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Consiglio di Dipartimento del 12 Luglio 2017 

Omissis  

5. Personale docente 

 

5.2. Posizione da RTDA: richiesta di contributo finanziario all’Ateneo per una proroga 
 

 

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. 24; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato 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; 

VISTO: il Codice Etico della comunità universitaria pisana emanato con D.R. 25 luglio 2011 n. 

9699; 

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

della Legge 240/2010, emanato con DR 8444 del 29 Giugno 2011, e successive modifiche; 

VISTO: il contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, stipulato tra il Dip.to 

di Matematica e il dott. Dario Trevisan ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 

240/2010, con validità dal 29 dicembre 2014 al 28 dicembre 2017; 

RITENUTO opportuno: prorogare il contratto per due anni; 

ACCERTATO: che il Dip.to non ha la relativa copertura finanziaria;  

 

  

DELIBERA 

 

la richiesta all'Ateneo di rendere disponibili per questo Dipartimento, tramite un finanziamento ad 

hoc, le risorse economiche necessarie per l'eventuale rinnovo biennale della posizione da ricercatore 

a tempo determinato di tipo A (junior) per il dr. Dario Trevisan. La richiesta si appoggia su queste  

motivazioni:  

 

- il primo triennio di contratto del dr. Trevisan si concluderà il 28/12/2017, e sei mesi prima di 

quella data, questo dipartimento dovrà deliberare sulla eventuale proposta di rinnovo;  

 

- la proposta di rinnovo dovrà essere accompagnata dall'indicazione della copertura finanziaria, che 

tuttavia questo dipartimento non possiede in autonomia, non svolgendo se non marginalmente, per 

la natura intrinseca della ricerca in matematica, attività che portino a contratti lucrosi con enti 

esterni;  
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- come si evince dalla relazione allegata (all. 18), il dr. Trevisan ha svolto attività didattiche e 

scientifiche di livello eccellente, dunque questo dipartimento e l'ateneo nel suo complesso hanno 

tutto l'interesse che egli possa rimanere a Pisa per altri due anni, in attesa di progressioni di carriera 

che si può presumere non tarderanno, vista la qualità del ricercatore; naturalmente l'interesse al 

rinnovo resta subordinato alla successiva delibera di questo dipartimento su specifico ordine del 

giorno, e resta soggetto alla positiva valutazione della commissione tecnica che sarà nominata e 

all'approvazione di questa valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo;  

 

- il Dipartimento di Matematica è certamente tra quelli che maggiormente nell'ateneo contribuisce 

all'erogazione di insegnamenti presso corsi di laurea non ad esso incardinati; per quanto questo 

impegno sia correttamente riconosciuto nelle formule impiegate per il calcolo del fabbisogno  

per la didattica, si ritiene ragionevole che l'ateneo tenga conto anche in modo aggiuntivo della 

gravosità di questo compito, consistente molto spesso nella copertura di corsi decisamente 

numerosi, e in ogni caso sempre con svolgimento di esami anche scritti. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 39, è approvata all’unanimità dei presenti ed è 

immediatamente esecutiva. 
 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 

 

 


