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Consiglio di Dipartimento del 18 Maggio 2017 

Omissis  

1.  Comunicazioni 

- Il Presidente informa che il punto 12.2. dell’odg non sarà discusso in quanto il prof. Pratelli ha ritirato la 

richiesta di trasferimento. Al riguardo intende fare la seguente precisazione (che non è riferita al carteggio 

intercorso negli ultimi giorno tra i membri del CdD): il collega Pratelli potrebbe andare in pensione entro il 

31 dicembre 2017, ma danneggerebbe l’Ateneo poiché non rientrerebbe nella “fotografia” dell'organico 

dell'Ateneo che il MIUR eseguirà all'inizio del 2018. Pertanto, troverebbe una seria opposizione da parte 

dell’Ateneo stesso. 

 

-A Marzo 2019 l'Università di Pisa riceverà la visita degli ispettori dell’ANVUR. Soltanto 5 mesi prima 

sapremo quali sono i 12 CdS e i 3 Dipartimenti selezionati per il controllo. E’ opportuno, pertanto, 

mantenere aggiornati le schede, il sito e tutto quello che potrà essere oggetto di valutazione. 

 

-Il Presidente informa che dovremo cedere ulteriori stanze dell’ex DMA per ospitare personale dello SBA. 

La richiesta iniziale dell’Ateneo era di 6 locali, ma, a seguito di trattative, ne concederemo 4, con l’impegno 

da parte dell’Ateneo a lasciare libere tutte le stanze occupate dallo SBA, a inizio 2018.  

 

-Il prof. Alberti, nominato Coordinatore del Dottorato, si è dimesso da Referente dipartimentale per la 

ricerca; il prof. Berselli ha dato la sua disponibilità ad assumere tale incarico. 

 

-Il Presidente informa che è stato pubblicato l’elenco dei Dipartimenti ammessi alla selezione dei 180 

Dipartimenti di eccellenza (il nostro Dip.to è il n. 176) ed è stata nominata la Commissione per la selezione 

stessa. La Commissione entro 30 giorni renderà pubbliche le linee guida per la formulazione dei progetti, dai 

quali dipenderà il 30% della valutazione (mentre il 70% dipenderà dall'indicatore ISPD, per noi 98/100). Al 

riguardo, il Presidente informa che ha nominato due gruppi per la preparazione del progetto: un ristretto 

gruppo strategico formato da sé stesso, Abate, Caboara, Berselli e Di Martino, e un gruppo più ampio per la 

redazione della parte strettamente matematica del progetto, formato da  sé stesso, Abate, Berselli, Di 

Martino, Novaga, Meini, Di Nasso. Gronchi, Gaiffi e Martelli. 

 

-In materia di reclutamento del personale, il Presidente informa che i 40 punti già stanziati devono 

essere utilizzati entro la fine dell’anno; i restanti 20 punti potranno essere utilizzati anche 

successivamente. 

 

-E’ pervenuta una richiesta, da parte della dott.ssa Epifori, di effettuare corsi a studenti della 

magistrale, su educazione alla cultura di impresa.  

 

-Il dott. Caboara ricorda che è ancora possibile chiedere contratti per supporti alla didattica e 

tutorato. 

 

-Il prof. Di Martino informa che è uscito il Decreto legislativo di riordino per il reclutamento degli 

insegnanti. 
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-Il prof. Bini informa che sono in corso le votazioni per il rinnovo del Consiglio Scientifico 

INDAM e che è possibile utilizzare anche la postazione del prof. Colombini, dato che il suo pc è 

stato settato per consentire di votare. 
 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 

 


