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Consiglio di Dipartimento del 21 novembre 2017 

Omissis  

5. Personale docente 

5.1. Programmazione del personale docente: destinazione risorse derivanti dal cofinanziamento di 

Ateneo per progetto “Dipartimenti di Eccellenza” 

 
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 e l’art. 7 “Autonomia finanziaria e contabile delle 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”, in particolare l’art. 18, comma 4; 

VISTO: il Codice Etico della comunità universitaria pisana   emanato con D.R. n. 9699 del 25 luglio 2011; 

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

modifiche; 

VISTO: il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R.28451 del 5 agosto 2013, e successive 

modifiche; 

VISTA: la delibera n. 49 del CdD del 28 settembre 2017, con la quale si approva il progetto per la selezione 

dei Dipartimenti di Eccellenza;  

CONSIDERATO: che l’Ateneo ha assegnato come cofinanziamento del Progetto “Dipartimenti di 

Eccellenza” le seguenti posizioni: un professore ordinario per il settore concorsuale 01/A2 e un RTDA per 

un settore ancora da definire;  

 

 

DELIBERA 

 

- che le due posizioni docenti da professore ordinario e da ricercatore a tempo determinato junior, assegnate 

a questo Dipartimento come cofinanziamento del Progetto “Dipartimenti di Eccellenza”, siano entrambe 

coperte con bandi del settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra); 

 

- che per la posizione da professore ordinario si attivi immediatamente la procedura della richiesta di 

manifestazione di interesse, come previsto nel Progetto “Dipartimenti di Eccellenza” già approvato da questo 

Consiglio.  

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 63, è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto 

ed è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 
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