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Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2017 

Omissis  

1. Comunicazioni 

Il Presidente: 

- dà il benvenuto alla prof.ssa Paola Boito, al dott. Jacopo Gandini e al dott. Marcello Mamino; 

- informa che il CdS ha approvato le schede di monitoraggio, predisposte sulla base degli indicatori; 

- informa che il Rettore ha chiesto ai Direttori di stabilire una data in cui invitare in CdD un rappresentante 

del Comitato Unico di Garanzia, che illustrerà i compiti del CUG; 

- informa che il Dip.to di Matematica è stato scelto come Dip.to pilota nella sperimentazione della consegna 

immediata dei diplomi di laurea; l’iniziativa partirà a gennaio 2018; 

- informa che il prof. Pietro Majer è il nuovo referente della Commissione di “Analisi e Probabilità”; 

- Fondi per la ricerca di base: si congratula con i docenti che hanno ottenuto il finanziamento 

- informa che si è svolto a Roma un incontro per la formazione degli insegnanti; 

- informa che si è svolta la I riunione del Comitato del Centro di Calcolo, durante la quale è stato eletto il 

Direttore nella persona della prof.ssa Meini, e il Comitato Operativo rappresentativo di tutti i settori 

scientifico disciplinari; 

- informa che il dott. Tommei nel 2018 sarà nominato professore associato e, pertanto, decade dalla Giunta in 

qualità di rappresentante dei ricercatori. Dal verbale delle ultime elezioni, il primo degli aventi diritto a 

subentrare al dott. Tommei è il dott. Tortorelli che, però, avendo ottenuto n.1 voto, ritiene che non abbia una 

capacità di rappresentanza sufficientemente significativa, nella sostanza, per entrare a far parte della Giunta, 

seppure formalmente egli ne abbia pieno diritto. Il Presidente, per ragioni di opportunità, invita il dott. 

Tortorelli a rinunciare alla nomina e propone di indire elezioni suppletive, invitando il dott. Tortorelli a 

prendere in considerazione l’idea di candidarsi. Il dott. Tortorelli è d’accordo. 

- informa che è stato prorogato per due anni, a decorrere dal 29 dicembre 2017, il contratto di ricercatore a 

tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a della legge 240/2010, con il dott. Dario Trevisan; 

- comunica che i seguenti docenti hanno effettuato l’iscrizione all’UMI per l’anno 2018: Giovanni Alberti, 

Giuseppe Buttazzo, Enrico Sbarra, Rita Giuliano, Carlo Petronio. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

 

 

mailto:matematicaprotocollo@pec.unipi.i

