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Consiglio di Dipartimento del 18 gennaio 2018 

Omissis  

8. Ricerca 

8.1. Relazioni attività scientifica triennale: giudizio 

Il Presidente informa il Consiglio che sono pervenute le relazioni scientifiche dei seguenti docenti: prof. 

Pietro Di Martino (periodo 31 dicembre 2014-31 dicembre 2017), prof. Carlo Petronio (2015-2017), prof. 

Valentino Magnani (triennio 2015-2017), Stefano Galatolo (triennio 2015-2017), dott. Marco Gipo Ghimenti 

(triennio 2015-2017), dott. Maurizio Ciampa (triennio 30/11/2015-30/11/2017). 

Informa che sulle relazioni dei PO e dei PA il Consiglio è chiamato a prendere atto, mentre sulle relazioni 

dei ricercatori deve esprimere un 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; 

VISTE: le relazioni presentate dai professori Pietro Di Martino per il periodo 31 dicembre 2014-31 

dicembre 2017 (all. 16), Valentino Magnani per il triennio 2015-2017 (all. 17), Carlo Petronio per il periodo 

2015-2017 (all. 18) e Stefano Galatolo (all. 19); 

VISTA: la relazione presentata dal dott. Ghimenti, inerente il periodo di attività scientifica dicembre 2015-

2017 (all. n. 20); 

VISTA: la relazione presentata dal dott. Ciampa, inerente il periodo di attività scientifica dicembre 2015-

2017 (all. n. 21); 

 

DELIBERA 

di esprimere un giudizio positivo sull’attività scientifica svolta dal dott. Marco Gipo Ghimenti nel triennio 

2015-2017 e sull’attività scientifica svolta dal dott. Maurizio Ciampa nel trienno 2015-2017. 

 

Il Consiglio dà atto dell’avvenuta presentazione delle relazioni dei professori Di Martino, Magnani, Petronio 

e Galatolo, che vengono archiviate presso la segreteria amm.va del dip.to e rese disponibili per la 

consultazione.  

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 8 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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