
 
 

Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2023 

Omissis  

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto ai rappresentanti degli studenti neoeletti.  

 

Comunica che: 

- a fronte dell’approvazione del Progetto “Dipartimento di Eccellenza”, si renderà necessario 

pianificare varie attività e, conseguentemente, assumere le delibere del Consiglio di 

Dipartimento; 

 

- si sono tenuti, recentemente, in Ateneo degli incontri organizzati dalla nuova governance, tra 

cui quello sulla VQR, a cui ha partecipato Alessandra Pluda. Alessandra Pluda interviene 

riassumendo i punti di interesse per il dipartimento, scaturiti dalla riunione dei 

rappresentanti VQR del 10 gennaio. 

Informa che durante la riunione sono stati analizzati i risultati dei vari dipartimenti 

dell’ateneo alla VQR 2015-2019 e le assegnazioni dei dipartimenti di eccellenza 2023-2027. 

E’ stato chiesto ai rappresentati VQR di raccogliere i dati delle valutazioni dei singoli 

prodotti della VQR dei singoli docenti (su base volontaria), per capire se è possibile avere 

delle statistiche significative.  

Uno dei punti chiave emerso alla riunione è di cercare di uniformare il lavoro delle 

commissioni d’area per avere un qualche collegamento tra valutazione VQR e attribuzione 

dei punti rating. 

Più in generale il prorettore Tredicucci sta raccogliendo un ventaglio di proposte di modifica 

del lavoro delle commissioni d’area o di distribuzione dei punti rating al fine di influenzare 

la performance dei vari dipartimenti nella VQR. 

Sono emerse varie proposte da parte dei membri del consiglio di dipartimento che si 

possono riassume nelle seguenti: 

- attualmente il valore in Euro del "punto rating" è lo stesso per tutto l'ateneo; si potrebbe 

modificare il valore in Euro del punto rating in funzione del risultato ottenuto dal 

dipartimento di appartenenza, anche minimamente, dell'ordine del 10 o 20% al massimo, in 

più o in meno.  

- si potrebbe modificare la divisione in fasce dei membri dei dipartimenti, andando ad 

allargare le fasce più alte per i dipartimenti di eccellenza; 

 

- si sono concluse le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti in SA; dà la 

parola alla prof.ssa Del Corso, la quale informa che a breve si svolgeranno le elezioni per la 

nomina dei ricercatori e dei dottorandi in Senato; la rappresentante uscente raccomanda la 

partecipazione al voto al fine di garantire una rappresentanza autorevole; 

 

- a breve si terranno le elezioni per il rinnovo della Commissione d’Area: saranno eletti 11 

membri, ripartiti tra il Dip.to di Matematica e il Dip.to di Informatica; 

 

- il 2 febbraio p.v. ci saranno le elezioni per il rinnovo della Commissione Paritetica, sia per la 

componente docenti che per la componente studenti; nei prossimi giorni saranno inviate le 

informazioni generali e gli elenchi dei candidati; 
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- il giorno 19 gennaio c’è stato un incontro promosso dal prorettore per la “Sostenibilità e 

l’agenda 2030”, a cui hanno partecipato il prof. Aldo Pratelli in qualità di Delegato alla 

sostenibilità per il Dip.to di Matematica e il dott. Carlo Carminati, Referente di Ateneo per 

la Mobilità Sostenibile. Intervengono i proff. Pratelli e Carminati per riassumere i punti 

salienti dell’incontro: le criticità comuni a più dipartimenti hanno riguardato 

prevalentemente l’impossibilità di gestire autonomamente gli impianti di riscaldamento e di 

illuminazione delle strutture, lo spreco della carta, l’uso improprio dei contenitori per la 

raccolta differenziata. Il prorettore ha raccolto le osservazioni e si è impegnato a elaborare 

un documento riepilogativo da diffondere. Il presidente richiama l’attenzione di tutti sulla 

necessità di mettere in atto buone prassi al fine di ridurre i consumi. 

Interviene anche la prof.ssa Anna Baccagli Frank, in qualità di Delegata del Dipartimento 

per le  questioni di genere e le pari opportunità, segnalando la presenza di uno Sportello 

antiviolenza  dedicato alla comunità universitaria; 

 

- il prof. Francesco Sala sta predisponendo una sezione del sito del Dipartimento, dedicata al 

Progetto di Eccellenza. 

 
 


