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Consiglio di Dipartimento del 28 Settembre 2017 

Omissis  

 

1.  Comunicazioni 

Il Presidente comunica quanto segue:  

- dà il benvenuto alla dott.ssa Elisabetta Chiodaroli, nuovo RtdA; 

 

- saluta il prof. Flandoli che è stato chiamato dalla SNS e che, a breve, prenderà servizio; saluta i 

seguenti docenti, in procinto di andare in pensione: Pratelli, Trimarco, F. Acquistapace, Colombini, 

Cerrai; 

 

- informa che il CdA ha deliberato di concedere un cofinanziamento ai Dip.ti di Eccellenza in 

termini di posti docenti, fino a 0.6 punti budget nominali ateneo, e di 3 annualità di assegno 

postdoc; il nostro Dip.to ha richiesto, oltre ai postdoc, un PO e un RtdA; 

 

- il CdA ha assegnato al Dip.to 2 posti di RtdA sui seguenti ssd: MAT/08 e MAT/05; 

 

- il CdA ha assegnato al Dip.to un posto di PO prof. Ordinario sul ssd MAT/05 da coprire tramite 

bando ex art. 18 comma 4 (riservato agli esterni); il CdA non ha accolto la richiesta del Dip.to di 

procedere a una chiamata diretta per chiara fama poiché il decreto FFO di agosto 2017 ha escluso il 

nostro ateneo dalla possibilità di un cofinanziamento ministeriale per questo tipo di posizione; 

 

- sono pervenute dall’Unità Programmazione e Reclutamento del Personale due note: la prima, 

inerente l’approvazione atti della procedura per la copertura di un posto di professore ordinario sul 

ssd MAT/06 (per questa è stata fatta un’integrazione all’odg); la seconda, inerente l’approvazione 

atti della procedura per la copertura di un posto di professore associato sul ssd MAT/05 (sarà 

discussa al prossimo CdD); 

 

- è pervenuta dagli uffici centrali la comunicazione che le richieste di contributi per 

l’organizzazione di convegni, in vista della riunione della sottocommissione, prevista nel mese di 

ottobre, devono essere presentate entro il 9 ottobre p.v.; 

 

- informa che è stata accolta la richiesta della prof.ssa Gelli di imputare sui propri fondi di ricerca il 

costo dell’iscrizione annuale all’UMI, per il 2018; 

 

- il prof. Steffè comunica che la porta dell’Aula 4 è rotta e che il condizionatore della stessa Aula ha 

una perdita di gas, da tempo, che ancora non è stata risolta; 

 

- il prof. Steffè informa che a breve saranno rinnovate le quote stampe a disposizione degli studenti 

 

Il Consiglio prende atto. 
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