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Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2018 

Omissis  

1.Comunicazioni 

 

- La prof.ssa Rita Pardini ringrazia il personale tecnico-amministrativo, che ha collaborato con impegno e 

efficienza, alla organizzazione del Convegno “A Tale of Algebra and Geometry – A Conference to celebrate 

Angelo Vistoli’s 60th Birthday”. 

 

-  Il prof. Alberti, Coordinatore del corso di Dottorato, informa che il nuovo bando uscirà a fine agosto – 

poiché la nostra Università non procede all’emissione del bando prima dell’approvazione del corso di 

dottorato da parte del MIUR - mentre altre Università a fine luglio effettueranno il concorso. Questo ritardo 

comporterà che molti validi candidati sceglieranno altre sedi.  

Informa, inoltre, che è in atto la revisione del Regolamento di funzionamento del dottorato, e che è necessario 

esplicitare all’interno dello stesso i criteri con cui si accolgono o meno i docenti che faranno parte del 

Collegio. Al riguardo fa presente che i membri del Collegio restano in carica tre anni, e che è necessario 

garantire la presenza nelle commissioni di concorso di almeno un membro esterno al Collegio.  

 

-  Il Presidente dà il benvenuto al dott. Leone Slavich, RtdA del ssd MAT/03, che ha preso servizio il 1 giugno 

u.s.  

 

- Meccanismi di monitoraggio dell’attività di ricerca e di terza missione: il Presidente dà la parola al prof. 

Maffei il quale informa che è stato completato il lavoro inerente le modalità da seguire per la raccolta dei dati 

sulla terza Missione. A regime il risultato sarà il seguente: ogni due mesi dovranno essere prodotti file sui 

seguenti argomenti: 

- missioni divise in tre tipologie: partecipazioni a convegno, terza missione, collaborazione scientifica o 

seminario presso università; 

- seminari effettuati in dipartimento; 

- ospiti presenti in dipartimento 

Annualmente, inoltre, verrà predisposto, a cura dell’Unità Ricerca (Francesca Menconi), un file con i 

seguenti dati: 

- fondi non di ateneo ricevuti dal dipartimento; 

- organizzazione di convegni sia a Pisa che in altre sedi; 

- elenco corsi di dottorato attivati 

 

Ricorda, infine, che: 

- la domanda di missione, anche se non si chiede alcun rimborso, deve essere sempre presentata, sia per 

motivi assicurativi, sia per il data base; 

- il modulo da utilizzare per l’incarico di missione è quello disponibile sul sito del dipartimento - e non 

quello di ateneo; è stata, infatti, apportata una modifica al modulo di autorizzazione: è stata aggiunta una 

voce, “Terza Missione”, che permette di snellire il lavoro di raccolta dati. Il modulo si trova alla pagina: 

http://www.dm.unipi.it/webnew/it/organizzazione/modulistica; 

- tutti i seminari devono essere pubblicati sul sito di dipartimento, collegandosi alla pagina Home del sito, a 

destra sotto gli annunci di seminari, “aggiungi seminario”. 

 

-  Il Presidente comunica che il prof. Giovanni Gaiffi e il dott. Filippo Callegaro hanno effettuato l’iscrizione 

all’UMI per l’anno 2018, con imputazione della relativa quota associativa, € 60,00 ciascuno, sui fondi di 

Ateneo; 
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- Il Presidente informa che la quota inerente il saldo dei fondi di Ateneo 2018 sarà trasferita a gennaio 

2019: l’obiettivo è quello di far spendere i residui disponibili sul bilancio, per evitare l’accumulo di 

economie che in contabilità economico-patrimoniale non possono essere facilmente utilizzate.  

Inoltre, informa che non è più consentito il prelievo della quota a favore del dipartimento. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 


