
 

 
DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA 
 

Largo Bruno Pontecorvo, 5  
I - 56127 – Pisa 

 
Tel. +39 050 2213223 
Fax +39 050 2210678 
matematicaprotocollo@pec.unipi.it 
http://www.dm.unipi.it 

C.F. 80003670504 
P.I. 00286820501 

 

Consiglio di Dipartimento del 4 giugno 2020 

Omissis  

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto al prof. Bozhidar Velichkov, che ha preso servizio il 1 giugno u.s. 
 

Comunica che il prof. Di Nasso e il dott. Lombardo hanno effettuato l’iscrizione all’UMI, rispettivamente 

per l’anno 2020 e per il triennio 2020-2022. 
 

Informa che, a seguito dell’emergenza Covid-19, sono state introdotte, per l’a.a. 2020/2021, delle modifiche 

sullo svolgimento del Test di valutazione delle conoscenze iniziali per l’accesso ai corsi non a numero chiuso 

e sulle modalità di superamento dell’eventuale debito formativo. Il Presidente dà la parola al prof. Romito il 

quale informa che il test, gestito dal Cisia, si svolgerà “a casa”, attraverso una piattaforma messa a 

disposizione dal Cisia stesso; la data della prima prova è il 12 giugno. 
Interviene il prof. Gaiffi che illustra le novità in materia di superamento del debito formativo, facendo 

presente che le stesse sono state formalizzate in un Provvedimento d’urgenza che sarà proposto al Consiglio 

per la ratifica. In particolare, per l’a.a. 2020/2021, la novità è la seguente: tutti gli studenti, anche se gravati 

da debito formativo, potranno sostenere indifferentemente gli esami del 1 anno di corso, senza vincoli 

particolari; se gravati da debito formativo, non potranno sostenere gli esami previsti dal 2 anno in poi. 
 

Per quanto riguarda la modalità di erogazione della didattica nel prossimo a.a., il Presidente illustra le linee 

guida recentemente approvate dal Senato, che prevedono che le lezioni del primo semestre vengano erogate 

in modalità a distanza. Per quanto riguarda gli esami, è possibile prevedere, da settembre, la modalità in 

presenza, concordando con i Presidenti dei Consigli di corsi di studio, modalità e tempistiche.  
 

Il Presidente, conclusivamente, ritiene di accogliere le disposizioni emanate dagli organi centrali, 

riservandosi di valutare con il coordinatore del dottorato, la possibilità che qualche corso di dottorato possa 

essere svolto in presenza. 
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