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Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 2020 

Omissis  

7. Ricerca e Terza Missione 

7.1. Relazioni assegnisti di ricerca: approvazione 

 

Il Consiglio, 
ACCERTATO CHE: 
- il dott. Daniele Serra, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica, conferito 

nell’ambito del progetto “BepiColombo e JUNO” per la realizzazione del programma di ricerca 

“Esperimenti di Radioscienza sulle Missioni Interplanetarie BepiColombo e JUNO”, della durata di 

12 mesi (rinnovo), dal 01/08/2019 al 31/07/2020, ha presentato domanda di recesso dall’assegno a 

decorrere dal 22 luglio 2020 e contestualmente ha inviato la relazione sulle attività svolte nel semestre 

febbraio 2020-luglio 2020 (all. n. 2); 

- il dott. Panteleimon Eleftheriou, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica, 

conferito nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Mathematical Logic: models, sets, computability” 

per la realizzazione del programma di ricerca “Mathematical Logic: Modelli, insiemi, compatibilità, 

applicazioni in combinatoria, transserie e campi esponenziali”, della durata di 12 mesi, dal 

01/04/2020 al 31/03/2021, ha inviato la relazione sulle attività svolte nel semestre aprile 2020-settembre 

2020 (all. n. 3); 

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

modifiche; 
RICHIAMATO: il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. 28 aprile 

2011 n. 5958, e successive modifiche; 
SENTITI: i responsabili scientifici dei progetti di ricerca sopra citati, rispettivamente il prof. Tommei e il 

prof. Berarducci, che hanno espresso un giudizio positivo sull’attività svolta dagli assegnisti;  
 

DELIBERA 

 
- di approvare la relazione semestrale, relativa al periodo 1 febbraio 2020- 22 luglio 2020, presentata 

dal dott. Daniele Serra, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica, 

conferito nell’ambito del progetto sopra citato; 
- di approvare la relazione semestrale, relativa al periodo 1 aprile 2020- 30 settembre 2020, presentata 

dal dott. Panteleimon Eleftheriou, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di 

Matematica, conferito nell’ambito del progetto sopra citato. 

 

 
La presente delibera, contrassegnata dal numero 57, 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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