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Consiglio di Dipartimento del 19 gennaio 2021 

Omissis  

10. Internazionalizzazione 

10.1. “Visiting Fellow” Programme: approvazione invito 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: il prof. Mario Salvetti, in qualità di responsabile scientifico del PRIN, ha chiesto di 

invitare il prof. Emanuele Delucchi per collaborare con il Dip.to, per un periodo di quattro mesi, dal 1 aprile 

al 31 luglio 2021, sul seguente argomento “Aspetti combinatori della teoria degli arrangiamenti, in relazione 

con la teoria dei matroidi”, e di erogare allo stesso un compenso di € 8.000,00; 

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

modifiche; 

RICHIAMATO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

D.R. 49150 del 22 dicembre 2015; 

CONSIDERATE: le Linee Guida sul Programma Visiting Fellow, che prevedono, tra l’altro, che il Dip.to 

fornisca al Visiting Fellow una postazione di lavoro attrezzata, provveda agli obblighi assicurativi e a quelli 

legati alla sicurezza sul luogo di lavoro; 

ACCERTATA: la disponibilità economica sul budget 2021 del Dip.to di Matematica, sul progetto 

529999_2019_PRIN_2017_SALVETTI -PRIN 2017 "Moduli and Lie Theory"; 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la richiesta del prof. Mario Salvetti, di invitare il prof. Emanuele Delucchi per collaborare con 

il Dip.to, per un periodo di quattro mesi, dal 1 aprile al 31 luglio 2021, sul seguente argomento “Aspetti 

combinatori della teoria degli arrangiamenti, in relazione con la teoria dei matroidi”, impegnandosi, 

contestualmente, a garantire al ricercatore l’uso di strutture di studio e ricerca; 

- di erogare al professore un compenso pari a € 8.000,00 (l.a.) a gravare sul progetto 

529999_2019_PRIN_2017_SALVETTI -PRIN 2017 "Moduli and Lie Theory", di cui è responsabile 

scientifico il prof. Salvetti. 

 

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

diritto. 
 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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