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Consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2018 

Omissis  

4. Dottorato di ricerca 

4.1. Attivazione XXXIV ciclo del Corso di Dottorato in Matematica 
 

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”; 

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

modifiche; 

VISTO: il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei 

corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" (registrato 

alla Corte dei Conti il 23 aprile 2013, registro n. 5, foglio n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 

6 maggio 2013);  

VISTO: il Regolamento di Ateneo sul Dottorato di ricerca, emanato con D.R. 20 maggio 2013 n. 17483, e 

successive modifiche; 

VISTO: il Regolamento del Dipartimento di Matematica, emanato con D.R. 27 giugno 2013 n. 23403; 

VISTO: il Regolamento del Corso di Dottorato in Matematica emanato con D.R. 24 luglio 2015 n. 28126 

(Rep. n. 914); 

PRESO ATTO: della nota della Prof.ssa Marcella Aglietti, Delegata al Dottorato di Ricerca, pervenuta per 

posta elettronica il 16 febbraio 2018, con la quale è richiesto, tra l’altro, di emanare la delibera per 

l’approvazione della proposta di prosecuzione dei Corsi di Dottorato per il XXXIV ciclo; 

CONSIDERATA: la necessità di attivare i corsi di dottorato per l’invio delle proposte di accreditamento dei 

corsi nuovi o già accreditati ai sensi del D.M. n. 45/2013, previo parere del Senato Accademico e 

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

CONSIDERATA: altresì la necessità di nominare il Collegio dei docenti del Corso per il XXXIV ciclo; 

 

DELIBERA 

 

1) di proporre la prosecuzione, per l’a.a. 2018/2019, del corso di dottorato di ricerca in “Matematica” 

(XXXIV ciclo); 

 

2) di proporre la nomina del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Matematica come da file 

allegato (all 1). 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 9, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, ed è immediatamente esecutiva. 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 
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