
 
 

Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2023 

Omissis  

 

7. Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 

7.1. Commissione di Coordinamento: nomina 

 

Il Consiglio, 

VISTA: la L. 9 maggio 1989 n. 168, in particolare l’art. 6, comma 1 “Autonomia delle Università”;  

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”; 

RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e 

successive modifiche;  

PRESO ATTO: del progetto di sviluppo dipartimentale per il quinquennio 2023-2027; 

CONSIDERATO CHE: il progetto è stato approvato dal MUR, e il Dipartimento di Matematica è stato 

selezionato e dichiarato di eccellenza; 

ACCERTATO CHE: tra gli adempimenti a carico del Dipartimento, vi è la nomina della Commissione di 

Coordinamento, che ha il compito di definire “il piano delle azioni da intraprendere e gli obiettivi intermedi 

per le attività di reclutamento, ricerca e didattica, e di controllarne l’esecuzione”; ha inoltre il compito di 

riferire al Consiglio di Dip.to sull’avanzamento del progetto per acquisire il parere dell’organo, e di produrre, 

annualmente, un resoconto delle attività, con la proposta di assegnazione della premialità; 

ACCERTATO altresì che: della stessa Commissione devono far parte il Direttore del Dipartimento, il 

Presidente del Corso di Studi, il Coordinatore del Dottorato e il Responsabile amm.vo; 

RITENUTO opportuno: proporre quali membri della Commissione il seguente personale del Dipartimento: 

Cristina Lossi, Matteo Novaga, Giovanni Gaiffi, Roberto Frigerio, Simona Guidotti, Andrea Maffei, Claudio 

Bonanno, Stefano Galatolo, Marco Romito, Beatrice Meini, Giovanni Federico Gronchi, Jacopo Bellazzini, 

Mirko Maracci; 

DELIBERA 

 

- di istituire la Commissione di Coordinamento nelle persone di: Cristina Lossi, Matteo Novaga, 

Giovanni Gaiffi, Roberto Frigerio, Simona Guidotti, Andrea Maffei, Claudio Bonanno, Stefano 

Galatolo, Marco Romito, Beatrice Meini, Giovanni Federico Gronchi, Jacopo Bellazzini, Mirko 

Maracci; 

 

- di affidare alla Commissione i seguenti compiti: definire il piano delle azioni da intraprendere e gli 

obiettivi intermedi per le attività di reclutamento, ricerca e didattica, e di controllarne l’esecuzione; 

di riferire al Consiglio di Dip.to sull’avanzamento del progetto per acquisire il relativo parere; di 

produrre, annualmente, un resoconto delle attività, con la proposta di assegnazione della premialità. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 5, è approvata all’unanimità. 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 

 

  

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

connesse 
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