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Il Direttore 
  
Prot. n. 9796 del 17.01.2019 
Fascicolo 2019-II/10.13  
trasmessa via posta elettronica  
  
 

Ai Componenti il Consiglio del Dipartimento di 
Matematica e Informatica "Ulisse Dini” 
 
 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Dipartimento per il giorno giovedì 24 gennaio 
2019 alle ore 14:30 Aula n. 2 –Viale Morgagni, 67/A- 
 
L’ordine del giorno risulta il seguente: 
  

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 12 del 13.12.2018 
3. Piano Strategico 2019-2021 
4. Provvedimenti per la didattica 
5. Richiesta punti organico per lo scambio contestuale Vlacci-Bosco 
6. Assegnazione contributi per convegni del DIMAI anno 2019 
7. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca  
8. Inserimento personale in progetti di ricerca 
9. Programmazione e gestione delle attività di approvvigionamento di beni e servizi per 

l’anno 2019 
10. Incarichi di conferenze e attività di disseminazione 2018 
11. Varie ed eventuali 
12. Richiesta bando RTD/B MAT/03 
13. Programmazione triennale personale docente e ricercatore  
14. Procedura annuale di valutazione ex art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all'A.A. 2017/18 –Ricercatori a tempo indeterminato-  
15. Procedura annuale di valutazione ex art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all'A.A. 2017/18 –Professori Associati-  
16. Proposta nominativi componenti commissione giudicatrice passaggio a PA MAT/07  
17. Procedura annuale di valutazione ex art.6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010 relativa 

all'A.A. 2017/18 –Professori Ordinari-  
18. Richiesta bando PO MAT/03  
19. Provvedimenti per il personale  

 
 
In apertura di seduta verrà presentato l’applicativo conferenzieri sviluppato dal centro di 
calcolo. 
 
Il punto n. 14 è riservato ai ricercatori a tempo indeterminato, ai professori associati e agli 
ordinari. 
I punti n. 15 e n. 16 sono riservati si professori associati e ordinari. 



 
 
 

 

I punti n. 17, 18 e 19 sono riservati ai professori ordinari. 
Per i punti n. 12 e n. 18 è richiesta la maggioranza assoluta. 
Chi non potrà essere presente è pregato di far pervenire una giustificazione di assenza, 
anche via e-mail, al Direttore e/o alla Segreteria Amministrativa (segreteria@dimai.unifi.it). In 
caso di giustificazione per motivi istituzionali si prega di specificare il tipo di impegno (es. 
lezioni, missioni autorizzate, partecipazione a commissioni di Ateneo o di concorso). 
 
 
                                                              F.to Il Direttore di Dipartimento 

            (Prof. Giorgio Maria Ottaviani) 
 
 


