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Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 2020 

Omissis  

13. Personale docente 

13.1. Richieste nulla osta per missioni superiori a 10 giorni 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: 

- il dott. Francesco Sala ha presentato richiesta per una missione presso MFO Oberwolfach (Germania), dal 

14 al 29 novembre 2020, per svolgere attività di ricerca;  

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

successive modifiche, in particolare l’art. 24, comma 2, lett. f); 

RICHIAMATO: il “Regolamento per le missioni fuori sede”, emanato con D.R. n. 7583 del 7 giugno 2011, 

e successive modifiche, in particolare l’art..4 comma 3, lettera p), che prevede per missioni superiori a 10 

giorni, il nulla-osta della struttura ove il docente svolge attività didattica, che deve essere rilasciato entro 3 

giorni dalla richiesta, fermo restando quanto previsto dal regolamento didattico in materia di sostituzione o 

recupero delle eventuali ore di attività non svolte; 

PREMESSO CHE: 

- il dott. Francesco Sala, nel periodo indicato, svolge attività didattica nel Corso di Studio in Ingegneria 

Biomedica e Bionics Engineering, Dip.to di Ingegneria dell’Informazione; 

ACCERTATO CHE: il Presidente del Consiglio Aggregato del Corso di Studio in Ingegneria Biomedica e 

Bionics Engineering ha concesso il nulla osta allo svolgimento della missione del dott. Sala; 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare il dott. Francesco Sala a effettuare la missione presso MFO Oberwolfach (Germania), dal 14 al 

29 novembre 2020, per svolgere attività di ricerca.  

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 58, 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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