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Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2022
Omissis
10. Internazionalizzazione
10.1. Programma Visiting Fellow: approvazione inviti
Il Consiglio,
PREMESSO CHE:
- il dott. Francesco Sala ha chiesto di invitare il dott. Mauro Porta, Maitre de conferences presso l’Università
di Strasburgo, per collaborare con il Dip.to, per un periodo di un mese, dal 7 maggio all’8 giugno 2022, sul
seguente progetto di ricerca “Geometric Yangians via derived algebraic geometry”;
- il dott. Leonardo Robol ha chiesto di invitare il dott. Stefano Massei, ricercatore presso l’Università
Tecnica di Eindhoven, per collaborare con il Dip.to, per un periodo di un mese, dal 7 febbraio al 6 marzo
2022, sul seguente progetto di ricerca “Tensor Sylvester equations solvers via low-rank updates”;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive
modifiche;
RICHIAMATO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con
D.R. 49150 del 22 dicembre 2015;
CONSIDERATE: le Linee Guida sul Programma Visiting Fellow, che prevedono, tra l’altro, che il Dip.to
fornisca al Visiting Fellow una postazione di lavoro attrezzata, provveda agli obblighi assicurativi e a quelli
legati alla sicurezza sul luogo di lavoro;
CONSIDERATI: i profili dei dott. Porta e Massei, come si evince dai relativi CV;
PRESO ATTO: della volontà di erogare al dott. Porta e al dott. Massei un contributo fino a un massimo di €
3.000,00 ciascuno, come previsto dalla normativa sui “Visiting Fellows”;
ACCERTATO CHE: l’Ateneo trasferirà al Dipartimento, intanto € 6.000,00, per garantire la copertura dei
costi dei due visiting;
DELIBERA
di approvare le richieste del dott. Francesco Sala e del dott. Leonardo Robol di invitare il dott. Mauro Porta e
il dott. Stefano Massei per collaborare con il Dip.to nei periodi indicati, impegnandosi, contestualmente, a
garantire ai ricercatori l’uso di strutture di studio e ricerca.
Il contributo che sarà erogato ai due ricercatori, fino a un massimo di € 3.000,00 ciascuno, è già stato
approvato dall’Ateneo e sarà erogato al Dipartimento che provvederà a iscriverlo sul budget 2022.
La presente delibera, contrassegnata dal numero 9, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Matteo Novaga

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme
connesse

