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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA “ULISSE DINI” 

Seduta straordinaria del Consiglio di Dipartimento del 27 novembre 2018 

Verbale n. 11 

 

Alle ore 12:30 del giorno 27 novembre 2018 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Matematica Informatica 
“Ulisse Dini presso l'aula 1 piano 2 del Dipartimento –Viale Morgagni, 67/a- Firenze, convocato con nota prot. n. 
194287 del 14.11.2018 (Fascicolo 2018- II/10.14), inviata per e-mail 

 
 

Professori Ordinari e Straordinari 
 P AG A 

1. BARCUCCI Elena  X  
2. BIANCHI Gabriele  X  
3. BONDAVALLI Andrea X   
4. BRUGNANO Luigi X   
5. CASOLO Carlo X   
6. CIANCHI Andrea X   
7. CRESCENZI Pierluigi  X  
8. GENTILI Graziano X   
9. MAGNANINI Rolando X   
10. MASCOLO Elvira X   
11. OTTAVIANI Giorgio Maria X   
12. PATRIZIO Giorgio X   
13. PERA Maria Patrizia X   
14. PERGOLA Elisa X   
15. PODESTA’ Fabio X   
16. ROSSO Fabio X   
17. SALANI Paolo X   
18. SARYCHEV Andrey  X  
19. VESPRI Vincenzo  X  
20. VESSELLA Sergio X   
21. VEZZOSI Gabriele  X  
22. VILLARI Gabriele X   
23. ZECCA Pietro  X  

 
Professori Associati 

 P AG A 

1. ANGELLA Daniele X   
2. BARLETTI Luigi  X  
3. BARLOTTI Marco X   
4. BATTAGLIA Fiammetta X   
5. BORGIOLI Giovanni X   
6. BUBBOLONI Daniela  X  
7. BUCCI Francesca  X  
8. COLESANTI Andrea   X  
9. DE PASCALE Luigi  X  
10. DOLCETTI Alberto  X  
11. DOLFI Silvio  X  
12. FABBRI Roberta X   
13. FARINA  Angiolo X   
14. FERRARI Luca X   
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15. FOCARDI Matteo X   
16. FORNASIERO Antongiulio X   
17. FRANCINI Elisa X   
18. GAVAGNA Veronica X   
19. GIANNELLI Carlotta X   
20. GIANNI Roberto X   
21. GRONCHI Paolo  X  
22. LONGINETTI Marco X   
23. MATUCCI Serena X   
24. MINGUZZI Ettore  X  
25. NANNICINI Antonella X   
26. NARDI Romana Francesca X   
27. PRATO Elisa X   
28. PUGLISI Orazio X   
29. RUBEI Elena X   
30. SESTINI Alessandra X   
31. SPADINI Marco X   
32. ULIVI Elisabetta   X  
33. VERDIANI Luigi  X   
34. VLACCI Fabio  X  

 
Ricercatori 

 P AG A 

1. BERNINI Antonio X   
2. CANARUTTO Daniel   X 
3. DI GIORGI CAMPEDELLI Vittorio Luigi   X 
4. FROSINI Andrea X   
5. FUMAGALLI Francesco X   
6. LOLLINI Paolo X   
7. MAGGESI Marco X   
8. MUGELLI Francesco  X  
9. PANNONE Virgilio X   
10. PAOLETTI Raffaella  X  
11. PAOLI Maria Gabriella X   
12. PERTICI Donato X   
13. POGGIOLINI Laura  X  
14. TALAMUCCI Federico X   

 
Ricercatori a tempo determinato 

 P AG A 

1. BIANCHINI Chiara X   

2. BISCONTI Luca X   

3. BRACCO Cesare X   

4. CALAMAI Simone X   

5. CECCARELLI Andrea X   

6. FUSI Lorenzo  X  

7. GIANNELLI Eugenio X   

8. MORANDI Omar X   

9. SARFATTI Giulia  X  

10. STOPPATO Caterina  X  

11. TONINI Fabio X   
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Rappresentanti degli assegnisti di ricerca 

 P AG A 

1. CECCARELLI Silvia  X  

 
Rappresentanti degli studenti 

   P AG A 

1. DI NOTA Davide  X   
2. FANFANI Pietro    X 
3. FORMOSO Roberto    X 
4. GIANNINI Daniele    X 
5. GIUSTI Federico  X   
6. MANNELLI MAZZOLI Tommaso  X   
7. PARENTE Angela    X 
8. SCHIPANI Federico     X 
9. TERRANOVA Paolo    X 

 
Rappresentanti dei dottorandi di ricerca 

   P AG A 

1. CERBAI Giulio  X   
2. GHERI Pietro   X  

 
Rappresentanti del personale tecnico amministrativo 

   P AG A 

1. CAPORICCI Angela  X   
2. LAURIOLA Tiziana  X   

 
Responsabile amministrativo 

   P AG A 

1. NUTINI Angela   X  

 
Presiede la seduta il Direttore Prof. Giorgio Maria Ottaviani. 
 
Ai sensi dell’art. 48 co. 3 lett. e) dello Statuto e dell’art. n. 10 co. 5 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti, il 

Presidente affida alla Prof.ssa Elvira Mascolo, Vice Direttore del Dipartimento, le funzioni di segretario 

verbalizzante della seduta in essere. Viene inoltre conferito alla Dott.ssa Valentina Fedi l’incarico di assistere alla 

seduta al fine di fornire l’ausilio necessario anche per le attività di verbalizzazione, ferma restando la responsabilità 

del segretario verbalizzante. 

 

Raggiunto il numero legale, alle ore 12:40 il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

L'ordine del giorno, come da comunicazione inviata via mail a tutti i membri del Consiglio il 14.11.2018, prot. n. 

194287, risulta essere il seguente: 

 

1. Comunicazioni 
2. Richiesta patrocinio 
3. Provvedimenti per la didattica 
4. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca  
5. Inserimento personale in progetti di ricerca 
6. Budget 2018 – eventuali variazioni 
7. Varie ed eventuali 
8. Chiamata RTD/B 

 
Sul punto 1 dell’O.D.G «Comunicazioni»  
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- Referente DIMAI polizza sanitaria docenti  

Il Direttore ricorda che, nell'ambito delle politiche di Welfare intraprese dall'Ateneo, è stata messa a punto una 

polizza assicurativa "aziendale" a copertura delle spese sanitarie.  

Per i docenti la polizza è ad adesione volontaria, con possibilità di estendere le coperture al nucleo familiare e con 

facoltà di rateizzare il pagamento del premio annuale sulle dodici mensilità stipendiali. L'adesione minima richiesta 

dal Broker dell'Ateneo per l'accensione prevede un numero di 500 docenti. 

Con lo scopo di avviare una rete di capillare operatività, e ritenuta necessaria la massima diffusione dell’iniziativa 

per avviare tempestivamente la call per le sottoscrizioni, il Rettore ha chiesto a ciascun dipartimento di designare 

almeno un docente referente, che possa interloquire con i colleghi che hanno collaborato, a livello centrale, alla 

costruzione della proposta. 

Il Direttore comunica che per il DIMAI il referente è Andrea Ceccarelli, che viene ringraziato per la disponibilità. 

 

- Rappresentante DIMAI Assemblea dei soci ARTES 4.0 

Il Direttore  comunica di aver proposto il nominativo del dott. Andrea Ceccarelli  quale rappresentante UNIFI, 

designato dal DIMAI, nell’assemblea dei soci del Centro di Competenza ad Alta Specializzazione Industria 4.0 

denominato ARTES 4.0 “Advances Robotics, and enabling digital Technologies Systems 4.0”, coordinato dalla 

Scuola Superiore Sant’Anna. 

In tutto i rappresentanti UNIFI nell’assemblea dei soci del Centro ARTES 4.0 saranno otto, in rappresentanza di 

tutti i sei dipartimenti partecipanti (Chimica, DISIA, DISEI, DIMAI, DIEF, DINFO). 

 

- Finanziamento progetti competitivi RTD  

Il Direttore comunica che sono stati approvati i finanziamenti dei seguenti due progetti, a valere sul Bando di 

Ateneo 2019-2020 per progetti competitivi di  Ricercatori a Tempo Determinato: 

- VASMOCF – VASoMOtion of Complex Fluids, presentato da Lorenzo Fusi. Il finanziamento è pari a 41.551,00 

euro. 

- Ensemble averaging methods in integrated structural biology, presentato da Enrico Ravera, con la 
collaborazione di Cesare Bracco e Carlotta Giannelli. Il finanziamento è pari a 40.657,00 euro. 

Il Direttore si congratula per il successo raggiunto. 
 
- Nuovo progetto Marie Curie nodo CINI di Firenze 
Il Direttore comunica che da gennaio 2019 sarà attivo un nuovo progetto Marie Curie denominato ADVANCE 
(H2020-MSCA-RISE-2018), a cui UNIFI parteciperà come nodo CINI di Firenze. 
Il progetto è coordinato da Paolo Lollini e coinvolgerà, nel gruppo di ricerca, Andrea Bondavalli, Andrea Ceccarelli e 
altri assegnisti/dottorandi. 
Il titolo del progetto è Addressing Verification and Validation Challenges in Future Cyber-Physical Systems 
(ADVANCE); la durata è di 48 mesi; i partner sono di seguito elencati: 

1 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA - Italy 
2 UNIVERSIDADE DE COIMBRA - Portugal 
3 BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM - Hungary 
4 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FUNDACION - Colombia 
5 RESILTECH SRL - Italy 
6 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - Brazil 
7 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – Brazil 

Il Direttore si congratula per il successo raggiunto. 
 

- Festa di Natale 

Il Presidente ricorda che il giorno martedì 18 dicembre alle ore 12:30 si terrà la consueta festa di Natale al secondo 

piano di Viale Morgagni 67/A di fronte alla Sala Conferenze. Chi vorrà partecipare è invitato a comunicarlo alla 

Sig.ra Angela Caporicci e a consegnare la relativa quota di partecipazione di 8 euro entro il 13 dicembre. 

Sono benvenuti contributi musicali o canori. 

 

Sul punto 2 dell’O.D.G. «Richiesta di patrocinio» 

Il Presidente dà lettura della richiesta di patrocinio di Ateneo, relativa al “Workshop on ns 3 (WNS3)”, che avrà 
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luogo a Firenze, presso il Plesso Didattico di Viale Morgagni, dal 17 al 21 giugno 2019, formulata dal dott. 
Tommaso Pecorella, Ricercatore presso il DINFO, e  trasmessa al DIMAI l’Ufficio Affari Generali con nota prot. n. 
 189031 del 07/11/2018. 

L’evento, che rappresenta il punto di riferimento internazionale per gli sviluppatori e gli utenti del popolare 
simulatore di reti di telecomunicazioni ns-3, si svolge annualmente in una location diversa, toccando 
periodicamente gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia e richiamando circa un centinaio di partecipanti da diversi paesi. 

Ai fini della concessione del patrocinio dell’Ateneo, la procedura prevede un parere preventivo dei Dipartimenti, che 
abbiano maggiore attinenza nella valutazione scientifica del programma. E’ a questo fine  che, con la suddetta 
nota, l’Ufficio Affari Generali ha chiesto anche al Consiglio del DIMAI, oltre a quello del DINFO, di esprimersi in 
merito.  

Dopo breve discussione, viene assunta la seguente delibera. 

Delibera n. 186/2018 

Il Consiglio del Dipartimento Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’, 

- Vista la nota prot. n.  189031 del 07/11/2018 con cui l’Ufficio Affari Generali ha chiesto  al Consiglio del DIMAI 
di esprimersi in merito alla richiesta di patrocinio per il “Workshop on ns 3 (WNS3)”, che avrà luogo a Firenze, 
presso il Plesso Didattico di Viale Morgagni, dal 17 al 21 giugno 2019; 

- considerata la rilevanza dell’iniziativa   

delibera 

- di esprimere parere positivo in merito alla richiesta di patrocinio per il “Workshop on ns 3 (WNS3)”, che avrà 
luogo a Firenze, presso il Plesso Didattico di Viale Morgagni, dal 17 al 21 giugno 2019; 

- di dare mandato al Direttore di trasmettere la presente delibera all’Unità di processo Affari Generali. 

 

Sul punto 3 dell’O.D.G. «Provvedimenti per la didattica»  

Il Presidente comunica che non vi sono argomenti da discutere. 
 
 
Sul punto 4 dell’O.D.G. «Accordi, convenzioni e progetti di ricerca»  

- Trasferimento fondi dal DIMAI a Fondazione CIME  

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio una richiesta di trasferimento, presentata dal Prof. Rosso 

(Prot. 20/2868 del 26/11/18) per l’acquisto di un dispositivo IPAD PRO da utilizzare nell'ambito dei corsi CIME 2019 

e successivi.  

Il contributo da trasferire è pari ad euro 979,49 e graverà sul progetto FABIOROSSORICATEN15, di cui è 

responsabile il Prof. Rosso. 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in proposito. 

 

Delibera n. 187/2018 

Il Consiglio approva all’unanimità quanto proposto. 
 
 
Sul punto 5 dell’ O.D.G «Inserimento personale in progetti di ricerca» 
 

Il Presidente fa presente che sono pervenute due richieste di inserimento personale in unità operativa 

 da parte del Prof. Fabio Podestà  (Prot. 190268 dell’ 8/11/18)  relativa all’inserimento del Dott. Fabio 
Tonini nel Progetto di ricerca Ateneo 2019 “Geometria differenziale, algebrica, complessa e aritmetica” 
del quale è responsabile. 

 da parte del Prof. Fabio Rosso (Prot. 192624 del 12/11/18) relativa all’inserimento della Dott. ssa 
Andrea Ceretani nel Progetto di ricerca Ateneo 2019 del quale è responsabile. 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 
 
Delibera n. 188/2018 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica ‘Ulisse Dini’,  
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- vista la richiesta del Prof. Fabio Podestà (Prot. 190268 dell’ 8/11/18) relativa all’inserimento del Dott. Fabio 
Tonini nel Progetto di ricerca Ateneo 2019 “Geometria differenziale, algebrica, complessa e aritmetica” del 
quale è responsabile  

- vista la richiesta del Prof. Fabio Rosso (Prot. 192624 del 12/11/18) relativa all’inserimento della Dott. ssa 
Andrea Ceretani nel Progetto di ricerca Ateneo 2019 del quale è responsabile 

 
delibera 

di approvare all’unanimità. 
 
 
Sul punto 6 dell’O.D.G. «Budget DIMAI 2018 – eventuali variazioni»  
 
Il Presidente comunica che, sentito il Responsabile Amministrativo del DIMAI, non vi sono variazioni di budget da 
proporre. 

 
Sul punto 7 dell’O.D.G. «Varie ed eventuali» 

Non vi sono argomenti da discutere. 

Escono i rappresentanti degli studenti, assegnisti e dottorandi, del personale tecnico e amministrativo e i 
ricercatori. Resta la dott.ssa Valentina Fedi per esclusiva attività di supporto amministrativo nella redazione del 
verbale.  

Sul punto 8 dell’O.D.G. «Chiamata RTD/B» 

 
Il Presidente comunica che con decreto n. 1590 del 12 novembre 2018,pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo con re
pertorio n. 14281, il Rettore ha approvato gli atti della procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un 
ricercatore, a tempo determinato di tipologia b), in regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 01/B1 
(Informatica), settore scientifico disciplinare INF/01 (Informatica) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
“Ulisse Dini”.  

Lo stesso Decreto dichiara idoneo della procedura il Dott. Andrea Ceccarelli. 

Il Presidente ricorda quanto previsto dall’art. 11 del “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato dall’Ateneo Fiorentino con DR 9 febbraio 
2017, n. 149 – prot. n. 19717: 

Articolo 11 
 
Proposta di chiamata 
 

1) All’esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull’Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del candidato 
idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. La delibera di proposta di 
chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in coerenza con quanto riportato nel 
verbale della Commissione. 

2) Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la 
maggioranza prevista al comma 1. 

3) Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura 
selettiva per il medesimo settore concorsuale per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti. 

4) La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente, inoltre, ricorda che il Dipartimento non può procedere alla chiamata del soggetto idoneo che abbia un 
rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore 
appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo, sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura. 
Il Presidente riporta il giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice:   

“Il candidato ha completato il dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica e dell'Automazione presso l'Università degli 
Studi di Firenze nel 2012. Ha svolto una buona quantità di attività didattica, che include a partire dall'anno accademico 
2014/2015 la responsabilità ogni anno di almeno 2 moduli. Da circa sei anni è ricercatore a tempo determinato, presso 
università italiane e estere. È stato promotore ed è attualmente socio di una spin-off accademica. Ha svolto un’ottima 
attività di organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, che 
include la responsabilità di "workpackage" o unità in progetti di ricerca europei o nazionali, la partecipazione a progetti di 



7 - Consiglio di Dipartimento del 27 novembre 2018 

______________________________________________________________________ 

7 
 

ricerca europei, nazionali o industriali e attività di revisore di progetti europei. È co-inventore di un brevetto italiano. Ha 
partecipato come relatore a una ventina di congressi internazionali e nazionali, di cui 5 come relatore invitato. Nel 2017 ha 
ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato per il settore concorsuale 01/B1 
Informatica. Nel 2017 è risultato vincitore 2 del finanziamento FFABR del MIUR. La produzione scientifica ha una 
consistenza, un’intensità e un impatto ottimi. Si è occupato principalmente dello studio dell'affidabilità di sistemi 
complessi. In conclusione, la commissione ritiene che il candidato abbia raggiunto un'ottima maturità scientifica 
relativamente alla posizione per cui concorre.” 
 

Sulla base di quanto sopra esposto il Direttore, sentito il Presidente della Commissione esaminatrice e i colleghi del 
SSD di riferimento, ritiene che le competenze del suddetto siano in grado di soddisfare le esigenze scientifico 
didattiche del Dipartimento, evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto. 

Pone quindi ai voti la proposta di chiamata del Dott. Andrea Ceccarelli che dovrà essere sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione. 

Interviene il Prof. Andrea Bondavalli che illustra il profilo del candidato: 

“Il dott. ANDREA CECCARELLI ha completato il dottorato di ricerca in Ingegneria Informatica e dell'Automazione presso 
l'Università degli Studi di Firenze nel 2012. Ha svolto una buona quantità di attività didattica, che include a partire 
dall'anno accademico 2014/2015 la responsabilità ogni anno di almeno 2 moduli pertinenti al settore INF/01. Da circa sei 
anni è ricercatore a tempo determinato, presso la Università di Firenze. È stato promotore ed è attualmente socio di una 
spin-off accademica. Ha svolto un'ottima attività di organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, che include la responsabilità di "workpackage" o unità in progetti di ricerca europei o 
nazionali, la partecipazione a progetti di ricerca europei, nazionali o industriali e attività di revisore di progetti europei. È 
co-inventore di un brevetto italiano. Ha partecipato come relatore a una ventina di congressi internazionali e nazionali, di 
cui 5 come relatore invitato. Nel 2017 ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato 
per il settore concorsuale 01/B1 Informatica. Nel 2017 è risultato vincitore del finanziamento FFABR del MIUR . La 
produzione scientifica ha una consistenza , un'intensità e un impatto ottimi. Si è occupato principalmente dello studio 
dell'affidabilità di sistemi complessi. In conclusione, la commissione ritiene che il candidato abbia raggiunto un'ottima 
maturità scientifica relativamente alla posizione per cui concorre.” 

Al termine dell’esposizione il Consiglio assume la seguente delibera. 

Delibera n. 189/2018 

Il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica “Ulisse Dini”, all’unanimità, nella composizione ristretta ai 
professori ordinari e associati: 

- Visto il Decreto Rettorale n. 1590 del 12 novembre 2018, pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo con 
repertorio n. 14281, con il quale è accertata la regolarità degli atti della procedura pubblica di selezione 
finalizzata al reclutamento di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato mediante conferimento di 
contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010, per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica), settore scientifico disciplinare INF/01 (Informatica)  
presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, indetta con Decreto Rettorale n. 522 del 7 
maggio 2018, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 
44 del 5 giugno 2018; 

- Considerato che il Decreto di approvazione n. 1590 del 12 novembre 2018, pubblicato all'Albo Ufficiale di 
Ateneo con repertorio n. 14281, dichiara idoneo della procedura il Dott. Andrea Ceccarelli; 

- Preso atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. dall’art. 11 del “Regolamento in materia di ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato dall’Ateneo 
Fiorentino con D.R. 9 febbraio 2017, n. 149 – prot. n. 19717, la proposta di chiamata è deliberata da 
Dipartimento con maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati; 

- Considerate le esigenze scientifico didattiche per il SSD INF/01 (Informatica) ; 

- Visti i giudizi redatti dalla Commissione giudicatrice da cui risultano i titoli ed i risultati conseguiti dal Dott. 
Andrea Ceccarelli; 

- Ritenuto che le competenze del Dott. Andrea Ceccarelli siano in grado di soddisfare le esigenze scientifico 
didattiche del Dipartimento, evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto; 

- Verificata la presenza della maggioranza richiesta dalla normativa in vigore e cioè la maggioranza assoluta 
dei professori ordinari e associati; 
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delibera 

- la proposta di chiamata del Dott. Andrea Ceccarelli per ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato, 
mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b) della citata legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica), settore scientifico 
disciplinare INF/01 (Informatica)  presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”, di cui alla 
procedura citata in premessa. 

 

Alle ore 13:00, essendo esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 
Approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 
 
 

  Il Segretario  Il Presidente 

 Prof.ssa Elvira Mascolo  Prof. Giorgio Maria Ottaviani 

  

    

  

 


