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Consiglio di Dipartimento del 10 settembre 2020 

Omissis  

    13. Personale docente 

13.1. Programmazione risorse per posizioni di RTD-B e PA 
 

Il Consiglio, 
ACCERTATO CHE: con nota prot. n. 67775 del 28/07/2020, 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;  
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; 
PRESO ATTO: della proposta inerente la programmazione delle risorse per le posizioni di RTD-B, allegata 

e parte integrante al presente verbale; 
 

DELIBERA 
 

- di approvare la proposta di programmazione delle risorse per le posizioni di RTD-B, secondo quanto 

riassunto nel prospetto allegato (all. n. 2); 
- di approvare le schede allegate (all. 3-6), necessarie alla predisposizione dei bandi per le chiamate ai sensi 

dell’art. 24 della Legge 240/2010, come di seguito indicato: 
 

N. 1 RTD-B s.s.d. MAT/08 “Analisi Numerica” 
N. 2 RTD-B s.s.d. MAT/06 “Probabilità e Statistica Matematica” 
N. 3 RTD-B s.s.d. MAT/05 “Analisi Matematica” 
N. 4 RTD-B s.c. 01/A2 “Geometria e Algebra” 
 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 53, è approvata all’unanimità dei presenti (maggioranza 

assoluta degli aventi diritto). 
 

 

     Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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