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Consiglio di Dipartimento del 25 ottobre 2021 

Omissis  

10. Internazionalizzazione 

10.1. Programma Visiting Fellow: proroga invito prof. Michele D’Adderio  

 

Il Consiglio, 
PRESO ATTO: della richiesta del prof. Giovanni Gaiffi, di prorogare l’invito a Pisa del prof. Michele 

D’Adderio, dal 1 al 30 novembre 2021; 

ACQUISITO: il parere favorevole della prof.ssa Paola Boito, Coordinatore d’Area per 

l’Internazionalizzazione; 
 RICHIAMATE: le Linee Guida sui Programmi Visiting Fellows, approvate con delibera del CdA, n. 265 

del 21/07/2017; 

PRESO ATTO: della proposta del Presidente, di assegnare € 3.000,00 al professore, quale compenso per le 

attività scientifiche da svolgere nel mese di novembre;   
ACCERTATO CHE:  

- con delibera n. 42 del 13 maggio 2021, il Consiglio di Dip.to ha deciso di imputare sui fondi del 

Dip.to il costo del soggiorno del professore per il mese di ottobre 2021, per un importo di € 

3.039,78; 
- l’importo massimo mensile, che può essere erogato al Visiting Fellow, è di € 3.000,00; 
-  l’ateneo si è reso disponibile a finanziare l’intero soggiorno a Pisa del prof. D’Adderio, dal 1 ottobre 

al 30 novembre, per € 6.000,00; 

 
DELIBERA 

 
di approvare la richiesta presentata dal prof. Gaiffi, di prorogare l’invito a Pisa del prof. Michele D’Adderio 

in qualità di Visiting Fellow, nel periodo dal 1 al 30 novembre 2021, e di chiedere all’ateneo di coprire, 

come concordato, il costo del soggiorno del professore, pari a € 6.000,00, per il periodo dal 1 ottobre al 30 

novembre 2021.  

 

Il Dipartimento garantirà al professore l’uso di strutture di studio e di ricerca. 
 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 71, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 
 

 

 
     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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