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UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 

ANNO 2013 
VERBALE N.7 

Giunta del Dipartimento di Informatica del 19/6/2013 

Oggi 19.6.2013, in Pisa, alle ore 14:30 nella Sala Riunioni Ovest del Dipartimento di Informatica, 

Largo Bruno Pontecorvo, 3, si è riunita la Giunta del Dipartimento di Informatica nelle persone di: 

  pres. ass.g. ass.   pres. ass.g. ass. 

1 TURINI  

Prof. Franco 

Direttore 

 

X 

 

  7 GERVASI 

Dott.Vincenzo 

Rappr. Ricercatori 

 
X 

 

  

2 FERRARI  

Prof. Gian Luigi 

Vice Direttore 

 

X 

 
 

     8 BIGI  

Dott. Giancarlo 

Rappr. Ricercatori 

 
X 

 

 

 

 

3 AMBRIOLA 

Prof. Vincenzo 

Rappr.prof. ruolo 

I fascia 

 

    

 

 

AG     

     

 9 CANCIANI  

Dott. Andrea 

Rappr. 

Dottorandi/Assegni

sti 

 
  

X 

   

 

 

 

4 GHELLI  

Prof. Giorgio 

Rappr.prof. ruolo 

I fascia 

 

  X 
 
 

 10 AMICO Michele 

Rappr. studenti 

 X  
 

    

5 OCCHIUTO 

Prof. ssa Maria 

Eugenia 

Rappr. prof. ruolo 

II fascia 

 
X 

 

 

  11 FABIANI  

Dott.ssa Paola 

Responsabile 

Amministrativo 

 
 

X 

 

 

   

 

6 GADDUCCI 

Prof. Fabio 

Rappr. prof. ruolo 

II fascia 

 

 

X 

 
 

 12 PETRELLESE 

Letizia 

Rappr. Personale 

tecnico-

amministrativo 

 
X 

 

 

 

   

 

          Presiede il Prof. Franco Turini.  

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante  la dott.ssa Paola Fabiani. 

Il Direttore, costatato legale il numero dei convenuti, dichiara aperta la seduta per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Comunicazioni;  

 Approvazione verbale; 

 Questioni riguardanti la didattica: bollino GRIN; 

 Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni 

O G G E T T O 

1.1 Notizie varie Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione 

Il Direttore riferisce sulle attività del Senato Accademico. Il resoconto informale dei 
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rappresentanti in Senato del settore 1 è allegato al presente verbale e parte integrante del 

medesimo.  

1. Comunicazioni 

O G G E T T O 

1.2 Emanazione Regolamento del Dipartimento di Informatica 
Il Direttore comunica che il Regolamento del Dipartimento di Informatica è stato emanato con D.R. 768/2013 
del 13/6/2013. 

 

La Giunta prende atto. 

 

1. Comunicazioni 

O G G E T T O 

1.3 Scheda SUA Corsi di Studio 

 
Il Direttore lascia la parola al prof. Gianluigi Ferrari che comunica ai membri della Giunta che, 

per consentire la compilazione della scheda ANVUR-SUA dei corsi di studio, i docenti sono 

invitati a inserire su unimap, nelle informazioni della pagina personale, il proprio curriculum. 

Per completare la scheda SUA-CdS è necessario che ogni docente, inclusi quelli della Scuola 

Sant'Anna e degli enti di ricerca (CNR, CNIT), inserisca il proprio curriculum sul portale di 

Ateneo UniMap. 

Su Unimap è possibile: 

1) inserire un CV breve (max. 4000 caratteri); 

2) mettere un link ad un CV esterno preferibilmente PDF (p.e. al CV che il docente 

aggiorna su una pagina personale, e non al CV del docente sul sito del Cineca in quanto 

è stato segnalato che il sito del CINECA ha problemi di sicurezza informatica nella parte 

che contiene il CV dei docenti. Pertanto non è assolutamente consigliabile inserire su 

UniMap il link a quella pagina). 

Le due opzioni non sono in alternativa ma per inserire un CV breve, un docente può 

limitarsi ad inserire un link ad un CV già esistente. 

La scadenza per chiudere completamente la SUA da parte del Presidio di Ateneo è il 30 

giugno, ma occorre avere le informazioni con un buon anticipo. 

 

2. Approvazione del verbale 

O G G E T T O 

2.1 Approvazione della seduta precedente 

Il Direttore ricorda che il verbale della seduta del 29/5/2013 è stato inviato per posta 

elettronica il 13/6/2013. 

 

La Giunta del Dipartimento di Informatica 

 

VISTA: la Legge 9/5/1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”, 

comma 1; 

VISTA: la Legge 30/12/2010 n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27/2/2012, n.2711, ed in particolare l’art.25 e 

52 inerente la “Verbalizzazione”; 

VISTO: il verbale della riunione della Giunta del Dipartimento di Informatica del 29/5/2013; 

 

delibera 

 
di approvare il verbale della seduta della Giunta del Dipartimento di Informatica del 29.5.2013. 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 
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La presente delibera, contrassegnata dal n.18, è approvata con il voto unanime dei presenti. 

 

3. Questioni riguardanti la didattica: bollino GRIN 

O G G E T T O 

3. Questioni riguardanti la didattica: bollino GRIN 

 

 

Il Direttore informa i membri della Giunta che il GRIN ha iniziato nuovamente la campagna per 

la valutazione della qualità dei corsi di laurea in Informatica (bollino GRIN). L'istruttoria della 

pratica è stata affidata alla commissione coordinamento didattico integrata dal prof. Giorgio 

Ghelli, membro della Giunta del GRIN, e dal prof. Fabrizio Baiardi, Responsabile della Qualità 

del Dipartimento. Il prof. Ferrari ed il prof. Ghelli illustrano il risultato dei lavori della 

commissione. 

La Giunta di Dipartimento propone di acquisire ulteriori dati sottolineando l‟importanza di 

distinguere la problematica dei rapporti dei rapporti tra il Dipartimento e il GRIN dalla 

problematica della valutazione anche in vista  delle novità sia ministeriali sia in ambito 

europeo. 

 

La Giunta del Dipartimento di Informatica 

 

VISTA: la Legge 9/5/1989 n.168, ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”, 

comma 1; 

VISTA: la Legge 30/12/2010 n.240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27/2/2012, n.2711, ed in particolare l’art.25 e 

52 inerente la “Verbalizzazione”; 

delibera 

 

di suggerire al Consiglio di Dipartimento di acquisire ulteriori dati sottolineando l’importanza 

che deve essere distinta la problematica dei rapporti dei rapporti tra il Dipartimento e il GRIN e 

la problematica della valutazione anche in vista sia delle novità ministeriali che delle novità in 

ambito europeo 

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo. 

La presente delibera, contrassegnata dal n.19, è approvata con il voto unanime dei presenti. 

 

4. Varie ed eventuali  

OGGETTO 

4.1. Varie ed eventuali 

 
Nessun argomento da discutere. 

 

La Giunta prende atto. 

 

 

       IL SEGRETARIO                                             IL DIRETTORE 

Dott.ssa Paola Fabiani                                       prof. Franco Turini 
 


