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Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2021 

Omissis  

1. Comunicazioni 

Il Presidente saluta la prof.ssa Lidia Aceto, che dal 1 marzo p.v. si trasferirà all’Università del Piemonte 

Orientale. La professoressa Aceto ringrazia. 

 

 Comunica che: 

1.1. la professoressa Aceto è membro della Giunta del Dip.to e membro del Consiglio della Scuola di 

Ingegneria; è necessario, pertanto, rimodulare la Giunta con la nomina di un professore associato. 

Informa che, per garantire una parità di genere, si è rivolto alle professoresse appartenenti alla fascia 

e ha avuto la disponibilità della professoressa Marina Ghisi. Le elezioni saranno indette, a breve, 

dall’Ateneo e si svolgeranno in modalità telematica. Successivamente si terranno le elezioni per la 

nomina del rappresentante nel Consiglio della Scuola di Ingegneria; 

1.2. nel mese di marzo dovrà essere approvata la programmazione didattica per l’a.a. 2021/2022: a 

riguardo, sono stati interpellati i referenti delle Sezioni, che devono inviare le assegnazioni entro la 

fine del mese di febbraio; 

1.3. i seguenti professori hanno presentato la relazione scientifica per il triennio 2018/2020: Marco Abate, 

Paola Boito, Giovanni Federico Gronchi, Paolo Lisca, Marco Romito, Maria Stella Gelli. Le 

relazioni vengono archiviate in segreteria amm.va e restano a disposizione per la consultazione; 

1.4. il giorno 10 febbraio 2021 si è riunito il Comitato di indirizzo del Centro Dip.le di Calcolo 

Scientifico e Nuove Tecnologie per la Didattica, che ha eletto il Direttore, confermando la prof.ssa 

Beatrice Meini, e ha eletto i membri del Comitato operativo nelle persone di: Anna Baccaglini-Frank, 

Luigi C. Berselli, Massimo caboara, Carlo Carminati, Marco Franciosi, Davide Lombardo, Marcello 

Mamino, Leonardo Robol, Marco Romito, Sergio Steffè, Giacomo Tommei.  

Durante la riunione è emersa la volontà del Comitato di valutare i servizi offerti dal CdC per 

individuare quelli che possono essere mantenuti, quelli che dovranno essere gestiti con il supporto 

dell’Ateneo e quelli da eliminare. Una priorità riguarda la gestione degli account degli studenti e dei 

dottorandi, e il funzionamento delle liste. 
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