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Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2022 

Omissis  

7. Ricerca e Terza Missione 

7.1. Relazioni assegnisti di ricerca: approvazione 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE:  

- il dott. Giorgio Tortone, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica, conferito 

nell’ambito del progetto “ERC-VAREG n. 853404” per la realizzazione del programma di ricerca 

“Variational Approach to the regularity of the free boundaries”, della durata di 12 mesi, dal 1-03-

2021, il cui responsabile scientifico è il prof. Bozhidar Velichkov, ha inviato la relazione annuale 

sulle attività svolte (all. n. 4); 

- la dott.ssa Silvia Funghi, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica, conferito 

nell’ambito del progetto “PerContare” per la realizzazione del programma di ricerca “Sviluppo e 

sperimentazione di buone pratiche nella didattica della matematica inclusiva per la scuola primaria”, 

della durata di 12 mesi, dal 1/02/2021, la cui responsabile scientifica è la prof.ssa Anna Baccaglini-

Frank, ha inviato la relazione sulle attività svolte nel semestre 1 agosto 2021-31 gennaio 2022 (all. n. 

5); 

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

successive modifiche; 

RICHIAMATO: il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. 28 aprile 

2011 n. 5958, e successive modifiche; 

ACCERTATO CHE: il prof. Bozhidar Velichkov e la prof.ssa Anna Baccaglini Frank, responsabili 

scientifici dei progetti di ricerca sopra citati, hanno espresso un giudizio positivo sull’andamento della 

ricerca degli assegnisti; 

 

DELIBERA 

di approvare la relazione annuale presentata dal dott. Giorgio Tortone e la relazione semestrale presentata 

dalla dott.ssa Silvia Funghi, assegnisti del Dip.to di Matematica, inerenti le attività svolte nell’ambito dei 

progetti di ricerca sopra citati. 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 15, è approvata all’unanimità. 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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