
 
 
 
Direzione del Personale 
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti 
Coordinatore: Dott. Luca Busico 
 
Unità Programmazione e reclutamento del personale docente, degli assegnisti di ricerca 
e del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato  
Responsabile: Dott. Davide Fiumicelli/mpt 
 

 
IL RETTORE 

 
VISTO:   lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711; 
VISTA:   la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: "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:   il Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 5958 del 28 aprile 
 2011 e successive modifiche; 

VISTO:  il D.R. n. 557/2020 del 26 marzo 2020 con il quale sono state dettate disposizioni attuative 
del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, in merito alle procedure concorsuali 
dell’Ateneo; 

VISTO:  il bando della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Matematica emanato con D.R. n. 705/2020 del 13 maggio 
2020; 

VISTI: i verbali della Commissione; 
CONSIDERATO:  che l’unico candidato, avendo conseguito nel colloquio un punteggio inferiore a 6 su 10, non 

è risultato idoneo; 
ACCERTATA:  la regolarità degli atti;    

DECRETA 

 

ART. 1 -    Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca denominata “Metodi teorici e computazionali per il rilevamento di collisioni 
fra satelliti della Terra” s.s.d. MAT/07 Fisica matematica, presso il Dipartimento di 
Matematica. 

 
ART. 2 -     Per il motivo indicato nelle premesse, non risultano candidati vincitori della selezione di cui al   
   precedente articolo; 
 
 
   Il presente decreto è pubblicato sul sito web di ateneo, nell’albo ufficiale informatico. 
 
 
 
 

 
              IL RETTORE 

 (Prof. Paolo Maria Mancarella)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme connesse  
 
Sigle: 
Il Dirigente Dott. Ascenzo Farenti 
Il Coordinatore Dott. Luca Busico 
Il Responsabile Dott. Davide Fiumicelli   
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