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Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2021
Omissis
7. Ricerca e Terza Missione
7.3. Cofinanziamento assegni di ricerca: proposta
Il Consiglio,
RICHIAMATA: la nota del Rettore, del 20 novembre 2020, con la quale è stata comunicata ai direttori dei
Dip.ti la volontà di proporre al CdA la possibilità di utilizzare le economie realizzate sul Multifondo 2020
per bandire borse di ricerca, assegni di ricerca o borse di dottorato, oppure per creare posti da TtdA o per
finanziarne la proroga;
RICHIAMATA: la delibera n. 75 del CdD del 16 dicembre 2020, con la quale è stato proposto al CdA di
utilizzare le economie residue sul Multifondo 2020 del Dip.to di Matematica per cofinanziare un assegno di
ricerca, con l’impegno del Dip.to a garantire comunque la copertura dell’assegno utilizzando, eventualmente,
altri fondi disponibili sul bilancio;
PRESO ATTO: della proposta di cofinanziare due assegni di ricerca, uno per il SSD MAT/07 “Fisica
Matematica”, l’altro per il SSD MAT/03 “Geometria”, per una quota pari al 50% del costo complessivo di
ciascun assegno, per un importo totale di € 30.000,00;
CONSIDERATO CHE: i suddetti assegni saranno cofinanziati per il restante 50% sui seguenti progetti:

-

PRIN 2017 Prot. 2017S35EHN “Regular and stochastic behaviour in dynamical systems”, di
cui è responsabile il prof. Claudio Bonanno;
PRIN 2017 Prot. 2017SSNZAW "Advances in Moduli Theory and Birational
Classification", di cui è responsabile la prof.ssa Rita Pardini;

ACCERTATO CHE:
- il residuo disponibile derivante dall’assegnazione del Multifondo 2020 è di € 21.570,49;
- la differenza, pari a € 9.000,00 sarà imputata sul budget del Dip.to di Matematica, esercizio 2021,
sul progetto “529999_2020_disponibilità_libere”;
DELIBERA
1) di autorizzare il cofinanziamento di due assegni di ricerca, per una quota pari al 50% dell’importo di
ciascun assegno, da attivare sui seguenti settori scientifico disciplinari: MAT/07 “Fisica
Matematica” e MAT/03 “Geometria”. Gli assegni saranno cofinanziati, per il restante 50%, sui
progetti PRIN sopra citati, di cui sono responsabili, rispettivamente il prof. Claudio Bonanno e la
prof.ssa Rita Pardini;
2) di imputare il costo del cofinanziamento, € 30.000,00, sul budget del Dip.to di Matematica, sui
seguenti progetti:
- residuo Multifondo 2020: € 21.570,49;
- “529999_2020_disponibilità_libere”: € 9.000,00.
La presente delibera, contrassegnata dal numero 22 è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto.
Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Matteo Novaga
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