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Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 2020 

Omissis  

 

1. Comunicazioni 

Il Presidente dà il benvenuto al prof. Jacopo Bellazzini e al dott. Paolo Giulietti. 

  

Il Presidente informa che: 

- il 20 ottobre p.v. si terranno le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei docenti nella 

Commissione Paritetica: il seggio, ubicato presso la segreteria didattica, resterà aperto dalle 

ore 9:00 alle ore 17:00; devono essere eletti 5 docenti; i candidati sono: Claudio Bonanno, 

Ilaria Del Corso, Mauro Di Nasso, Roberto Frigerio, Aldo Pratelli, Marco Romito; 

- l’11, il 12 e il 13 novembre p.v. si terranno le elezioni per la nomina dei rappresentanti in 

Senato Accademico; il Settore 1 - Scienze Matematiche, Informatiche, Fisiche e Scienze 

della Terra – elegge tre rappresentanti (tra cui il Direttore di uno dei 4 Dip.ti); l’elezione 

avviene sulla base di presentazione di candidature: per il Dip.to di Matematica si candida la 

prof.ssa Ilaria Del Corso; 

- a breve si terranno le elezioni per il rinnovo delle Commissioni Scientifiche d’Area. La 

Commissione n. 01 comprende Matematica e Informatica e è composta da 9 membri. Il 

Presidente prenderà contatti con il neo eletto Direttore del Dip.to di Informatica per 

accordarsi sulle candidature; è auspicabile che alcuni membri, già in carica, si ricandidino 

per garantire una continuità;  

- è stato deciso di prorogare la scadenza dei fondi PRA 2018/2019, al 31 dicembre 2021; 

- è stata autorizzata l’associazione all’UMI, per l’anno 2021, dei seguenti docenti: Roberto 

Frigerio, Beatrice Meini, Rita Pardini, Lidia Aceto, Anna Baccaglini-Frank, Nicola 

Visciglia, Giacomo Tommei, Stefano Galatolo, Giovanni Gaiffi, Pietro Di Martino, Matteo 

Novaga, Giuseppe Buttazzo, Carlo Petronio; 

- è pervenuta, da parte della prof.ssa Lidia Aceto e del prof. Giovanni Manzini, professore 

ordinario per il s.s.d. 01/B1-Informatica, presso il Dip.to di Scienze e Innovazione 

Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, la richiesta di trasferimento mediante 

scambio contestuale ai sensi dell’art. 7, comma 3 della Legge 240/2010. Il professor 

Manzini si trasferirebbe presso il Dip.to di Informatica dell’Università di Pisa. Questa 

richiesta sarà discussa al prossimo Consiglio di dip.to. 

Interviene la professoressa Meini per segnalare la sofferenza didattica del settore MAT/08 in 

caso di accoglimento della richiesta della prof.ssa Aceto, anche a fronte dell’imminente 

pensionamento del prof. Bini, e invita il Presidente a presentare agli organi competenti una 

richiesta di posizioni per il settore. 
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