
 
 
 
Il Direttore 
Prot. n. 145247 del 10.10.2017   Fascicolo 2017-II/10.15 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 12 ottobre 
2017 alle ore 14:30 Aula n. 2 – 
 
L'O.d.G, del Consiglio di Dipartimento del 12.10.2017 viene integrato con l'inserimento dei 
seguenti ulteriori punti:  

"Variazione di bilancio 2017" 
“Mozione sul regolamento di valutazione dei professori” 

  
L’ordine del giorno, pertanto, risulta il seguente:  
  

1.    Comunicazioni  
2.    Approvazione verbale n. 7 del 21 settembre 2017 
3.    Richiesta di patrocinio 
4.    Provvedimenti per la didattica  
5.    Benefici pensionati  
6.    Accordi, convenzioni e progetti di ricerca 
7.    Assegni di ricerca 
8.    Variazione di bilancio 2017 
9.    Budget DIMAI 2018 
10.  Inserimento personale in progetti di ricerca 
11.  Collegio dei docenti del Dottorato 
12.  Mozione sul regolamento di valutazione dei professori 
13.  Varie ed eventuali 
14.  Proposta di chiamata RTD/A MAT/08 
15.  Proposta di chiamata PA MAT/03 
16.  Proposta di chiamata PO MAT/05 
 

Si richiede a tutti la puntualità. Si ricorda che per le delibere di cui ai punti n. 14 e 15 è 
richiesta la maggioranza assoluta dei professori di ruolo. Per la delibera di cui al 
punto 16 è richiesta la maggioranza assoluta dei professori ordinari. 
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). 

 
                                                                                             F.to  Il Direttore di Dipartimento 
                                                                                            (Prof. Giorgio Maria Ottaviani) 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Al Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" 
Sede Viale Morgagni, 67/A 
 
Oggetto:  Riunione del Consiglio di Dipartimento del 12.10.2017 
 
 Comunico che, per motivi…………………………………………………………………. 
non potrò essere presente alla riunione sopraindicata. 


