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Consiglio di Dipartimento dell’11 luglio 2022 

Omissis  

7. Ricerca e Terza Missione 

7.2. Attivazione “Teaching Learning Center” di Ateneo: nomina rappresentante del Dipartimento 

 

Il Consiglio, 

VISTA: la legge 09.05.1989, n. 168 ed in particolare l’articolo 6 “Autonomia delle università”, 

comma 1; 

VISTA: la legge 30.12.2010 n.240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e di reclutamento, nonché di delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27.2.2012 n. 2711, e successive modifiche; 

VISTO: il provvedimento del Direttore Generale dell’Università di Pisa, 90393/2022 del 

06/07/2022, di attivazione della posizione organizzativa di III livello denominata “Unità Teaching 

and Learning e progetti speciali per la didattica”; 

VISTA: la delibera del Senato Accademico, n. 138 del 10/06/2022, di attivazione del Teaching 

Learning Center (TLC di Ateneo), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

#NEXTGENERATIONITALIA, con compiti specifici sulle tre azioni strategiche di “Teacher 

Education”, “Digital Education” e “Faculty Development; 

CONSIDERATA: la rilevanza delle 3 azioni del TLC per il Dipartimento; 

PRESO ATTO: della richiesta di nomina del Rappresentante di Dipartimento nell’Assemblea del 

TLC, pervenuta per posta elettronica, in data 06/07/2022, da parte dei professori Marco Abate e 

Pietro Di Martino, rispettivamente Prorettore alla didattica e Delegato alla formazione degli 

Insegnanti per il nostro Ateneo; 

SENTITO: il prof. Mirko Maracci, che si è reso disponibile; 

 

DELIBERA 

 

di nominare, con decorrenza immediata, il prof. Mirko Maracci Referente del Dipartimento di 

Matematica nel Teaching Learning Center di Ateneo. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 52, è approvata all’unanimità. 

 
 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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