
 

 
DIPARTIMENTO DI 

MATEMATICA 
 

Largo Bruno Pontecorvo, 5  
I - 56127 – Pisa 

 
Tel. +39 050 2213223 
Fax +39 050 2210678 
matematicaprotocollo@pec.unipi.it 
http://www.dm.unipi.it 

C.F. 80003670504 
P.I. 00286820501 

 

Consiglio di Dipartimento del 14 ottobre 2020 

Omissis  

13. Personale docente 

13.3. Parere su trasferimento mediante scambio contestuale di professori associati (art.7, 

comma 3, L. 240/2010) 
 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: è pervenuta una richiesta congiunta da parte del prof. Fabio Bartolini, professore 

associato per il settore s.s.d. AGR/01 “Economia e estimo rurale”, settore concorsuale 07/A1 Economia 

Agraria e Estimo, in servizio presso il Dip.to di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università di Pisa, e della 

prof.ssa Francesca Agnese Prinari, professore associato per il settore s.s.d. MAT/05 “Analisi Matematica”, 

settore concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, in servizio presso il Dip.to 

di Matematica e Informatica dell’Università di Ferrara, di trasferimento mediante scambio contestuale; 

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, comma 3; 

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

successive modifiche; 

ACCERTATO CHE: il Dipartimento di Matematica è l’unico Dip.to dell’ateneo che include il s.s.d. 

MAT/05 nella propria declaratoria; 

RITENUTO: che il Dipartimento si pronunci sull’opportunità dell’operazione, a beneficio del successivo 

parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione; 

PRESO ATTO: del giudizio sulla prof.ssa Francesca Agnese Prinari (all. n. 5);  

 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole all’istanza di trasferimento mediante scambio contestuale tra il prof. Fabio 

Bartolini verso il Dip.to di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Università di Ferrara, e la prof.ssa 

Francesca Agnese Prinari verso il Dip.to di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di 

Pisa. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 60, è approvata all’unanimità dei presenti (maggioranza 

assoluta degli aventi diritto). 

 

 
     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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