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Consiglio di Dipartimento del 23 settembre 2021
Omissis
10. Internazionalizzazione
10.1. Programma Visiting Fellow: approvazione inviti (Stepanov, Orsini, D’Adderio)
Il Consiglio,
PRESO ATTO: della richiesta della prof.ssa Boito, in qualità di Coordinatore d’Area per
l’Internazionalizzazione, di sottoporre al Consiglio la pratica inerente l’invito a Pisa, da parte rispettivamente
del prof. Giovanni Gaiffi e del dott. Dario Trevisan, dei seguenti professori in qualità di Visiting Fellow:
- prof.ssa Emmanuela Orsini, dal 23 settembre al 15 ottobre 2021;
- prof. Evgeny Stepanov, dal 1 ottobre al 17 dicembre 2021;
- prof. Michele D’Adderio, dal 1 al 31 ottobre 2021;
RICHIAMATE: le Linee Guida sui Programmi Visiting Fellows, approvate con delibera del CdA, n. 265
del 21/07/2017;
ACCERTATO CHE:
- a fronte del Bando Incentivi di Ateneo per i Visiting Fellows, a seguito delle richieste presentate dal
Dipartimento, ci è stato erogato un contributo complessivo di € 18.000,00, di cui € 6.000,00 da
destinare ai visiting che arriveranno nell’anno 2021 (Orsini e Stepanov);
- con delibera n. 42 del CdD del 13 maggio 2021, sono stati stanziati sul budget 2021 del Dip.to di
Matematica, € 3.039,78, da destinare al cofinanziamento di eventuali incarichi integrativi;
PRESO ATTO: della proposta del Presidente, di assegnare € 3.000,00 rispettivamente a Orsini e Stepanov,
e di assegnare € 3.039,78 a D’Adderio;
DELIBERA
di approvare la richiesta presentata dalla prof.ssa Paola Boito, Coordinatore d’Area per
l’Internazionalizzazione, di invitare a Pisa i proff. Emmanuela Orsini, Evgeny Stepanov, Michele D’Adderio
in qualità di Visiting Fellow, nei periodi sopra indicati, e di garantire la relativa copertura economica
rendendo disponibile l’importo di € 9.039,78, da ripartire tra i tre docenti nel modo seguente:
- prof.ssa Emmanuela Orsini: € 3.000,00
- prof. Evgeny Stepanov: € 3.000,00
- prof. Michele D’Adderio: € 3.039,78.
Il Dipartimento si impegna a garantire ai professori l’uso di strutture di studio e di ricerca.
La presente delibera, contrassegnata dal numero 61, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Matteo Novaga
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