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Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2018 

Omissis  

12. Personale docente 

12.3. Procedura posizione Ricercatore a tempo determinato di tipo A, sett. conc. 01/A3 “Analisi 

Matematica, Probabilità e Statistica Matematica”, ssd MAT/06 “Probabilità e Statistica matematica”: 

proposta commissione valutatrice. 

 

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, l’art. 7 “Autonomia finanziaria e contabile delle Università” e 

l’art. 16 “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 gli articoli 18 e 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; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 22 

dicembre 2015, n. 49150; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 

24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 8444 del 29 giugno 2011, e successive modifiche; 

VISTA: la delibera n.38 del 21 febbraio 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, 

tra l’altro, l’attribuzione ai Dip.ti e la relativa assegnazione ai settori concorsuali/scientifico disciplinari di 

posti di ricercatore a tempo determinato di tipo a); 

VISTO: il Decreto Rettorale n. 610/2018 del 29/03/2018, con il quale è stato emanato il bando inerente la 

procedura di selezione per l’assunzione di n. 4 Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a 

tempo pieno (“Junior”), tra i quali n. 1 per il settore concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e 

statistica matematica”, settore scientifico disciplinare MAT/06 “Probabilità e statistica matematica”; 

VISTA: la delibera del Senato Accademico, n. 171 del 5 ottobre 2016, che ha stabilito di adottare, ai fini 

della partecipazione dei docenti alle commissioni locali, i criteri di verifica dei risultati dell’attività di ricerca 

stabiliti dall’ANVUR; 

ACCERTATO: che i membri da proporre per la Commissione valutatrice di cui alla selezione di seguito 

riportata, sono in possesso dei requisiti richiesti;  

 

DELIBERA 

 

 

la seguente proposta di composizione della Commissione valutatrice per la procedura di selezione per 

l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato (Junior)-ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 

legge 240/2010, per il settore concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e statistica matematica”, 

settore scientifico disciplinare MAT/06 “Probabilità e statistica matematica”: 

 

membri interni: prof. Marco Romito; prof. Stefano Galatolo;  

membri esterni: prof. Francesco Caravenna (Università degli Studi di Milano-Bicocca);  

membri supplenti: prof. Franco Flandoli (SNS); prof. Valentino Magnani (Università di Pisa). 
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La presente delibera, contrassegnata dal numero 47 è approvata con voto unanime dei presenti ed è 

immediatamente esecutiva. 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 


