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Consiglio di Dipartimento del 25 ottobre 2021
Omissis
13. Personale docente
13.1. Incarico nel CdA di Space Dynamics Service srl, prof. Giovanni Federico Gronchi: parere del
Dip.to
Il Consiglio,
PREMESSO CHE: con nota della Direzione del Personale, prot. n. 121923/2021 dell’08/10/2021, si chiede
al Dipartimento di esprimere il parere in merito alla richiesta di autorizzazione presentata dal prof. Giovanni
Federico Gronchi, concernente lo svolgimento dell’incarico di componente del Consiglio di
Amministrazione a titolo gratuito della spin-off universitaria “Space Dynamics Services srl” (SpaceDys), da
espletarsi dal 21 dicembre 2021 per la durata di un anno, con un impegno orario di 50 ore;
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”, in particolare l’art. 6, comma 10;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive
modifiche;
RICHIAMATO: il Regolamento sugli incarichi esterni conferiti al personale docente universitario, emanato
con D.R. n. 390/2018 del 7 marzo 2018, in particolare l’art. 3, comma 1;
ACCERTATO: che lo svolgimento dell’incarico non determina situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interesse con l’Ateneo, e l’attività non rappresenta detrimento delle attività didattiche, scientifiche e
gestionali affidate al docente dall’Ateneo;

DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Giovanni Federico Gronchi di svolgere l’incarico di
componente del Consiglio di Amministrazione a titolo gratuito della spin-off universitaria “Space Dynamics
Services srl” (SpaceDys), da espletarsi dal 21 dicembre 2021 al 20 dicembre 2022, con un impegno orario
annuo di 50 ore.
La presente delibera, contrassegnata dal numero 73, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto. Si astiene il prof. Gronchi.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Matteo Novaga
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