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Consiglio di Dipartimento del 21 novembre 2017 

Omissis  

1.  Comunicazioni 

Il Presidente: 

 

- dà il benvenuto alla dott.ssa Giulia Palazzolo, neoeletta rappresentante del personale t/a; 

 

- informa che il prof. Lisca, il 20 ottobre u.s., ha partecipato a un incontro di presentazione del software 

Scival della Elsevier e lo invita a fare un resoconto. 

Il prof. Lisca riporta che durante l'incontro ha sollevato il problema dell'incompletezza del database Scopus, 

sul quale si basa Scival, per quanto riguarda gli articoli di matematica. La risposta ricevuta è stata che tutti i 

database sono incompleti. Il prof. Lisca riporta inoltre che il prof. Buttazzo, che era presente all'incontro, ha 

fatto dei test di confronto del database Scopus con il database di MathSciNet, ottenendo i seguenti due 

esempi di risultati:   

 

BUTTAZZO Giuseppe 

MathSciNet: Publications 182, Citations 2311 

Scopus: Documents 81, Citations 1056 

 

DAL MASO Gianni 

MathSciNet: Publications 164, Citations 4386 

Scopus: Documents 103, Citations 2716 

 

 

Il prof. Lisca riporta inoltre parte del contenuto di una corrispondenza scambiata tra il prof. Buttazzo e la 

prof.ssa Susanna Terracini, che fa parte attualmente di una commissione ANVUR. Il prof. Lisca cita due 

estratti dal messaggio della prof.ssa Terracini: "Scopus censisce circa 1500 riviste di matematica." e 

"Comunque, personalmente mi sono operata perché si utilizzi MathSciNet in area matematica. Mi sono 

scontrata col fatto che MathSciNet non rilascia i dati citazionali (glieli avremmo comprati), per cui possiamo 

solo usare l’indicatore mcq (che è pubblico) in occasione delle valutazioni che sono operate dall'ANVUR." 

 

- informa che ha rappresentato in Senato Accademico le difficoltà oggettive sul reclutamento dei ricercatori, 

RTDA e RTDB stranieri o comunque con dottorato conseguito fuori dall'Italia, segnalando alcune criticità 

quali l’emanazione dei bandi in italiano, la richiesta il curriculum in italiano, la complessità della procedura 

di equipollenza del dottorato estero, la richiesta di spedizione delle pubblicazioni in formato cartaceo, l'uso 

della raccomandata con avviso di ricevimento per l'invio della domanda. Il Rettore ha condiviso le 

osservazioni e si è impegnato a trovare una soluzione; 

 

- informa che sono state apportate delle correzioni alla relazione sulla Terza Missione già approvata a luglio 

u.s. Poiché trattasi di piccole correzioni, di natura formale, non ha ritenuto opportuno far riapprovare il testo 

al Consiglio; 

 

 

-Interviene il prof. Di Martino per informare che a breve potrebbe essere presentata agli Organi la richiesta di 

attivazione del Corso di Laurea in Scienze della Formazione, rivolto alla creazione di insegnanti della scuola 

primaria. Il Corso dovrebbe essere incardinato nel Dip.to di Civiltà e Forme del Sapere, ma potrà coinvolgere 
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anche il nostro Dipartimento per la parte scientifica. Il corso sarà presentato in uno dei prossimi Consigli di 

Dipartimento. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

 

 

 

 

 


