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Consiglio di Dipartimento del 20 giugno 2018
Omissis
7. Ricerca e Terza Missione
7.2. Proposta di attivazione di n. 3 assegni di ricerca autofinanziati dal Dip.to
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 Legge 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”;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive
modifiche;
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 22
dicembre 2015, n. 49150;
VISTO: il Regolamento del Dipartimento di Matematica emanato con D.R. 27 giugno 2013 n. 23403,
VISTO: il Regolamento per il conferimento degli assegni, emanato con D.R. 28 aprile 2011 n. 5958, e
successive modifiche;
VISTA: la nota del Direttore Amministrativo prot. I/3a n. 6315 “Nuovo Regolamento sugli assegni di ricerca
– Applicazione” del 9 maggio 2011;
SENTITA: la Giunta che, nella seduta del 6 giugno 2018, ha espresso parere favorevole all’avvio della
procedura per il conferimento di tre assegni;
VISTA: la proposta del Direttore del Dip.to, di attivare tre assegni di ricerca annuali, autofinanziati, dal
titolo: “Geometria e Algebra”, “Analisi Matematica e Probabilità”, “Archimede nel Rinascimento-Assegno
di ricerca annuale MAT/04 di Storia delle Matematiche”;
VISTO: il budget economico e degli investimenti, relativo agli anni 2018-2019-2020, approvato dal
Consiglio di Dip.to nella seduta del 21 novembre 2017 con delibera n. 69;
ACCERTATO: che esiste la disponibilità economica per l’importo di € 72.000,00 sul bilancio del
Dipartimento, esercizio 2018;
DELIBERA
di avviare la procedura per l’emanazione del bando per n. 3 assegni di ricerca, autofinanziati, della durata di
12 mesi ciascuno, dal titolo: “Geometria e Algebra”, “Analisi Matematica e Probabilità”, “Archimede nel
Rinascimento-Assegno di ricerca annuale MAT/04 di Storia delle Matematiche”.
La relativa copertura finanziaria è garantita con i fondi disponibili sul bilancio del Dipartimento, su vari
progetti, esercizio 2018.
La presente delibera, contrassegnata dal numero 55, è approvata con voto unanime dei presenti, ed è
immediatamente esecutiva
Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Carlo Petronio

