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Consiglio di Dipartimento del 25 settembre 2018 

Omissis  

12. Personale docente 

12.2. Proroga contratto di ricercatore a t/d di cui all’art. 24, comma 3, lett. a): approvazione 

relazione e proposta nomina Commissione valutatrice. 

 

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 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. 18, comma 1, e l’art. 24; 

VISTO: il Codice Etico della comunità universitaria pisana emanato con D.R. 25 luglio 2011 n. 

9699; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 ed entrato in vigore il 21 marzo 2012; 

VISTO: il contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, stipulato tra il Dip.to 

di Matematica e il dott. Giulio Baù ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, 

con validità dal 4 gennaio 2016 al 3 gennaio 2019; 

RITENUTO opportuno: prorogare il contratto per due anni; 

PRESO ATTO: del progetto “New frontiers of Celestial Mechanics: theory and applications”, PRIN 

2017, presentato al MIUR, di cui il dott. Giulio Baù è coordinatore locale per l’Università di Pisa; 

ACCERTATO: che nell’ambito dello stesso progetto è stato richiesto l’importo necessario a 

garantire la copertura del contratto del dott. Baù per tutta la durata del progetto, 36 mesi; 

CONSIDERATO: che, al momento, è ancora in corso la valutazione, da parte del MIUR, dei 

progetti presentati nell’ambito del PRIN 2017; 

VISTA: la nota del Responsabile dell’Unità Programmazione e Reclutamento del Personale, prot. 

n. 37060 del 13/06/2018, con la quale si invita il Dip.to a deliberare sulla proposta di proroga 

biennale del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), legge 

240/2010 del Dott. Giulio Baù, indicando contestualmente la tipologia di fondi che saranno 

utilizzati per la proroga; 

ACCERTATO: che nella medesima nota è richiesto al CdD di approvare la relazione sull’attività 

didattica e di ricerca svolta dal dott. Trevisan e di proporre tre nominativi di professori o ricercatori 

del settore scientifico disciplinare oggetto del contratto, in possesso dei requisiti ANVUR, che 

formeranno la Commissione che valuterà l’attività di didattica e di ricerca del ricercatore;   

PRESO ATTO: della relazione presentata dal dott. Giulio Baù (all. 38); 

PRESO ATTO: della proposta di nomina della Commissione valutatrice nelle persone dei proff. 

Giovanni Federico Gronchi, Gabriella Pinzari (Università di Padova), prof. Giacomo Tommei; 

VERIFICATO: il possesso dei requisiti ANVUR richiesti dalla normativa per i docenti proposti 

come membri delle commissioni valutatrici, allo stato delle informazioni e della documentazione 

allegata (all. n.39, n.40, n. 41); 
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ACCERTATO: altresì che la copertura finanziaria è, al momento, garantita sul previsto 

stanziamento a ottobre da parte del CdA (terza voce indicata come priorità da parte del 

Dipartimento); 

CONSIDERATO: che, in caso di approvazione da parte del MIUR del progetto sopra menzionato, 

il finanziamento del contratto sarà garantito dal progetto PRIN; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta dal dott. Giulio Baù; 

 

2) la seguente proposta di composizione della Commissione giudicatrice incaricata di valutare 

l’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore: 

 

Prof. Giovanni Federico Gronchi, professore ordinario dell’Università di Pisa; 

Prof.ssa Gabriella Pinzari, professore associato dell’Università degli Studi di Padova; 

Prof. Giacomo Tommei, professore associato dell’Università di Pisa; 

 

3) di imputare il costo della proroga del contratto sul previsto stanziamento da parte del CdA, 

riservandosi, in caso di valutazione positiva del progetto “New frontiers of Celestial Mechanics: 

theory and applications” – PRIN 2017 - da parte del MIUR, di stornare tale importo sul progetto 

stesso.   

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 75, è approvata all’unanimità dei presenti ed è 

immediatamente esecutiva. 
 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 


