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Consiglio di Dipartimento del 22 marzo 2018 

Omissis  

12. Personale docente 

 

12.2. Vincitori di grant del European Research Council (ERC): proposta chiamata diretta professore 

ordinario 
 

Professori 

ordinari 

F C A Ass 

1. Abate    X 
2. Alberti X    

3. Benedetti X    

4. Berarducci X    

5. Berselli X    

6. Bini X    

7. Broglia    X 
8. Buttazzo    X 
9. Dvornicich    X 
10.Georgiev    X 
11. Gronchi X    

12.Lisca X    

13. Majer    X 
14. Martelli X    

15. Meini X    

16. Milani 

Comparetti 

   X 

17. Novaga X    

18. Pardini X    

19. Petronio X    

20. Romito X    

21. Salvetti X    

22. Visciglia X     

 F=Favorevoli  C=Contrari  A=Astenuti  Ass=assenti 

 

Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I fascia,  
 

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”; 

VISTA: la L. 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; 
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VISTO: il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia in attuazione 

degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 12958 del 21 ottobre 2011 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO: il D.M. 28 dicembre 2015, n. 963, ed in particolare l’art. 4, comma 1, come modificato dall’art. 7, 

comma 2 del D.M. 8 agosto 2016 n. 635 che recita: “Su proposta dell’Università, tenendo conto della 

rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council 

(ERC) “ERC Starting Grant”, “ERC Consolidator Grant”, “ERC Advanced Grant”, in qualità di “Principal 

Investigator” (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a 

tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di 

ruolo di II o di I fascia”; 

VISTA: la delibera del Senato Accademico, n. 26 del 15/02/2018, che stabilisce i criteri per la chiamata 

diretta di docenti vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione Europea o 

dal MIUR; 

CONSIDERATA: la proposta del Direttore del Dip.to, di chiamare il prof. Enrico Le Donne, nato il 9 

ottobre 1981 (CF: LDNNRC81R09F158Y), professore associato presso la University of Jyvaskla 

(Finlandia), vincitore dello “ERC-Starting Grant” project number 713998 “GeomMeG” – Geometry of 

metric groups; 

VISTO: il curriculum del prof. Enrico Le Donne (all. 18); 

CONSIDERATO: che il Presidente ha illustrato al Consiglio, in seduta plenaria, al punto 1. Comunicazioni, 

le caratteristiche della proposta di chiamata diretta del prof. Enrico Le Donne, nel settore concorsuale 01/A2 

“Geometria e Algebra”, ssd MAT/03 “Geometria”; 

VISTE: le motivazioni a supporto della proposta della chiamata diretta del prof. Enrico Le Donne, (all. 19); 

ACCERTATO: il numero legale (maggioranza assoluta dei professori di prima fascia);  

ACCERTATO che: il prof. Enrico Le Donne non ha grado di parentela o affinità fino al 4 grado compreso 

o di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento, né con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del CdA dell’Ateneo;  

 

DELIBERA 

 

di proporre la chiamata diretta del prof. Enrico Le Donne per la posizione di professore ordinario nel settore 

concorsuale 01/A2 “Geometria e Algebra” – ssd MAT/03 “Geometria”, presso il Dip.to di Matematica, in 

quanto vincitore di un “ERC Starting Grant”. 

 

 

  

La presente delibera, contrassegnata dal numero 32, è approvata con voto unanime degli aventi diritto ed è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 


