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Consiglio di Dipartimento del 12 Luglio 2017 

Omissis  

 

1.  Comunicazioni 

- Sono terminati i lavori al Convento ex Benedettine e che è possibile usufruire dei relativi spazi per 

l’organizzazione di Convegni e/o iniziative culturali; 

 

- Dall’Ateneo è pervenuta la richiesta di individuare un docente, per ciascun polo didattico, cui 

assegnare l’incarico di referente per la segnalazione di interventi di manutenzione ordinaria inerenti, 

appunto, il polo didattico. La prof.ssa Beatrice Meini ha dato la disponibilità; 

 

- L’Ufficio Ricerca, in occasione della manifestazione “La notte dei ricercatori”, che si terrà a Pisa 

il   29 settembre p.v., ha chiesto al Dip.to la disponibilità a effettuare un intervento presso la 

“Libreria dei Ragazzi”, rivolto a studenti delle scuole elementari. Il dott. Marco Franciosi e la 

dott.ssa Anna Baccaglini Frank danno la loro disponibilità; 

 

- Dal Servizio Sicurezza e Prevenzione è stato inviato a 31 persone del Dip.to l’invito a effettuare il 

corso di formazione on line sulla sicurezza, obbligatorio per legge. Il Presidente esorta i numerosi 

colleghi che non hanno ancora provveduto, a effettuare la registrazione sull’apposito portale e a 

seguire il corso; 

 

- Sono uscite le Linee Guida per la preparazione delle domande per i progetti di Eccellenza; nel 

gruppo per la scrittura del programma scientifico del progetto, per una dimenticanza, non era stato 

inserito alcun docente del settore scientifico MAT/06: è stato aggiunto il prof. Marco Romito. E’ 

stato inoltre deciso di inserire nel gruppo di lavoro per la preparazione tecnica della domanda la 

dott.ssa Lossi e la dott.ssa Guidotti, che potranno apportare il loro contributo su eventuali questioni 

amministrativo-contabili; 

 

- La dott.ssa Tomatis, aiuto CAI, condiviso con il Dip.to di Fisica e Informatica, è stata assegnata 

interamente al Dip.to di Informatica. D’accordo con il prof. Gronchi, la sig.ra Carla Spinelli fungerà 

da aiuto CAI per il Dip.to di Matematica, supportata dalla dott.ssa Guidotti; 

 

- La dott.ssa Margherita Lelli-Chiesa a breve darà le dimissioni in quanto prenderà servizio a 

L’Aquila come RTD-B.   

 

 

Il Consiglio prende atto. 
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