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Consiglio di Dipartimento dell’11 luglio 2022 

Omissis  

  

1. Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto al prof. Mario Maurelli, professore associato del SSd MAT/06. 

 

1. Il Presidente informa che è stato contattato dalla dott.ssa Emanuela Perucci, rappresentante di Enago, 

una Multinazionale che offre dei servizi di supporto alla ricerca e alla pubblicazione 

scientifica; dà la parola alla dott.ssa Perucci, che illustra sinteticamente i servizi offerti da 

Enago. Si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente ringrazia la dott.ssa 

Perucci e si riserva di esplorare un eventuale interesse da parte dei membri del Dip.to; 

 

2. il Presidente informa il Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori sul tema 

“Dipartimenti di Eccellenza”: la scadenza per la presentazione delle proposte al ministero è 

il 16 settembre p.v., ma entro la fine di agosto il progetto dovrà essere ultimato per il parere 

del Consiglio di Dip.to e per il conseguente invio in Ateneo. Ricorda che presso il nostro 

Ateneo sono stati selezionati 14 dipartimenti e, tra questi, 7 hanno ottenuto il massimo 

punteggio sulla base dei lavori presentati nella VQR; tra i 7 c’è anche il nostro Dip.to. E’ 

data facoltà a ogni Ateneo di scegliere un Dip.to “bandiera”, cioè un dipartimento da 

segnalare al Ministero al fine di agevolarlo nel percorso di valutazione del progetto (infatti, 

al dipartimento “bandiera” è sufficiente ottenere almeno 16 punti su 30 per diventare 

Dipartimento di Eccellenza). Espone le motivazioni che hanno indotto il Rettore a proporre 

il Dip.to di Matematica: 1) il rapporto elevato, a livello nazionale, tra i Dipartimenti 

dell’Area di Scienze Matematiche e Informatiche che potevano fare domanda, e i posti 

disponibili; 2) le opportunità di finanziamento offerte dal PON e dal PNRR non hanno 

consentito al Dipartimento di ottenere troppi finanziamenti per le difficoltà oggettive di 

intercettare questa tipologia di fondi. 

Il finanziamento atteso sarà di 8 milioni di euro, di cui € 1.250.000,00 destinati alla 

realizzazione di infrastrutture; più del 50% del budget dovrà essere destinato alle politiche di 

reclutamento: fa presente al riguardo che le posizioni di personale docente attivabili saranno 

una frazione molto piccola rispetto ai punti organico dell’ateneo e non incideranno in 

maniera significativa sulla politica di sviluppo del Dipartimento. Interviene il prof. Petronio 

per segnalare che è previsto, da parte dell’Ateneo, un cofinanziamento a supporto del 

progetto, in termini di numeri di punti organico. 

Il Presidente informa che sarà nominata una commissione che si occuperà di predisporre il 

progetto e di seguirne il monitoraggio in caso di approvazione: la commissione sarà 

composta da Bellazzini, Bonanno, Frigerio, Gaiffi, Galatolo, Gronchi, Guidotti, Lossi, 

Maffei, Maracci, Martelli, Massei, Meini, Novaga, Romito, Tommei. La commissione si è 

riunita informalmente una prima volta e, al momento, a fronte delle due proposte emerse – 

una più di nicchia, l’altra più “generalista” – sembrerebbe emergere la volontà di predisporre 

un progetto che coinvolga il più alto numero possibile di settori scientifico disciplinari 

presenti in dipartimento. 
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