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Consiglio di Dipartimento del 18 luglio 2018 

Omissis  

 

    8. Personale docente 

8.1. Nulla osta missioni superiori a 10 giorni 

 

Il Consiglio, 

VISTA: la L. 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica” e in particolare il TITOLO II - Autonomia delle università e degli enti di ricerca, l’art. 6 

“Autonomia delle Università” commi 1 e 2, l’art. 7 “Autonomia finanziaria e contabile delle Università” e 

l’art. 16 “Università”; 

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”; 

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

modifiche; 

VISTA: la richiesta di nulla-osta del Prof. Massimo Gobbino, titolare del Corso in Analisi Matematica II, a 

svolgere una missione a Parigi, dal 5 al 16 settembre 2018, per collaborazione scientifica con il gruppo di 

ricerca del prof. A. Haraux; 

VISTA: la richiesta di nulla osta della prof.ssa Marina Ghisi a svolgere una missione a Parigi, dal 5 al 16 

settembre 2018, per collaborazione scientifica con il gruppo di ricerca del prof. A. Haraux; 

VISTA: la richiesta di nulla osta della prof.ssa Maria Stella Gelli a svolgere una missione a Wuerzburg dal 

25 luglio al 4 agosto 2018 per collaborare con la prof.ssa Schloemerkemper; 

VISTO: 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 di durata superiore 

a 10 giorni, il rilascio del nulla-osta della struttura ove il docente svolge attività didattica; 

SENTITO: il Presidente del Consiglio di Corso Aggregato in Matematica, che ha espresso parere favorevole 

allo svolgimento della missione del prof. Gobbino, in quanto la stessa non si sovrappone col periodo di 

esame; 

ACQUISITI: i pareri favorevoli allo svolgimento della missione della prof.ssa Ghisi, da parte del 

Dipartimento di Fisica e del Corso di Studio in Ingegneria Meccanica; 

ACQUISITI: i pareri favorevoli allo svolgimento della missione della prof.ssa Gelli, da parte dei seguenti 

Corsi di Laurea: Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea in Ingegneria dell’Energia, Energetica ed Elettrica; 

Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea in Chimica per l’Industria e l’Ambiente e Chimica Industriale; 

 
DISPONE 

 

1) di autorizzare il rilascio di nulla-osta alla richiesta del Prof. Massimo Gobbino, di effettuare la 

missione a Parigi dal 5 al 16 settembre 2018; 

 

2) di autorizzare la prof.ssa Marina Ghisi a effettuare la missione a Parigi dal 5 al 16 settembre 2018; 

 

3) di autorizzare la prof.ssa Maria Stella Gelli a effettuare la missione a Wuerzburg dal 25 luglio al 4 

agosto 2018. 
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La presente delibera, contrassegnata dal numero 64, è approvata con voto unanime dei presenti, ed è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 


