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Consiglio di Dipartimento del 30 giugno 2021 

Omissis 

13. Personale docente 

13.3. Proposte chiamate dirette  
 

Professori  
ordinari 

F C Ast Ass Professori  
associati 

F C Ast Ass 

1. Abate    X 1. Baccaglini    X 
2. Alberti    X  2. Bandini X    

3. Benedetti X     3. Bellazzini X    

4. Berarducci X     4. Boito X    

5. Berselli X     5. Bonanno X    

6. Buttazzo X     6. Callegaro X    

7. Di Martino X     7. Cogliati X    

8. Frigerio    X  8. Del Corso X    

9. Gaiffi X     9. Del Magno X    

10. Gueorguiev X    10.Di Nasso X    

11. Gronchi X    11. Disanto X    

12. Le Donne    X 12. Franciosi X    

13. Lisca    X 13. Galatolo X    

14. Majer    X 14. Gelli X    

15. Martelli X    15. Ghelardoni X    
16. Meini X    16. Ghimenti X    
17. Novaga X    17. Ghisi X    
18. Pardini    X 18. Gobbino X    

19. Petronio    X 19. Longo    X 
20. Pratelli   X  20. Maffei    X 
21. Romito    X 21. Magnani    X 
22. Salvetti    X 22. Mamino    X 
23. Szamuely    X 23. Napolitani    X 
24. Velichkov X    24. Paolini     

25. Visciglia X    25. Puglisi X    

     26. Saccon X    

     27. Tommei X    

  
F=Favorevoli C=Contrari Ast=Astenuti Ass=assenti 
 

Il Consiglio, in composizione ristretta ai professori di I e di II fascia,  
 
PREMESSO CHE: a seguito di manifestazioni di interesse a essere valutati per una eventuale chiamata 

diretta da proporre al CdA, sono stati individuati i seguenti docenti, in quanto ritenuti interessanti per un 

eventuale sviluppo scientifico del Dip.to: Ilaria Lucardesi, Paola Pozzi, Ariyan Javan Peykar; 
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”; 
VISTA: la L. 4 novembre 2005 n. 230 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 

universitari e delega al governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”, in particolare 

l’art. 1, comma 9, che prevede la possibilità per gli atenei di procedere alla copertura di posti di professore 
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ordinario e associato e di ricercatore, mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero 

in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una 

posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere; 
VISTO: il D.M. 28 dicembre 2015, n. 963 “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, 

finanziati dall’Unione europea o dal MIUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 

230/2005 e successive modificazioni”; 
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive 

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

successive modifiche; 
RICHIAMATI:  

- il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 

degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. n. 1285 del 25 luglio 2019, e 

successive modifiche, in particolare l’art. 2, comma 3; 
- il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 

240/2010; 
VISTO: il D.M. 01/09/2016, n. 662 “Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche 

italiane e estere, di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
ACCERTATO CHE: 

- la dott.ssa Ilaria Lucardesi ricopre in Francia l’incarico di “Maitre de Conferences” da più di tre anni, 

e che tale incarico è compatibile con il ruolo di “RtdB”; 
- la prof.ssa Paola Pozzi ricopre in Germania l’incarico di “W2-Professur”, e che tale incarico è 

compatibile con il ruolo di “professore associato”; 
- il dott. Javan Peykar Ariyan ricopre in Germania l’incarico di “Junior Professor” da più di tre anni, e 

che tale incarico è compatibile con il ruolo di “RtdB”; 
PRESO ATTO:  

- del curriculum della dott.ssa Ilaria Lucardesi, allegato e parte integrante del presente verbale (all. n. 

7), da cui emerge il profilo di una ricercatrice di ottimo livello, che ha ottenuto risultati eccellenti, 

con progetti di ricerca di grande rilevanza in campi di indagine centrali della matematica moderna e 

in particolare dell’analisi matematica e del calcolo delle variazioni, emerge altresì una chiara 

propensione alla didattica specialistica e di base, anche in settori affini quali la probabilità e l’analisi 

numerica, nei quali si registra una significativa sofferenza didattica; 
- del curriculum della prof.ssa Paola Pozzi, allegato e parte integrante del presente verbale (all. n. 8), 

da cui emerge il profilo di una ricercatrice di ottimo livello, che ha ottenuto risultati eccellenti e 

appare molto attiva, con progetti di ricerca di grande rilevanza in campi di indagine centrali della 

matematica moderna e in particolare dell’analisi numerica e dell’analisi geometrica; emerge altresì 

una produzione scientifica ad ampio spettro, anche su riviste di alto livello, e una chiara propensione 

alla didattica specialistica e di base; rileva inoltre che il settore dell’analisi numerica si è  

sensibilmente ridotto nello scorso anno ed è attualmente in forte sofferenza; 
- del curriculum del dott. Ariyan Javan Peykar, allegato e parte integrante del presente verbale (all. n. 

9), da cui emerge il profilo di un ricercatore di ottimo livello, che ha ottenuto risultati eccellenti e 

appare molto attivo, con progetti di ricerca rilevanti in campi di indagine centrali della matematica 

moderna e in particolare della geometria algebrica; emerge altresì una vasta produzione scientifica, 

anche su riviste di alto livello; 
ACCERTATO CHE: la dott.ssa Ilaria Lucardesi è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di II 

fascia nel settore concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e statistica matematica”; 
CONSIDERATO: l’interesse del Dipartimento di Matematica a procedere alla stipula di due 

contratti di RtdB e all’assunzione di un PA, anche in assenza di cofinanziamento ministeriale; 
ACCERTATO: il numero legale (maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia);  
ACCERTATO: che la dott.ssa Ilaria Lucardesi, la prof.ssa Paola Pozzi e il dott. Ariyan Javan Peykar non 

hanno grado di parentela o affinità fino al 4 grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, 

né con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del CdA dell’Ateneo;  
 

DELIBERA 
 

di proporre la chiamata diretta dei seguenti docenti presso il Dip.to di Matematica:  



 

 

 
- Ilaria Lucardesi per una posizione di RtdB nel settore concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, 

probabilità e statistica matematica”, SSD MAT/05 “Analisi Matematica”;  
- Paola Pozzi per una posizione di PA nel settore concorsuale 01/A5 “Analisi Numerica”, SSD 

MAT/08 “Analisi Numerica”; 
- Ariyan Javan Peykar per una posizione di RtdB nel settore concorsuale 01/A2 “Geometria e   

Algebra”, SSD MAT/03 “Geometria”. 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 50, è approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti. 

    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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