DIPARTIMENTO di MATEMATICA
SUA-RD Quadro B1
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO

Pag. 1/2
Rev. 01
18/02/2015

Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne coordina le attività istituzionali. Presiede il Consiglio e la Giunta, cura
l'esecuzione dei rispettivi deliberati e la conservazione dei relativi verbali. E' responsabile della gestione amministrativa
e contabile, anche se concerne l'attività didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori.
Il Direttore del Dipartimento di Matematica è attualmente il prof. Mirko Degli Esposti (scadenza maggio 2015).
Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o di temporaneo impedimento. E' designato dal Direttore
immediatamente dopo il suo insediamento. L’attuale Vice Direttore del Dipartimento di Matematica è il prof. Enrico
Obrecht.
La Giunta collabora con il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. Istruisce le pratiche che ad essa sono demandate
dal Consiglio di Dipartimento. É composta dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Responsabile Amministrativo e dalle
rappresentanze delle categorie del personale docente e non docente. La composizione aggiornata della Giunta è
consultabile al seguente link: http://www.matematica.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-governo.
Il Consiglio di Dipartimento ha molteplici funzioni che riguardano l'attività del Dipartimento. La composizione
aggiornata del Consiglio è consultabile al seguente link:
http://www.matematica.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-governo.
Il Direttore si avvale inoltre del contributo di alcune Commissioni e Comitati appositamente nominati che raggruppano
vari docenti e tecnici del Dipartimento:
Commissione Ricerca (Coordinatore: Mirko Degli Esposti, direttore) Membri: Valeria Simoncini, Marco Lenci, Rita
Fioresi, Franco Nardini, Bruno Franchi.
La Commissione Ricerca Scientifica istruisce le pratiche relative alle attività scientifiche svolte dal Dipartimento, in
particolare quelle indicate nei commi 1 e 8 dell’art. 2, nelle lettere b), n), o), p) del comma 1 dell’art. 9 e alla lettera b)
del comma 2 dell’art. 14 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento.
Commissione Didattica (Coordinatore: Enrico Obrecht, vicedirettore) Membri: Giulio Casciola, Serena Morigi,
Emanuela Caliceti, Barbara Lazzari, Alessandro Gimigliano, Monica Idà, Andrea Pascucci, Roberto Dieci, Andrea
Bonfiglioli, Massimo Cicognani, 2 studenti invitati per questioni specifiche relative alla didattica.
La Commissione Didattica istruisce tutte le pratiche relative alle attività didattiche di competenza del Dipartimento, in
particolare quelle indicate nei commi 3,4,5,6,7 e 8 dell’art. 2 e alle lettere c), i), j), l), n) e x) del comma 1 dell’art. 9 del
Regolamento di Funzionamento del Dipartimento.
Commissione Spazi e servizi (Coordinatore: Massimo Ferri) Membri: Carlo Alberto Bosello, Nicola Arcozzi, Marco
Lenci, Giovanni Dore (per i servizi inerenti la Biblioteca di Dipartimento), 1 studente da nominare seconda dei temi da
trattare sarà presente un rappresentante dei Tecnici Amministrativi interessato.
La Commissione Spazi e Servizi si occupa di tutte le attività necessarie per il buon funzionamento della struttura del
Dipartimento, curandone la manutenzione e la funzionalità, nonché nell’organizzazione dei servizi per gli studenti, la
didattica e la ricerca.
Comitato Scientifico della Biblioteca interdipartimentale di Matematica, Fisica, Astronomia e Informatica
(Presidente: Giovanni Dore) Membri del dipartimento: Piero Plazzi, Francesca Cagliari, Marco Lenci.
Il Comitato Scientifico della Biblioteca interdipartimentale definisce le linee di sviluppo scientifico della biblioteca,
approva la ripartizione del budget nelle voci di spesa della biblioteca e approva il regolamento dei servizi.
Le relazioni con il Prorettore per la ricerca sono mantenute per tramite del referente ricerca nel Dipartimento nella
persona del prof. Pierluigi Contucci.
Il delegato per l’internazionalizzazione è la prof. Nicoletta Cantarini.
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Il Dipartimento di Matematica ha promosso l’istituzione del Centro di Ricerca dell' Alma Mater sulle Applicazioni
della Matematica ((AM)^2), nel quale confluiscono sia studi di matematica applicata in senso classico, quali quelli
orientati alle scienze fisiche, chimiche e ingegneristiche che quelli in grande espansione stimolati dalle scienze socioeconomiche, biologiche, mediche ed umanistiche.
Il Dipartimento di Matematica potenzia le sue infrastrutture di ricerca e promuove la ricerca multidisciplinare mediante
la partecipazione a diversi Centri interdipartimentali: Centro Galvani, ARCES, CIRSA, CIRI Scienze della vita e
tecnologie per la salute.
Per quanto riguarda programmazione e valutazione della ricerca, alcuni componenti del Dipartimento partecipano alle
attività della Commissione per la Valutazione della ricerca in Ateneo (Commissione VRA) , istituita con l'obiettivo di
fornire agli organi accademici e alle strutture dell'Università gli strumenti per governare le assegnazioni di risorse sulla
base di criteri di merito:
Componente CVRA - Area 1. Scienze matematiche:
- Valeria Simoncini - Dipartimento di Matematica
Panel-Area 1. Scienze matematiche:
- Bruno Franchi - Dipartimento di Matematica
- Alessandro Gimigliano - Dipartimento di Matematica
- Marco Lenci - Dipartimento di Matematica
- Silvano Martello – DEI
Il Direttore
Prof. Mirko Degli Esposti
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