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Consiglio di Dipartimento del 28 Settembre 2017
Omissis
5. Personale docente
5.1. Proroga contratto di ricercatore a t/d di cui all’art. 24, comma 3, lett. a): approvazione relazione e
proposta nomina Commissione valutatrice

Il Consiglio,
VISTA: la L. 9 maggio 1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica” e in particolare il TITOLO II - Autonomia delle università e degli enti di
ricerca, l’art. 6 “Autonomia delle Università” commi 1 e 2, l’art. 7 “Autonomia finanziaria e
contabile delle Università” e l’art. 16 “Università”;
VISTA: la L. 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” in particolare l'art. 18, comma 1, e l’art. 24;
VISTO: il Codice Etico della comunità universitaria pisana emanato con D.R. 25 luglio 2011 n.
9699;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 ed entrato in vigore il 21 marzo 2012;
VISTA: la delibera n. 39 del CdD del 12 Luglio 2017, con la quale si approva la richiesta
all’Ateneo del finanziamento necessario a garantire il rinnovo biennale della posizione da
ricercatore a t/d di tipo A per il dott. Dario Trevisan;
VISTA: la nota del Responsabile dell’Unità Programmazione e Reclutamento del Personale, prot.
n. 43112 del 01/09/2017, con la quale ci viene comunicato che il CdA ha approvato la proroga del
contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010 del
Dott. Dario Trevisan sui fondi di Ateneo;
ACCERTATO: che nella medesima nota è richiesto al CdD di approvare la relazione sull’attività
didattica e di ricerca svolta dal dott. Trevisan e di proporre tre nominativi di professori o ricercatori
del settore scientifico disciplinare oggetto del contratto, in possesso dei requisiti ANVUR, che
formeranno la Commissione che valuterà l’attività di didattica e di ricerca del ricercatore;
PRESO ATTO: della relazione presentata dal dott. Dario Trevisan;
PRESO ATTO: della proposta di nomina della Commissione valutatrice nelle persone dei proff.
Franco Flandoli, Marco Romito e Francesca Nardi;
VERIFICATO: il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per i docenti proposti come
membri delle commissioni valutatrici, allo stato delle informazioni e della documentazione
disponibile;
DELIBERA
1) Di approvare la relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Dario Trevisan
(all. 16);

2) la seguente proposta di composizione della Commissione giudicatrice incaricata di valutare
l’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore:
- Prof. Franco Flandoli, professore ordinario dell’Università di Pisa;
- Prof. Marco Romito, professore associato dell’Università di Pisa;
- Prof.ssa Francesca Nardi, professore associato dell’Università di Firenze
La presente delibera, contrassegnata dal numero 46, è approvata all’unanimità dei presenti ed è
immediatamente esecutiva.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Carlo Petronio

