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Consiglio di Dipartimento del 12 Luglio 2017 

Omissis  

7. Didattica 

 

7.1. Nulla osta missioni superiori a 10 giorni 
 

 

Il Consiglio, 

VISTO: l’art. 24 dello Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n.2711; 

VISTA: la richiesta presentata dal prof. Marco Abate, di effettuare una missione a Sapporo dal 18 al 

30 Luglio 2017, per partecipare al Workshop “Complex Analytic Geometry – Residues and Fixed 

points”; 

VISTA: la richiesta presentata dal prof. Vladimir Gueorguiev di effettuare una missione a Tokyo 

presso la Waseda University, dal 18 luglio al 3 agosto 2017, per tenere corsi a dottorandi e per 

organizzare un Workshop; 

VISTO: il Regolamento per le missioni fuori sede, art. 4 comma 3, lettera p), che prevede che, 

qualora la missione abbia una durata superiore a 10 giorni, deve essere rilasciato il nulla-osta della 

struttura ove il docente svolge attività didattica; 

VISTO: il PU n. 10 del 27/06/2017, del Presidente del Consiglio del Corso di Studio in Scienze 

Geologiche, con il quale si esprime parere favorevole alla missione del prof. Marco Abate; 

ACQUISITO: il parere favorevole del Presidente del Consiglio Aggregato del Corso di Laurea e 

Laurea Magistrale in Matematica per l’effettuazione della missione del prof. Abate; 

ACQUISITO: altresì il parere favorevole del Presidente del Consiglio Aggregato del Corso di 

Laurea e Laurea Magistrale in Matematica per l’effettuazione della missione del prof. Guorguiev; 

 

 

DELIBERA 
 

-di autorizzare il rilascio di nullaosta alla richiesta del prof. Marco Abate, di effettuazione della 

missione a Sapporo, dal 18 al 30 luglio 2017; 

 

-di autorizzare il rilascio di nullaosta alla richiesta del prof. Vladimir Gueorguiev, di effettuazione 

della missione a Tokyo presso la Waseda University, dal 18 luglio al 3 agosto 2017. 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 40, è approvata all’unanimità dei presenti ed è 

immediatamente esecutiva. 
 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 
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