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Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2021 

Omissis  

13. Personale docente 

 

13.2. Procedura per la selezione di n. 2 RTD ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b): proposta per la 

nomina delle commissioni giudicatrici 

 

 

Il Consiglio, 

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” in particolare l’art. 24; 

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

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

modifiche; 

RICHIAMATA: la nota prot. n. 67775 del 28/07/2020, con la quale il Rettore ha invitato i Dipartimenti a 

definire le proposte per la programmazione delle risorse per n. 2 posizioni di RTD-B, di cui al piano 

straordinario previsto dalla legge di bilancio 2019, e per le posizioni di PA, presentando, contestualmente, le 

schede necessarie per la predisposizione dei bandi; 

RICHIAMATA: la delibera n. 53 del Consiglio di Dip.to del 10/09/2020, con la quale è stata approvata, tra 

l’altro, la proposta inerente la programmazione delle risorse per le posizioni di RTD-B; 

PRESO ATTO CHE: al Dip.to di Matematica sono state assegnate le seguenti due posizioni:  

-RTD-B, Settore concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e statistica matematica”, SSD MAT/06 

“Probabilità e statistica matematica”; 

-RTD-B, Settore concorsuale 01/A5 “Analisi Numerica”, SSD MAT/08 “Analisi Numerica”; 

ACCERTATO CHE: con decreto rettorale n. 2 del 4/01/2021 è stato emanato il bando inerente la procedura 

di selezione per l’assunzione di 36 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) 

della Legge 240/2010, tra cui le due posizioni assegnate al Dip.to di Matematica; 

RICHIAMATI:  

- il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 

della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 1268/2019 del 25 luglio 2019, e successive modifiche e 

integrazioni; 

- la Disciplina attuativa per la composizione delle commissioni giudicatrici”, emanata con decreto 

rettorale n. 1415/2019, prot. 91767 del 3 settembre 2019; 

PRESO ATTO: della nota, prot. n. 26809 del 10/03/2021, del Dirigente della Direzione del Personale, 

inviata ai Direttori dei dipartimenti, con la quale vengono comunicate le istruzioni operative per la selezione 

dei membri delle commissioni giudicatrici; 

 

 

DELIBERA 

 

la seguente proposta di composizione della rosa delle commissioni giudicatrici per le procedure ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010: 

 

RTD-B, Settore concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e statistica matematica”, SSD 

MAT/06 “Probabilità e statistica matematica”: membro: prof. Marco Romito (PO, Università di Pisa); 

rosa: prof.ssa Benedetta Ferrario (PA, Università di Pavia), prof.ssa Nicoletta Cancrini (PO, Università de 
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L’Aquila), prof. Domenico Marinucci (PO, Università di Roma Tor Vergata); prof. Marco Fuhrman (PO, 

Università degli Studi di Milano); membro supplente: Maria Stella Gelli (PA, Università di Pisa) 

 

RTD-B, Settore concorsuale 01/A5 “Analisi Numerica”, SSD MAT/08 “Analisi Numerica”: membro: 

prof.ssa Beatrice Meini (PO, Università di Pisa); rosa: prof. Dario Fasino (PA, Università degli Studi di 

Udine); prof. Marco Donatelli (PA, Università degli Studi dell’Insubria); prof.ssa Daniela Di Serafino (PO, 

Università degli Studi di Napoli, Federico II); prof. Luigi Brugnano (PO, Università degli Studi di Firenze); 

membro supplente: prof.ssa Paola Boito (PA, Università di Pisa). 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 25 è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 
 

 

 

 

 

 
     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 

 

  

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 
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