
Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica 

 
Art. 1 

Oggetto 
 
 Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di 
Matematica e Informatica dell'Università di Catania. 
  
 

Art. 2 
Funzioni del Dipartimento 

 
 Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca matematica dell'Università di Catania, 
ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore. 
Al Dipartimento possono afferire, indipendentemente dalla Facoltà di appartenenza, tutti i docenti 
di discipline matematiche ed informatiche e i ricercatori che esplicano i loro compiti nell'ambito di 
tali discipline. Le nuove domande di afferenza e le cessazioni sono disciplinate dal Regolamento 
Generale di Ateneo. 
Il Dipartimento esplica tutte le attività che erano del Seminario Matematico della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali per quanto compatibili con lo Statuto dell'Università di Catania (in 
particolare: la Biblioteca, la rivista Le Matematiche e il Centro di matematica applicata). 
Per quanto concerne le discipline ad esso afferenti, il Dipartimento concorre all'organizzazione dei 
corsi di dottorato di ricerca interessanti l'Università di Catania e concorre altresì, in collaborazione 
con i Consigli di Facoltà ed i Corsi di laurea e di diploma e con gli Organi direttivi delle Scuole di 
specializzazione e dei Corsi di perfezionamento, alla organizzazione delle relative attività didattiche 
mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali. 
Il Dipartimento, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca matematica, può stipulare contratti 
con la Pubblica Amministrazione e con Enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di 
terzi, in accordo a quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo. 
Il Dipartimento, per progetti di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo può avvalersi, entro i limiti 
indicati nello Statuto dell'Università di Catania, dell'opera di ricercatori di chiara fama provenienti 
da istituti di ricerca nazionali ed internazionali. 
Presso il Dipartimento agiscono le sezioni di Catania dei seguenti gruppi e centri: 
a) GNAFA    (gruppo nazionale per l'Analisi funzionale e applicazioni); 
b) GNSAGA (gruppo nazionale per le strutture algebriche e geometriche e applicazioni); 
c) GNFM       (gruppo nazionale per la Fisica matematica) 
d) GNIM       (gruppo nazionale per l'Informatica matematica); 
e) CIDM       (centro interuniversitario per la didattica della matematica);  
nonché le sezioni catanesi dei centri interuniversitari ai quali afferiscono docenti e ricercatori del 
Dipartimento. 
  

Art. 3 
Organi del Dipartimento 

 
Sono organi del Dipartimento: il Consiglio del Dipartimento; il Direttore; la Giunta. 
  
 

Art. 4 
Consiglio del Dipartimento 

 
Il Consiglio del Dipartimento è costituito da: 



a) i professori di ruolo e fuori-ruolo, i ricercatori, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, 
nonché fino alla loro cessazione i professori incaricati, afferenti al Dipartimento; 
b) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento; 
c) un rappresentante degli studenti di ciascuno dei dottorati di ricerca del Dipartimento con sede 
amministrativa nell'Università di Catania; 
d) un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al corso di laurea in matematica o al corso di 
laurea in informatica o al corso di diploma in matematica pari al 5% (arrotondato per eccesso e 
comunque non inferiore a tre) dei professori di ruolo afferenti al Dipartimento; 
e) il Segretario amministrativo; 
I rappresentanti di cui in b), c), d) sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie con le modalità 
indicate nel Regolamento Generale di Ateneo. 
I rappresentanti di cui in b) restano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti 
consecutivamente più di una volta. Per essi il corpo elettorale è costituito dal personale tecnico-
amministrativo che alla data del bando di convocazione per l'elezione è in servizio presso il 
Dipartimento; al Segretario amministrativo spetta solo l'elettorato attivo. 
I rappresentanti di cui in c) e d) restano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti 
consecutivamente più di una volta. Per ciascuno dei rappresentanti di cui in c) il corpo elettorale è 
costituito dagli studenti cha alla data del bando di convocazione per l'elezione sono iscritti al 
relativo dottorato. Per i rappresentanti di cui in d) il numero è calcolato dal Direttore in occasione 
del bando con cui vengono indette le elezioni; il corpo elettorale per gli studenti di un corso è 
costituito da quelli cha alla data del bando di convocazione per l'elezione sono iscritti a tale corso; il 
primo rappresentante eletto è lo studente che tra tutti i corsi ha ottenuto il maggior numero di voti (a 
parità di voti prevale l'anzianità anagrafica), il secondo è lo studente appartenente ai corsi cui non 
appartiene il rappresentante già eletto che ha avuto il maggior numero di voti, il terzo è lo studente 
del corso cui non appartengono i due già eletti che ha ottenuto il maggior numero di voti; per gli 
eventuali successivi rappresentanti si procede in modo analogo. Qualora in un corso non vi siano 
studenti, tale corso non viene considerato nella precedente modalità di elezione. 
In caso di dimissione o cessazione anticipata di un rappresentante di cui in b), c) viene eletto un 
sostituto; in caso di dimissione o cessazione anticipata di un rappresentante di cui in d) gli subentra 
il primo dei non eletti dello stesso corso cui appartiene quello che cessa. Ogni sostituto dura in 
carica sino al compimento del periodo per cui era stato eletto il precedente. Ai fini di una rielezione 
si tiene conto di tale periodo se esso è di durata superiore a metà del mandato. 
Il Consiglio può deliberare di accettare la partecipazione alle assemblee di rappresentanti di Enti 
pubblici di ricerca, in regime di reciprocità. 
Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenta la necessità o quando almeno un terzo 
dei membri ne faccia richiesta. 
Per quanto concerne la validità delle adunanze, la validità delle deliberazioni prese dal Consiglio 
del Dipartimento e la relativa verbalizzazione, valgono le norme previste dal Regolamento Generale 
di Ateneo. Al fine del computo del numero legale per la validità dell'assemblea si tiene conto dei 
professori fuori ruolo solo se vi prendono parte. 
Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni: 
1) detta i criteri generali per: 
1a) la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le attività di ricerca e per le attività 
didattiche di cui all'art. 2, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di 
adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;  
1b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione; 
2) approva le proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla Giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del 
successivo art. 5, nonché il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo; 
3) approva le proposte di stipula di convenzione intese a realizzare forme di collaborazione 
scientifica con Enti pubblici e soggetti privati; 
4) approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca; 



5) sottopone alla Facoltà interessate motivate richieste di posti di ruolo docente; 
6) dà pareri sulla richiesta di posti di ruolo, sulle chiamate dei professori, sul conferimento delle 
supplenze e gli affidamenti da parte delle Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel 
Dipartimento; 
7) dà pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, 
limitatamente alle discipline di propria pertinenza; 
8) dà pareri in ordine alla stipula di contratti, di cui all'art. 46 dello Statuto dell'Università di 
Catania, con professori e tecnici nonché di convenzioni con Enti pubblici e privati per l'uso di 
strutture extrauniversitarie; 
9) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionali, 
regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati 
al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di 
qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali ad alta 
specializzazione e di educazione permanente. 
Per quanto concerne il punto 4) partecipano alla votazione solo i componenti di cui in a) e c). 
Per quanto concerne i punti 6) e 7) partecipano alla votazione solo i componenti di cui in a). 
I pareri relativi alle chiamate dei professori di prima fascia sono espressi dalla componente dei 
professori di prima fascia, i pareri relativi alle chiamate dei professori di seconda fascia sono 
espressi dalla componente dei professori di ruolo. 
  
 

Art. 5 
Direttore del Dipartimento 

 
Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al 
Dipartimento dai membri del Consiglio, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e 
a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato dal Rettore. 
Ai fini dell'elezione, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento: 
a) fissa le date per l'elezione in modo che questa possa concludersi entro il 15 settembre precedente 
la scadenza del mandato del Direttore in carica; 
b) nomina una commissione elettorale da lui preseduta col compito di vagliare eventuali ricorsi 
relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibera in via definitiva; 
c) convoca una seduta del Consiglio, da tenersi almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, 
per consentire la presentazione di candidature e programmi per la Direzione del Dipartimento. 
Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto; 
ai fini del computo del numero legale si tiene conto dei professori fuori-ruolo solo se vi prendono 
parte. 
A parità di voti, tra un professore di prima fascia e uno di seconda fascia prevale quello di prima 
fascia e tra due professori della stessa fascia prevale quello con maggiore anzianità nel ruolo ed a 
parità di questa prevale quello con maggiore anzianità anagrafica. 
Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una 
volta. 
Il Direttore decade in caso di cessazione del requisito di tempo pieno. In caso di cessazione 
anticipata o dimissioni del Direttore il Decano dei professori di prima fascia, entro quindici giorni, 
provvede alla elezione di un nuovo Direttore che dura in carica sino al compimento del triennio per 
cui era stato eletto il precedente. Ai fini di una rielezione si tiene conto di tale periodo se esso è di 
durata superiore a metà del triennio. 
Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e 
cura la l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della Giunta promuove le attività 
del Dipartimento, vigila sull'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle leggi, dello statuto e dei 



regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi Accademici ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli 
sono devolute dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. 
Il Direttore coadiuvato dalla Giunta, esercita inoltre le seguenti attribuzioni: 
1) predispone annualmente entro i limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità le richieste di finanziamenti e di assegnazione di spazi, di personale 
tecnico-amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della 
ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da 
inoltrare al Consiglio di Amministrazione; 
2) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri 
di studio anche in comune con altri Dipartimenti dell'Università di Catania o di altra Università 
italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre Istituzioni Scientifiche 
nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove 
convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati; 
3) predispone annualmente una relazione con riferimento allo stato della ricerca e della didattica 
svolta nel Dipartimento; 
4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la 
preparazione dei dottorandi di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea; 
5) provvede all'acquisto di strumenti, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon 
funzionamento del Dipartimento nonché alla esecuzione di lavori e dispone il pagamento delle 
relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro 
specificatamente assegnati. Tutta l'Amministrazione del Dipartimento viene regolata dal 
Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Catania; 
6) cura che il personale non docente svolga correttamente i compiti assegnatigli; 
7) agisce nei confronti di terzi limitatamente ai casi previsti dalla legge, fermo restando che la 
rappresentanza legale del Dipartimento spetta al Rettore. 
In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore delega le proprie funzioni ad un 
professore di ruolo della Giunta, dando di ciò comunicazione ai componenti il Dipartimento e al 
Rettore. 
  
 

Art. 6 
La Giunta del Dipartimento 

 
La giunta è composta da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due 
ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, oltre che dal Direttore che la 
presiede e con voto consultivo dal Segretario amministrativo. 
I componenti della Giunta vengono eletti nell'ambito delle relative categorie. I componenti 
nell'ambito dei professori di ruolo e dei ricercatori vengono eletti di norma nella stessa adunanza in 
cui avviene l'elezione del Direttore; il rappresentante del personale tecnico-amministrativo viene 
eletto in un'apposita assemblea straordinaria della categoria convocata dal Direttore. Qualora 
componenti nell'ambito dei professori di ruolo e dei ricercatori non fossero eletti nella stessa 
adunanza in cui avviene l'elezione del Direttore saranno eletti successivamente in apposite 
assemblee straordinarie delle categorie interessate convocate a cura del Direttore. 
Gli assistenti ordinari sono equiparati ai ricercatori. I professori incaricati che sono anche assistenti 
ordinari dispongono dell'elettorato attivo e passivo dei ricercatori, i professori incaricati che non 
sono assistenti ordinari dispongono dell'elettorato attivo dei professori di ruolo di seconda fascia. 
Non dispongono dell'elettorato passivo il Direttore ed il Segretario amministrativo. 
Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto. 
A parità di voti prevale la maggiore anzianità nel ruolo ed a parità anche di questa prevale la 
maggiore anzianità anagrafica. 



I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti 
consecutivamente più di una volta. In caso di dimissioni o di cessazione anticipata di uno dei 
componenti della Giunta, il Direttore, entro quindici giorni, convoca la categoria interessata per 
l'elezione del sostituto, che dura in carica sino al compimento del triennio per cui era stato eletto il 
precedente. Ai fini di una rielezione si tiene conto di tale periodo se esso è di durata superiore a 
metà del triennio. 
Segretario verbalizzante delle riunioni della Giunta è il Segretario amministrativo. I verbali della 
Giunta possono essere consultati dai membri del Consiglio. 
Alla Giunta competono le seguenti attribuzioni: 
1) coadiuva il Direttore del Dipartimento in conformità a quanto indicato nel precedente art. 5; 
2) affida ai docenti gli insegnamenti nei corsi di dottorato di ricerca del Dipartimento valutando le 
loro richieste, restando fermo che a parità di qualificazione nell'area disciplinare prevale 
l'affidamento dell'insegnamento la fascia più elevata. 
La Giunta è convocata dal Direttore anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri. 
  
 

Art. 7 
Sezioni del Dipartimento 

 
Il Dipartimento si articola in sezioni di durata annuale. All'inizio di ogni anno accademico il 
Consiglio di Dipartimento, nella sola componente dei professori di ruolo, ricercatori e professori 
incaricati, stabilisce in funzione dei temi di ricerca il numero delle sezioni e le modalità di 
funzionamento. L'adesione alle sezioni è libera. E' ammessa l'adesione a più sezioni. 
Le sezioni non possono avere in nessun caso autonomia amministrativa né organi di governo propri. 
  
 

Art. 8 
Norme transitorie 

 
In prima applicazione del presente regolamento non vale la norma dell'art. 5 a) concernente la data 
entro cui eleggere il Direttore. 
Fino al loro esaurimento gli studenti del Corso di laurea in Scienze dell'informazione ai fini 
dell'elezione dei rappresentanti, sono equiparati agli studenti del Corso di laurea in Informatica. 
 


