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Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2022 

Omissis 

11. Accordi e Convenzioni 

11.1. Lettera di intenti per il cofinanziamento di un contratto di ricercatore a tempo determinato di 

tipo a) per il ssd MAT/04: accettazione, richiesta emanazione bando e approvazione scheda 

 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: il prof. Pietro Di Martino ha chiesto l’attivazione della procedura per una posizione di 

RtdA nel settore concorsuale 01/A1 “Logica Matematica e Matematiche Complementari”, ssd MAT/04 

“Matematiche Complementari”; 

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”; 
RICHIAMATO: il Codice Etico della comunità universitaria pisana emanato con D.R. 25 luglio 2011 n. 

9699; 
RICHIAMATO: 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’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24 della L. 240/2010, emanato con D.R. n. 1286 del 25 luglio 2019, e successive modifiche; 

CONSIDERATO CHE: per garantire l’attivazione della procedura il Dip.to deve stanziare sul proprio 

bilancio l’importo di € 158.750,87, comprensivo dello stipendio del ricercatore per il triennio e 

dell’incremento da prevedere, di almeno il 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, 

previdenziali e/o fiscali; 
PRESO ATTO: della lettera di impegno a co-finanziare per € 80.000,00 la posizione di RtdA nel settore 

scientifico disciplinare MAT/04, inviata al Direttore del Dip.to dal Rappresentante Legale di UNISER;  

ACCERTATA: la disponibilità di € 13.750,01 sul budget 2022 del Dip.to di Matematica sul seguente 

progetto: “529999_2021_Gruppo_ricerca_didattica_matematica”; 

ACCERTATA altresì: l’approvazione da parte del MIUR del progetto di ricerca nell’ambito del PRIN-

2020, dal titolo “Dynamic Math for Inclusive Education (DynaMat)”, di cui è responsabile la prof.ssa Anna 

Baccaglini-Frank, sul quale verrà stanziato l’importo di € 65.000,86 a titolo di cofinanziamento della 

posizione richiesta; 

PRESO ATTO: della scheda necessaria per la predisposizione del bando, allegata al presente verbale (all. n. 

15);  

 

DELIBERA 

 

1) di autorizzare la richiesta all’ateneo di n. 1 posizione di RtdA nel settore concorsuale 01/A1 “Logica 

Matematica e Matematiche Complementari”, ssd MAT/04 “Matematiche Complementari; 

 

2) di accettare il finanziamento da UNISER di € 80,000,00, da destinare al cofinanziamento della 

posizione in oggetto; 

 

3) di cofinanziare la posizione di RtdA, imputando l’importo di € 78.750,87 sul budget 2022 del Dip.to 

di Matematica, sui seguenti progetti: 

 

- “529999_2021_Gruppo_ricerca_didattica_matematica”: € 13.750,01 
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- PRIN-2020, responsabile prof.ssa Anna Baccaglini. € 65.000, 86 

 

4) di approvare la scheda allegata, necessaria alla predisposizione del bando per la selezione di n. 1 

RtdA nel ssd MAT/04 “Matematiche Complementari”. 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 20, è approvata all’unanimità. 

 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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