
 

 

 

Consiglio di Dipartimento del 19 gennaio 2021 

Omissis  

1. Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto al dott. Fabio Durastante, RtdA del SSD MAT/08. 

 

Comunica che: 

1.1. il 1° marzo p.v. va in pensione il Direttore Generale, Riccardo Grasso; il Rettore ha ricevuto 

15 domande, tra cui quattro da Dirigenti interni all’Ateneo, e ha proposto al Senato 

Accademico e al CdA il nome del dott. Rosario Di Bartolo, motivando la propria proposta 

con l’idea di lanciare una sorta di “sfida”, rinunciando alla "continuità" che ha caratterizzato 

gli ultimi venti anni di storia dell'Ateneo per rivolgersi ad altre esperienze. Il dott. Di Bartolo 

proviene da esperienze plurime anche come funzioni (direttore operativo, amministratore 

delegato, ecc.) in aziende partecipate per la gestione di servizi (acque, energia, ecc.) e in 

particolare ha effettuato molte riorganizzazioni aziendali, aspetto, quello dell'organizzazione, 

che ha caratterizzato il mandato del rettore Mancarella fin dall'inizio e sul quale lo stesso 

intende incidere ulteriormente; 

1.2. il Rettore ha deciso di riproporre la nomina dei professori emeriti (non era stata fatta nel 

2019); tra questi, sarà proposto il prof. Roberto Dvornicich. Il Presidente si compiace per la 

proposta e informa che il dip.to sarà chiamato a esprimere un parere dopo l’approvazione del 

Senato; 

1.3. i seguenti professori hanno presentato la relazione scientifica per il triennio 2018/2020: 

Pietro Di Martino, Bruno Martelli, Luigi Carlo Berselli, Giovanni Alberti, Rita Pardini, 

Stefano Galatolo, Marina Ghisi, Andrea Maffei, Riccardo Benedetti, Giuseppe Buttazzo, 

Marco Franciosi. Le relazioni vengono archiviate in segreteria amm.va e restano a 

disposizione per la consultazione; 

1.4. ha autorizzato l’iscrizione del prof. Alberti all’UMI e all’EMS per l’anno 2021, con relativa 

imputazione del costo sui fondi di Ateneo; 

1.5. dal 20 al 25 gennaio 2021 si terranno le elezioni per la nomina dei rappresentanti del CUN; 

tra i candidati, c’è il dott. Massimo Caboara, il quale interviene per ricordare che il CUN è 

un organo consultivo, chiamato a formulare pareri e proposte su materie d’interesse generale 

delle università, in particolare sulla programmazione, sui criteri di distribuzione della quota 

di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università, sull’ordinamento 

degli studi, sui settori scientifico disciplinari. Ricorda la necessità di andare a votare; 

1.6. entro la fine del mese di gennaio, l’Ateneo dovrebbe comunicare ai Dipartimenti i punti 

organico per le assunzioni di personale docente; 

1.7. la Commissione per l’organizzazione dei seminari che si svolgeranno in presenza nell’Aula 

Magna del Dipartimento di Matematica, già nominata nelle persone di Lidia Aceto, Maria 

Stessa Gelli, Francesco Sala, in previsione del trasferimento della prof.ssa Aceto, viene 

rimodulata nel modo seguente: Paola Boito, Maria Stella Gelli, Francesco Sala.  
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