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Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2021 

Omissis  

7. Ricerca e Terza Missione 

7.1. Relazioni assegnisti di ricerca: approvazione 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE:  
- il dott. Giacomo Lari, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica, conferito 

nell’ambito del progetto “Radioscienza per BepiColombo e Juno: prosecuzione attività scientifiche” 

per la realizzazione del programma di ricerca dal titolo “Dinamica di una sonda in ambiente gioviano 

ed esperimenti di radioscienza”, della durata di 12 mesi, dal 1/05/2021, il cui responsabile scientifico 

è il prof. Giacomo Tommei, ha inviato la relazione sulle attività svolte nel periodo dal 1/5/2021 al 

31/10/2021 (all. n. 2); 
- la dott.ssa Irene Cavallari, titolare di un assegno di ricerca presso il Dip.to di Matematica, conferito 

nell’ambito del progetto “StarDust R” per la realizzazione del programma di ricerca “Accostamento 

di dinamiche semplici per modellarne una più complessa”, della durata di 36 mesi, dal 01/11/2019, il 

cui responsabile scientifico è il prof. Giovanni Federico Gronchi, ha inviato la relazione sulle attività 

svolte nel periodo dal 1/5/2021 al 31/10/2021 (all. n. 3); 

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

successive modifiche; 
RICHIAMATO: il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. 28 aprile 

2011 n. 5958, e successive modifiche; 
ACCERTATO CHE: il professor Tommei e il prof. Gronchi, responsabili scientifici rispettivamente dei due 

progetti di ricerca sopra citati, hanno espresso un giudizio positivo sull’andamento della ricerca degli 

assegnisti; 
 

DELIBERA 

di approvare la relazione semestrale, riferita al periodo 1/5/2021-31/10/2021, presentata dal dott. Giacomo 

Lari, e la relazione presentata dalla dott.ssa Irene Cavallari, riferita al periodo 1/05/2021-31/10/2021.   

La presente delibera, contrassegnata dal numero 80, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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