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Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2017 

Omissis  

5. Personale docente 

 

5.1. Posto di Professore Ordinario settore concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e 

statistica matematica” – ssd MAT/05 “Analisi Matematica”, ex art. 18, comma 4, Legge 240/2010: 

approvazione scheda per emanazione bando 
 
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”, in particolare l’art. 18, comma 4; 

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 approvato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 ed entrato in vigore il 21 marzo 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 n. 18 del CdD del 12 Aprile 2017, con la quale si approva la programmazione del 

personale docente nel medio periodo, 2017-2019; 

VISTA: la delibera del CdA del 27/09/2017, con la quale è stato attribuito al Dip.to di Matematica 1 posto di 

Professore Ordinario per il Settore Concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e statistica 

matematica” – s.s.d. MAT/05 “Analisi Matematica”;  
VISTA: la nota inviata dal Responsabile dell’Unità Programmazione e Reclutamento del personale, con la 

quale si chiede l’invio della scheda con le specifiche per la posizione in oggetto, per consentire l’emanazione 

dei bandi; 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare la scheda allegata (all. 10), necessaria alla predisposizione del bando per la chiamata di n. 1 

Professore Ordinario per il Settore Concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e statistica 

matematica” – s.s.d. MAT/05 “Analisi Matematica ai sensi dell’art. 18, comma 4. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 53, è approvata all’unanimità ed è immediatamente 

esecutiva. 

 
 

 
 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 
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