
1 
 

 
 
 
 
 
COMMISSIONE DI INDIRIZZO E AUTOVALUTAZIONE 

 

Riunione della “Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione” del 18 novembre 2016. 

 

Il giorno 18 novembre 2016, alle ore 14.30, si è riunita nella aula 8 del Dipartimento di 

Matematica e Informatica “U. Dini” la Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione, per discutere il 

seguente o.d.g.: 

 

1) Parere su rinnovo assegni di ricerca.  

2) Elezione del Presidente.  

 

Sono presenti i Proff. Elena Barcucci, Luigi Brugnano, Carlo Casolo, Andrea Cianchi, Francesca 

Romana Nardi, Patrizia Pera, Fabio Podestà, Fabio Rosso, Gabriele Vezzosi,. E’ inoltre presente il 

Direttore del Dipartimento, Prof. Giorgio Ottaviani. La riunione è presieduta dal Prof. Carlo Casolo, 

decano della Commissione. Funge da segretario la Prof.ssa Francesca Romana Nardi. 

 

1. Parere su rinnovo assegni di ricerca. 

 

Il Direttore del Dipartimento informa che la Prof.ssa Sestini ha richiesto il rinnovo annuale 

dell’assegno del Dott. Cesare Bracco (scadenza il 31.11.2016), con decorrenza dal 1.12.2016. La 

Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione è chiamata a esprimere un parere in merito. Il 

Presidente dà lettura della relazione, trasmessagli dalla segreteria, sull’attività svolta ed i risultati 

scientifici ottenuti dal Dott. Cesare Bracco, quindi presenta il pro-memoria redatto dalla segreteria in 

cui si conferma la copertura finanziaria per il rinnovo, in corrispondenza ai fondi indicati nella 

richiesta della Prof.ssa Sestini. La Commissione esprime all’unanimità parere positivo per il rinnovo 

dell’assegno del Dott. Cesare Bracco, a partire dal 1.12.2016. 

 

Il Direttore del Dipartimento informa quindi che il Dott. Mugelli ha richiesto il rinnovo annuale 

dell’assegno della Dott.ssa Silvia Ceccarelli (scadenza il 31.11.2016), con decorrenza dal 1.12.2016. 

La Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione è chiamata a esprimere un parere in merito. Il  
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Presidente dà lettura della relazione, trasmessagli dalla segreteria, sull’attività svolta ed i risultati 

scientifici ottenuti dalla Dott.ssa Silvia Ceccarelli, quindi presenta il pro-memoria redatto dalla 

segreteria in cui si conferma la copertura finanziaria per il rinnovo, in corrispondenza ai fondi indicati 

nella richiesta del Dott. Mugelli. Dopo una approfondita discussione, la Commissione esprime 

all’unanimità parere positivo per il rinnovo dell’assegno del Dott.ssa Silvia Ceccarelli, a partire dal 

1.12.2016. 

 

Durante la discussione sui rinnovi degli assegni di ricerca, dà più membri della Commissione è 

stata segnalata la opportunità di cercare di semplificare i rapporti informativi con la segreteria 

amministrativa, in particolare per quel che concerne l’utilizzo dei residui e dei fondi in scadenza. 

 

2. Elezione del Presidente. 

 

Si procede quindi alla discussione propedeutica all’elezione del Presidente. Dopo un breve 

scambio di vedute, su invito di alcuni componenti la Commissione, la prof.ssa Patrizia Pera dichiara la 

propria disponibilità; poiché tale disponibilità è subito accolta dai commenti favorevoli di tutti gli altri 

membri la Commissione, il decano propone di non procedere alla votazione mediante scheda, ma che 

essa abbia luogo per acclamazione. La prof.ssa Patrizia Pera è quindi all’unanimità e per 

acclamazione, designata Presidente della Commissione di Indirizzo e di Autovalutazione del 

Dipartimento di Matematica e Informatica “U. Dini". La prof.ssa Pera ringrazia per la fiducia 

accordatale, impegnandosi a presiedere la Commissione con equilibrio e trasparenza, contando sulla 

collaborazione fattiva di tutti i membri della Commissione. 

 

Completato l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.30. 

 

          Il Segretario            Il Decano 

(Prof.ssa Francesca Romana Nardi)           (Prof. Carlo Casolo) 


