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Consiglio di Dipartimento del 30 giugno 2021 

Omissis 

13. Personale docente 

13.1. Richiesta proroga aspettativa prof. Enrico Le Donne: parere 
 

Il Consiglio, 
PREMESSO CHE: il prof. Enrico Le Donne ha presentato la richiesta di proroga dell’aspettativa senza 

assegni, dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022; 
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. 7; 
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive 

modifiche; 
ACCERTATO: che il prof. Enrico Le Donne, professore ordinario presso il Dip.to di Matematica per il 

s.s.d. MAT/03 “Geometria”, è già stato collocato in aspettativa senza assegni dal 01/09/2020 al 31/08/2021; 
VISTA: la nota prot. n. 68573 del 14-06-2021, dell’Unità Amm.ne Personale Docente, con la quale viene 

richiesto il parere del Dip.to sulla domanda del prof. Enrico le Donne;  
ACCERTATO: che il Dipartimento non avanzerà alcuna richiesta per la copertura delle attività didattiche 

poste a carico del prof. Le Donne; 

       DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Enrico Le Donne, di collocamento in aspettativa senza 

assegni ex art. 7, L. 240/2010, dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2022, attestando che per la sostituzione 

didattica del docente non deriva alcun aggravio di spesa per l’ateneo. 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 48, è approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti, 

con il voto contrario dei proff. Gelli, Benedetti e Di Martino. Si astengono i proff. Bonanno, Del Corso, 

Galatolo, Pratelli e Puglisi. 

 

 

    Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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