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Consiglio di Dipartimento del 18 luglio 2018 

Omissis  

1.Comunicazioni 

 

Il Presidente 

- dà il benvenuto al prof. Andrea Bandini, che ha preso servizio il 1 luglio u.s.; 

- informa che il CdA ha deliberato lo stanziamento di € 400.000 per progetti speciali per la didattica e di € 

300.000 per attrezzature per la ricerca; 

- informa inoltre che i quattro progetti presentati dai nostri docenti nell’ambito del bando PRA 2018-2019, 

sono stati tutti finanziati; si complimenta con i responsabili, dal momento che su 83 progetti presentati in 

Ateneo, ne sono stati approvati 67; 

- informa che il CdA ha approvato un piano straordinario in materia di reclutamento del personale docente, 

nell'ambito del quale sono stati assegnati 22 posti di PA, riservati a ricercatori a tempo indeterminato, in 

possesso dell’abilitazione: il Dip.to di Matematica non ha avuto alcuna assegnazione; tuttavia, ci si aspetta 

che a febbraio 2019 ci sia l’assegnazione di ulteriori posti; inoltre, a ottobre 2018 saranno distribuiti ulteriori 

20 punti organico, ed è possibile che almeno 1 punto sarà assegnato al Dip.to. Informa altresì che nei 

prossimi sei mesi, a seguito delle manovre di reclutamento già avviate, arriveranno in Dipartimento 13 nuovi 

docenti; 

-è previsto un finanziamento straordinario di € 12.000 per la Biblioteca: il Presidente invita i docenti a 

confrontarsi per fare una proposta per acquistare riviste e/o libri da fornitori “istituzionali” e non; 

-interviene il prof. Gronchi per informare il Consiglio che ha ottenuto l’approvazione del progetto europeo 

“EU project 813644 - Stardust-R”; il progetto è stato finanziato per € 523.000, e prevede l’attivazione di due 

assegni che comporteranno la creazione di due posti di dottorato in sovrannumero. 

 

 

Il Consiglio prende atto. 
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