda che è necessario 

prestare particolare attenzione quando si toccano cose comuni, (maniglie, rubinetti, stampanti, 

fotocopiatrici, etc.): in questi casi è raccomandato di sanificare accuratamente; è obbligatorio, per 

chiunque acceda al Dip.to, e tutte le volte che si accede, compilare il modulo dell’autocertificazione e 

consegnarlo nell’apposito contenitore. Tutti i moduli saranno raccolti, fascicolati nominativamente e 

inviati in amm.ne centrale. Si auspica, al riguardo, che venga predisposto un registro on-line; 
1.5. l’Ateneo ha comunicato che sono disponibili 4 chiamate dirette, da attivare nel corso dei prossimi due 

anni. Il Dip.to valuterà le persone interessate a presentare la loro candidatura facendo tenere loro dei 

seminari coordinati dal prof. Aldo Pratelli. 
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