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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
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 Legge 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: il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6;
VISTO: il Codice Etico della comunità universitaria pisana emanato con D.R. 25 luglio 2011 n. 9699;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive
modifiche;
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 22
dicembre 2015 n. 49150;
VISTO: il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non
dipendenti dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 28/02/2018 n. 14098;
VISTO: la Disposizione del Direttore di Dipartimento n. 288 del 03/10/2018 (protocollo n. 2186) con la
quale è stato emanato il bando per l’affidamento di due incarichi di lavoro autonomo per il seguente

progetto “Settimana Matematica - PLS 2018/19: supporto nella progettazione e organizzazione dell’evento
“Settimana Matematica”“;
ACCERTATO: che alla scadenza prevista nel bando sono pervenute quattro domande;
RAVVISATA: la necessità di nominare la commissione giudicatrice per esaminare le domande pervenute;
CONSIDERATA: l’opportunità di nominare la commissione giudicatrice nelle persone di:
Prof. Giovanni Gaiffi, Prof. Pietro Di Martino, Prof. Giacomo Tommei
DISPONE
La nomina dei membri della commissione giudicatrice delle domande
per l’affidamento di due incarichi di lavoro autonomo per il seguente progetto “Settimana Matematica PLS 2018/19: supporto nella progettazione e organizzazione dell’evento “Settimana Matematica”“ nelle
persone di:
- Prof. Giovanni Gaiffi
- Prof. Pietro Di Martino
- Prof. Giacomo Tommei

Presidente
Membro
Membro con funzioni di segretario verbalizzante

Il Direttore
Prof. Carlo Petronio

