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Consiglio di Dipartimento del 12 Luglio 2017 

Omissis  

5. Personale docente 

 

5.1. Proposta per la nomina delle Commissioni per le chiamate di professori associati e ordinari e dei 

ricercatori ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della Legge 240/2010 

 

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; 

VISTA: la delibera n. 18 del CdD del 12 Aprile 2017, con la quale si approva la programmazione del 

personale docente nel medio periodo, 2017-2019; 

VISTA: la delibera n. 127 del CdA del 28/04/2017, con la quale si approva l’attribuzione ai Dip.ti dei posti 

di PO, PA e di Ricercatore; 

PRESO ATTO: che al Dip.to di Matematica sono state assegnate le seguenti posizioni:  

PO MAT/06 (concorso ex Art. 18) 

PO MAT/05 (concorso ex Art. 18) 

PA MAT/05 (concorso ex Art. 18) 

PA MAT/08 (concorso ex Art. 18, comma 4)  

PA MAT/03 (concorso ex Art. 18) 

RTD-B MAT/01 

RTD-A MAT/03 

 

VISTA: la delibera n. 33 del CdD del 18 Maggio 2017, con la quale sono state approvate le schede con le 

specifiche per ogni posizione, per consentire l’emanazione dei bandi; 

VISTA: la nota del Rettore, protocollo n. 30660 del 15/06/2017, inviata ai Direttori di Dipartimento, con la 

quale si comunica che è necessario proporre i membri effettivi delle commissioni e almeno un membro 

supplente;  

VISTO: il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in 

attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. n I/1/ 12958 del 21 ottobre 2011, e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO: il Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della Legge 

240/2010, emanato con D.R. 8444 del 29 giugno 2011, e successive modifiche e integrazioni; 

VERIFICATO: il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per i docenti proposti come membri delle 

commissioni valutatrici, allo stato delle informazioni e della documentazione disponibile; 

 

DELIBERA 
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la seguente proposta di composizione delle Commissioni giudicatrici per le procedure ai sensi dell’art. 18 e 

ai sensi dell’art 24 della Legge 240/2010: 

 

Professori di I fascia 

 

MAT/06 “Probabilità e Statistica Matematica”: membri effettivi: prof. Luigi Carlo Berselli (Università di 

Pisa), prof. Paolo Dai Pra (Università degli Studi di Padova), prof. Gianmario Tessitore (Università degli 

Studi di Milano-Bicocca); membri supplenti: Matteo Novaga (Università di Pisa), prof. Franco Flandoli 

(Università di Pisa), prof. Andrea Pascucci (Università di Bologna) 

 

MAT/05 “Analisi Matematica”: membri effettivi: prof. Ferruccio Colombini (Università di Pisa), prof. 

Giovanni Alberti (Università di Pisa), prof. Fulvio Ricci (SNS Pisa); membri supplenti: prof. Giuseppe 

Buttazzo (Università di Pisa), prof. Luigi Ambrosio (SNS Pisa), prof. Massimiliano Berti (SISSA, Trieste) 

 

Professori di II fascia 

 

MAT/05 “Analisi Matematica”: membri effettivi: prof. Vladimir Gueorguiev (Università di Pisa), prof. 

Matteo Novaga (Università di Pisa), prof. Piero D’Ancona (“Sapienza” Università di Roma); membri 

supplenti: prof. Giuseppe Buttazzo (Università di Pisa), prof. Andrea Malchiodi (SNS Pisa), prof. 

Giandomenico Orlandi (Università degli Studi di Verona) 

 

MAT/08 “Analisi Numerica” (comma 4): membri effettivi: prof.ssa Beatrice Meini (Università di Pisa), 

prof. Stefano Serra Capizzano (Università degli Studi dell’Insubria), prof. Luigi Brugnano (Università degli 

Studi di Firenze); membri supplenti: prof. Luca Gemignani (Università di Pisa), prof. Nicola Guglielmi 

(Università dell’Aquila), prof. Dario Andrea Bini (Università di Pisa) 

 

MAT/03 “Geometria”: membri effettivi: prof. Bruno Martelli (Università di Pisa), prof. Fabrizio Broglia 

(Università di Pisa), prof.ssa Cinzia Casagrande (Università degli Studi di Torino); membri supplenti: prof. 

Roberto Frigerio (Università di Pisa), prof. Gianfranco Casnati (Politecnico di Torino), prof. Luca Chiantini 

(Università degli Studi di Siena) 

 

Ricercatori 

 

RTD-B MAT/01 “Logica Matematica”: membri effettivi: prof. Alessandro Berarducci (Università di Pisa), 

prof. Mauro Di Nasso (Università di Pisa), prof. Carlo Toffaroli (Università di Camerino); membri supplenti: 

prof. Carlo Petronio (Università di Pisa), prof. Andrea Sorbi (Università degli Studi di Siena), prof.ssa Paola 

D’Aquino (Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”) 

 

RTD-A MAT/03 “Geometria”: membri effettivi: prof. Riccardo Benedetti (Università di Pisa), prof. Mario 

Salvetti (Università di Pisa), prof.ssa Paola Frediani (Università degli Studi di Pavia); membri supplenti: 

prof.ssa Francesca Acquistapace (Università di Pisa), prof. Lucio Bedulli (Università dell’Aquila), prof. 

Andrea Iannuzzi (Università di Roma Tor Vergata). 

 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 38, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto (si astengono i consiglieri studenti), ed è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 

 

 


