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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. È 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. Fabrizio Caselli 

 

Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o di temporaneo impedimento. È designato dal Direttore 

immediatamente dopo il suo insediamento. L’attuale Vice Direttore del Dipartimento di Matematica è la Prof.ssa 

Emanuela Caliceti. 

Link: https://matematica.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-dipartimento 

 

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, dalle 

rappresentanze delle categorie del personale docente, non docente e degli studenti. La composizione aggiornata della 

Giunta è consultabile al seguente link: https://matematica.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-

dipartimento 
 

Il Consiglio di Dipartimento ha molteplici funzioni che riguardano l'attività del Dipartimento. La composizione 

aggiornata del Consiglio è consultabile al seguente link: 

https://matematica.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-dipartimento 
 

Il Direttore si avvale inoltre del contributo di alcune Commissioni e Comitati appositamente nominati che raggruppano 

vari docenti e tecnici del Dipartimento: 

 

Commissione Ricerca Scientifica: È coordinata dal Direttore, partecipa la Vicedirettrice; il Direttore ritiene opportuno 

che il delegato alla ricerca (Alberto Parmeggiani) e il delegato all’internazionalizzazione (Luca Moci) facciano parte di 

questa commissione. La commissione Ricerca Scientifica è quindi composta da: Nicoletta Cantarini, Pierluigi Contucci, 

Fabrizio Lillo, Luca Moci, Alberto Parmeggiani, Andrea Pascucci, Valeria Simoncini. 

 

La Commissione Ricerca Scientifica istruisce le pratiche relative alle attività scientifiche svolte dal Dipartimento, in 

particolare quelle indicate nei commi 1 (piano triennale della ricerca) e 8 (rapporto annuale di autovalutazione) dell’art. 

2, nelle lettere b) approvazione piano triennale della ricerca da parte del CdD, n), istituzione di strutture o) previsione 

utilizzo risorse, p) risorse per l’attuazione del piani didattica e ricerca   del comma 1 dell’art. 9 e alla lettera b) del  

comma 2 dell’art. 14 l’autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca; del 

Regolamento di Funzionamento del Dipartimento. 
 

Commissione Didattica: È coordinata dal Direttore, partecipa la Vicedirettrice ed è composta da: Simonetta Abenda, 

Silvia Benvenuti, Riccardo Biagioli, Francesca Brini, Andrea Cosso, Roberto Dieci, Giovanni Mongardi, Germana 

Landi. Rappresentanti degli Studenti: Nicola Rosetti, Sara Tommesani. I rappresentanti degli studenti non partecipano 

ai lavori della commissione che coinvolgano questioni personali di docenti. Personale tecnico-amministrativo: Alice 

Barbieri. 

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: Giacomo Bormetti, Giulio Casciola, Jacopo Gandini, Berardo Ruffini, Daniele 

Tantari. Rappresentanti degli studenti: Luca Camanzi, Teresa Angeli. Personale tecnico-amministrativo: Valeria 

Montesi. 
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. 

 

L’attività istruttoria per la programmazione dei posti di personale docente e ricercatore è organizzata dal direttore che si 

interfaccia con le Commissioni Ricerca Scientifica e Didattica con i vari gruppi del Dipartimento. 

https://matematica.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-dipartimento
https://matematica.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-dipartimento
https://matematica.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione
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Il referente per la ricerca nel Dipartimento è il prof. Alberto Parmeggiani. 

Il delegato per l’internazionalizzazione è il prof. Luca Moci. 

 

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 socio- 

economiche, biologiche, mediche ed umanistiche. LINK: https://centri.unibo.it/am2/en 

 

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. 

 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca ) 

Il dipartimento è dotato di strutture e risorse a sostegno di tutte le attività che si svolgono al suo interno disponibili per 

la compagine dipartimentale incluso il personale in formazione e gli studenti. 

L'organizzazione interna dei servizi tecnico amministrativi a supporto delle attività dipartimentali è descritta nel sito alla 

pagina (https://matematica.unibo.it/it/dipartimento/servizi-tecnici-e-amministrativi) a verifica della qualità dei servizi è 

monitorata dall'ateneo mediante il Progetto Good Practice per i quali è rilevata l'efficienza e l’efficacia. 

Altre informazioni sono disponibili nel sito dipartimento alla voce biblioteca 

(https://matematica.unibo.it/it/biblioteca/biblioteca-di-matematica-fisica-astronomia-e-informatica-bimfai). 

Il dipartimento, oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi dell’amministrazione generale e  

delle strutture decentrate. 

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. 

https://matematica.unibo.it/it/dipartimento/servizi-tecnici-e-amministrativi

