
 
 

Consiglio di Dipartimento del 28 novembre 2022 

Omissis  

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto ai ricercatori Luigi Forcella e Giulia Lisarelli. 

Si congratula con il prof. Giovanni Federico Gronchi per la nomina a prorettore per la Cooperazione e le 

Relazioni Internazionali. 

 

Comunica che: 

1.1. il prof. Claudio Bonanno ha presentato la relazione sull’attività scientifica e didattica svolta 

nel triennio 01 novembre 2019/31 ottobre 2022. La relazione viene archiviata in segreteria 

amm.va e resta a disposizione per la consultazione.  

In merito alla necessità di presentare tali relazioni, informa che la normativa di riferimento è 

contenuta nel DPR 382/80 e che la Legge 240/2010 non ha abrogato tale adempimento; 

 

1.2. i docenti indicati nella disposizione allegata hanno perfezionato l’iscrizione all’UMI per l’anno 2023, 

con l’imputazione del relativo costo sui fondi di Ateneo 2022; 

 

1.3. sono pervenute un certo numero di richieste di iscrizioni individuali a varie associazioni matematiche 

(SIAM, ILAS); le disposizioni in materia demandano al Direttore la responsabilità di decidere nel 

merito, raccomandando, prima di autorizzare l’utilizzo del budget assegnato alla struttura, una attenta 

valutazione sulle ricadute, in termini di interesse scientifico, che tali partecipazioni possono avere sul 

Dipartimento. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, fa presente che non è troppo favorevole a 

estendere le iscrizioni a associazioni diverse da UMI, EMS, EWN. Si apre una discussione durante la 

quale alcuni docenti fanno presente l’importanza di iscriversi alle associazioni sopra menzionate 

anche perché i membri beneficiano di riduzioni in caso di partecipazione a convegni e/o a altre 

iniziative, con un risparmio a carico del dipartimento. 

Il Presidente si riserva di riesaminare la questione. 

 

Dà la parola al prof. Paolini che riferisce sui sistemi informatici: 

 

1.4. informa che sta valutando la possibilità di chiedere all'ateneo di rimuovere il sistema di 

filtraggio degli URL (sonicwall) nei messaggi di posta elettronica. La richiesta riguarderebbe 

l'esclusione del nostro dipartimento da tale sistema. 

Intervengono alcuni docenti che si dichiarano d’accordo. Il prof. Paolini approfondirà e 

informerà tutti i membri del Consiglio; 

 

1.5. informa inoltre che “google” prevede di mettere un limite allo spazio utilizzato nel cloud 

(google drive) di ateneo. Attualmente l’Ateneo utilizza 500T di spazio, mentre lo spazio 

garantito gratuitamente a partire dal prossimo anno sarà di 100T. Per evitare che l'intero 

cloud venga bloccato, sarà necessario mettere delle quote individuali valutando 

eventualmente se acquistare una licenza per avere più spazio a disposizione. L’ateneo ha 

chiesto un parere su come procedere. Al riguardo, invierà ai membri del Consiglio una mail 

con richieste di specifiche in merito. 

 

Il Presidente dà la parola al prof. Mirko Maracci: 

1.6. il professore informa che l’ateneo avvierà un Piano straordinario di orientamento nell’ambito 

del PNRR. Il Piano prevede: 
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a) 15 ore di orientamento, a carattere generale; 

b) attivazione di laboratori/lezioni, organizzati dai Dipartimenti, della durata di due ore 

ciascuno, rivolti agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole Superiori, da calendarizzare. A 

questo scopo, i Dipartimenti sono invitati a presentare tra metà gennaio e inizio febbraio 

eventuali manifestazioni di interesse.  

Il professore fa presente che tale iniziativa è in parallelo alle iniziative di orientamento, che il 

Dipartimento, ogni anno, porta avanti in autonomia; ritiene comunque importante partecipare anche 

all’iniziativa promossa dall’Ateneo. Invierà nei prossimi giorni maggiori informazioni in merito; 

1.7. Il prof. Maracci informa che il 15 ottobre u.s. si è svolto a Pisa il Convegno organizzato da 

CICAP, con il patrocinio di UNIPI. CICAP è il Comitato Italiano per il Controllo delle 

Affermazioni sulle Pseudoscienze; si tratta di "un'associazione di promozione sociale, scientifica ed 

educativa, che promuove un'indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del 

paranormale, dei misteri e dell'insolito con l'obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito 

critico", nata per iniziativa di Piero Angela. Quest’anno la disciplina coinvolta è stata la Matematica, 

e hanno partecipato al convegno con due seminari i proff. Alberto Cogliati e Giacomo Tommei.  

  

1.8. Interviene Budacu Ferrari Andru Gabriel, rappresentante degli studenti, per ricordare che nei giorni 

29, 30 novembre e 1 dicembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli 

studenti nei vari organi; chiede se è prevista la sospensione della didattica secondo le linee inviate dal 

Rettore in merito. Intervengono il Presidente e il prof. Gaiffi, i quali si dichiarano molto attenti alla 

tutela del diritto di voto, si impegnano a garantire il quarto d’ora accademico per facilitare l’accesso 

al voto, ma non ritengono opportuno sospendere le lezioni in considerazione del fatto che siamo in 

chiusura del semestre, che il 9 dicembre è stato deciso di concedere la sospensione delle lezioni e che 

le attività da svolgere sono ancora molte. 

 

 

 

 

 

 
 


