
 

 

DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA 

 

Largo Bruno Pontecorvo, 5  
I - 56127 – Pisa 

 
Tel. +39 050 2213223 
Fax +39 050 2210678 
matematicaprotocollo@pec.unipi.it 
http://www.dm.unipi.it 

C.F. 80003670504 
P.I. 00286820501 

 

Consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2018 

Omissis  

8. Ricerca 

8.1. Relazioni attività scientifica triennale: giudizio 

 

Il Consiglio, 

VISTA: la L. 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica” e in particolare il TITOLO II - Autonomia delle università e degli enti di ricerca, l’art. 6 

“Autonomia delle Università” commi 1 e 2, l’art. 7 “Autonomia finanziaria e contabile delle Università” e 

l’art. 16 “Università”; 

VISTO: il D.P.R. 382/1980, in particolare gli articoli 18, 23 e 33; 

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive 

modifiche; 

VISTA: la relazione presentata dal dott. Enrico Sbarra, inerente il periodo di attività scientifica e didattica 

2015-2017 (all. n. 13); 

VISTA: la relazione presentata dal dott. Carlo Romano Grisanti, inerente il periodo di attività scientifica e 

didattica 2015-2017 (all. n. 14); 

VISTA: la relazione presentata dalla dott.ssa Cecilia Magherini, inerente il periodo di attività scientifica e 

didattica 2015-2017 (all. n. 15); 

VISTA: la relazione presentata dalla prof.ssa Lidia Aceto, inerente il periodo di attività scientifica e didattica 

2013-2015 (all. n. 16); 

 

 

DELIBERA 

di esprimere un giudizio positivo sull’attività scientifica e didattica svolta nel triennio 2015-2017 dal dott. 

Enrico Sbarra, dal dott. Carlo Romano Grisanti e dalla dott.ssa Cecilia Magherini, e sull’attività scientifica e 

didattica svolta nel triennio 2013-2015 dalla prof.ssa Lidia Aceto. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 19 è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, ed è immediatamente esecutiva 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 
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