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Consiglio di Dipartimento del 30 giugno 2021 

Omissis  

1. Comunicazioni 

1.1. Il Presidente dà la parola alla prof.ssa Passalacqua, prorettrice per gli Affari Giuridici, che illustra le 

principali novità sul nuovo Regolamento sulle missioni fuori sede, in corso di emanazione. Informa che uno 

dei principali obiettivi è quello di dematerializzare tutta la documentazione, sia la richiesta di autorizzazione, 

sia quella di rimborso; per la gestione della procedura sarà utilizzato l’applicativo reso disponibile da 

CINECA. Un’altra novità significativa riguarda la possibilità di rimborsare le spese dell’accompagnatore di 

un disabile, attingendo ai fondi del CUG, oltre alla possibilità di poter pagare la missione a coloro che 

svolgono il servizio civile presso varie strutture di UNIPI. L’autorizzazione a svolgere la missione deve 

essere presentata, al massimo, tre giorni prima della data prevista per l’effettuazione della stessa, salvo 

disposizioni diverse da parte del dipartimento. La stessa autorizzazione, presentata ex post, può essere 

accolta solo in presenza di motivi eccezionali.  

Un’altra importante novità introdotta nel Regolamento, peraltro su sollecitazione del nostro Dip.to, ha 

riguardato la possibilità di chiedere un anticipo di missione per le spese di viaggio per missioni all’estero se 

in presenza di un rimborso analitico. Sono ammessi la partenza e il rientro fino a un giorno prima e a un 

giorno dopo le date effettive della missione, se i costi sono economicamente più vantaggiosi. 

 

Si apre una discussione durante la quale interviene anche il dott. Antonio Cisternino, che illustra 

l’applicativo tramite il quale presentare le richieste sia di missione che di rimborso. 

 

1.2. Al termine della discussione, il Presidente ringrazia la prof.ssa Passalacqua e il dott. Cisternino e dà la 

parola al dott. Michele Padrone e al dott. Giuseppe Bagnato, che illustrano il neo costituito Servizio di 

supporto alla redazione delle proposte di progetti di ricerca, all’interno della Direzione Servizi per la Ricerca 

e il Trasferimento Tecnologico. 

Il nuovo Servizio funge da supporto ai docenti nelle varie fasi di presentazione delle proposte: dalla 

individuazione delle tipologie di finanziamento più attinenti al settore, al supporto alla redazione dei progetti, 

anche nella redazione di proposte individuali, alla assistenza post-award. 

 

1.1. Dà la parola alla prof.ssa Ilaria del Corso, che relaziona quanto approvato in Senato in merito alle 

modalità di erogazione della didattica, il prossimo anno accademico. La prof.ssa informa che la proposta del 

Rettore, intanto per il primo semestre, ha riguardato due ipotesi: 

1) apertura delle aule al 50% della loro capienza, con un meccanismo di prenotazione laddove fosse 

necessario in relazione ai numeri degli iscritti ai corsi;  

2) si prescinde dalla sanificazione, ma si mantiene l’obbligo di mascherine, igienizzazione delle 

mani e areazione dei locali. 

 

Transitoriamente e fino al perdurare dell’emergenza sanitaria, deve comunque essere assicurata la 

fruibilità da remoto di ciascuna lezione effettuata in presenza; per questo motivo, le lezioni dovranno 

essere comunque assicurate in diretta streaming per i corsi a frequenza obbligatoria, mentre per gli altri il 

docente è libero di scegliere fra l’opzione diretta streaming oppure la messa a disposizione della 

registrazione della lezione svolta in aula o comunque pre-registrata.  

In tutti i casi, la fruizione della lezione può essere riservata, a scelta del docente, ai soli studenti iscritti 

all’insegnamento. 
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Per gli esami di profitto prosegue quanto deciso in precedenza, dando la possibilità del loro svolgimento in 

presenza solo in spazi adeguati messi a disposizione dell’Ateneo. 

Sono previste deroghe per categorie protette (studenti con disabilità, motivi di forza maggiore legati 

all’emergenza sanitaria). 

 

Il ricevimento studenti si può svolgere in presenza (con prenotazione e negli spazi adibiti) ma deve essere 

accordato anche a distanza. 

 

Informa che durante la discussione sono stati proposti alcuni emendamenti che sono però risultati minoritari. 

In particolare segnaliamo l’emendamento, proposto da alcuni docenti, con il quale si sarebbe voluto 

eliminare l’obbligo di rendere disponibili a distanza le lezioni degli insegnamenti che non richiedono 

turnazioni, quelli cioè che potrebbero ospitare in aula tutti gli studenti interessati.  

Su questo emendamento i docenti si sono divisi, ma l’emendamento è risultato minoritario anche perché non 

ha incontrato il favore delle altre categorie. È così stata approvata la versione originaria proposta dal Rettore. 

 

Il Presidente comunica che: 

 

1.2. ha autorizzato l’iscrizione del prof. Gianluigi Del Magno all’UMI per l’anno 2021, con relativa 

imputazione del costo sui fondi di ricerca di Ateneo 2020; 

1.3. la prof.ssa Rita Pardini è stata nominata vice presidente dell‘UMI e si congratula con lei; 

1.4. il prof. Sergio Rocchi, professore ordinario del Dip.to di Scienze della Terra, ha manifestato 

l’intenzione di presentare la propria candidatura in CdA e ha chiesto un incontro con il Dip.to di 

Matematica; molto probabilmente l’incontro si terrà il 6 luglio p.v.; 

1.5. era stata valutata la possibilità di rivedere l’istruttoria del piano di sviluppo del Dip.to, e è emerso che il 

metodo attuale, che prevede, una pre istruttoria con i professori ordinari delle varie sezioni, possa essere 

mantenuto. E’emersa la necessità di coinvolgere maggiormente le sezioni al loro interno, con la 

partecipazione anche di professori associati e di ricercatori. 

 
 


