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Consiglio di Dipartimento del 18 aprile 2018 

Omissis  

12. Personale docente 

 

12.1. Programmazione personale docente 

 

 

Il Consiglio, 

 

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” commi 1 e 2 e l’art. 7 “Autonomia finanziaria e contabile delle Università”; 

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”; 

VISTO: il Codice Etico della comunità universitaria pisana   emanato con D.R. n. 9699 del 25 luglio 2011; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive 

modifiche; 

VISTO: il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R.28451 del 5 agosto 2013, e successive 

modifiche; 

VISTA: la delibera del Consiglio di Dip.to di Matematica, n. 4 del 18 gennaio 2018, con la quale si approva 

la programmazione del personale docente per l’anno 2018; 

VISTA: la nota del Rettore, prot. n. 19878/2018, con la quale si invitano i Dipartimenti a trasmettere, entro 

il 23 aprile 2018, le delibere inerenti le proposte per 4 SSD ritenuti meritevoli per l’assegnazione delle 

posizioni di RTDb, da inserire nel “Piano Straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori RTDb”; 

VISTA: la proposta del Direttore, inerente la richiesta di posti per l’anno 2018, formulata tenuto conto delle 

priorità già approvate nella seduta del 18 gennaio 2018 (all. 5); 

VISTA: altresì la proposta, da inserire nel “Piano straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori RTDb 

(all. 6);  

PRESO ATTO: che, rispetto alle posizioni già approvate, il Dip.to di Matematica propone di attivare le 

seguenti nuove posizioni: 

RTD-B MAT/05 “Analisi Matematica” (concorso art. 24, comma 3) 

RTD-B MAT/08 “Analisi Numerica” (concorso art. 24, comma 3); 

ACCERTATO: che per le due nuove posizioni è necessario procedere all’invio delle relative schede con la 

descrizione dei profili richiesti; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la programmazione del personale docente e la proposta dei 4 SSD da inserire nel “Piano 

Straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori RTDb”, secondo quanto riassunto negli allegati sopra 

richiamati (all. 5 e all. 6); 

 

2) di approvare le schede allegate (all. 7 e all. 8), necessarie alla predisposizione dei bandi per le chiamate ai 

sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, come di seguito indicato: 

 

RTD-B MAT/05 “Analisi Matematica” (concorso art. 24, comma 3) 
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RTD-B MAT/08 “Analisi Numerica” (concorso art. 24, comma 3). 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 35 è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, con due astenuti, ed è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 


