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Consiglio di Dipartimento del 23 settembre 2021
Omissis
7. Ricerca e Terza Missione
7.1. Relazioni assegnisti di ricerca: approvazione
Il Consiglio,
PREMESSO CHE:
- il dott. Stefano Riolo, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica, conferito
nell’ambito del progetto PRIN 2017 per la realizzazione del programma di ricerca dal titolo
“Topologia e geometria in dimensione bassa, invarianti quantistici, invarianti di omotopici di varietà
e teoria delle funzioni di più variabili complesse”, della durata di 24 mesi, dal 01/08/2020, il cui
responsabile scientifico è il prof. Bruno Martelli, ha inviato la relazione sulle attività svolte nel II
semestre, dal 01/02/2021al 31/07/2021 (all. n. 2);
- il dott. Alessandro Ramploud, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica,
conferito nell’ambito del progetto Sviluppo e sperimentazione di buone pratiche nella didattica della
matematica inclusiva per la scuola primaria – Progetto PerContare, per la realizzazione del
programma di ricerca “Sviluppo e sperimentazione di buone pratiche nella didattica della
matematica inclusiva per la scuola primaria”, della durata di 12 mesi, dal 01/07/2020, la cui
responsabile scientifica è la prof.ssa Anna Baccaglini Frank, ha inviato la relazione sulle attività
svolte nel II semestre, dal 01/01/2021al 30/06/2021 (all. n. 3);
- la dott.ssa Jie Meng, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica, conferito
nell’ambito del progetto Analisi Numerica per la realizzazione del programma di ricerca “Analisi di
matrici, algoritmi e applicazioni”, della durata di 12 mesi, dal 01/09/2020, il cui responsabile
scientifico è il prof. Dario Andrea Bini, ha inviato la relazione sulle attività svolte nel II semestre,
dal 01/03/2021 al 31/08/2021 (all. n. 4);
- la dott.ssa Giulia Lisarelli, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica, conferito
nell’ambito del progetto Le nuove frontiere del diritto all’istruzione-Fase 2-Rimuovere le difficoltà
di apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini responsabili e attivi del futuro,
per la realizzazione del programma di ricerca “Progettazione e sperimentazione di interventi di
didattica della matematica inclusiva”, della durata di 12 mesi, dal 01/08/2020, la cui responsabile
scientifica è la prof.ssa Anna Baccaglini Frank, ha inviato la relazione sulle attività svolte nel II
semestre, dal 01/02/2021al 31/07/2021 (all. n. 5);
RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e
successive modifiche;
RICHIAMATO: il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. 28 aprile
2011 n. 5958, e successive modifiche;
ACCERTATO CHE: i professori, responsabili scientifici dei progetti di ricerca sopra citati, hanno espresso
un giudizio positivo sull’andamento della ricerca dei rispettivi assegnisti;
DELIBERA
di approvare le relazioni semestrali presentate dagli assegnisti sopra elencati.
La presente delibera, contrassegnata dal numero 59, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto.
Il Segretario
Il Presidente
Dott.ssa Cristina Lossi
Prof. Matteo Novaga
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