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Consiglio di Dipartimento del 21 settembre 2022 

Omissis  

7. Ricerca e Terza Missione 

7.3. Richiesta emanazione bandi assegni di ricerca: approvazione 

 

7.3. 1. Richiesta rinnovo assegno di ricerca: approvazione 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE il Direttore del Dipartimento ha ricevuto dal prof. Alessandro Berarducci la richiesta di 

rinnovare l’assegno di ricerca già assegnato al dott. Rosario Mennuni, in scadenza il 31/10/2022, dal titolo 

“Logica matematica: teoria dei modelli e applicazioni, combinatoria e ultrafiltri, teoria degli insiemi, 

calcolabilità” (titolo in Inglese: Mathematical logic, model theory and applications, combinatorics and 

ultrafilters, set theory, computability”), Settore Scientifico Disciplinare MAT/01 Logica Matematica, per la 

durata di 12 mesi e dell’importo complessivo di € 30.000,00 (lordo amministrazione); 

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”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. protocollo n. 2711 del 27 febbraio 

2012 e successive modifiche; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 5958 del 28 aprile 

2011 e successive modifiche e in particolare l’art. 5 “Rinnovo”; 

ACCERTATO CHE: 

- il budget economico e degli investimenti relativo agli anni 2022-2023-2024 è stato approvato dal 

Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12/11/2021 con la delibera n. 81; 

-  esiste la disponibilità finanziaria di € 30.000,00 per garantire il finanziamento dell’assegno di ricerca 

sul bilancio del Dipartimento alla voce progetto: 529999_2019_PRIN_2017_BERARDUCCI 

“Mathematical Logic: models, sets, computability”, di cui è responsabile il prof. Alessandro 

Berarducci; 

RITENUTO necessario rinnovare l’assegno di ricerca per portare avanti lo sviluppo della ricerca prevista 

dal progetto; 

DELIBERA 

 

di rinnovare l’assegno di ricerca assegnato al dott. Rosario Mennuni dal titolo “Logica matematica: teoria dei 

modelli e applicazioni, combinatoria e ultrafiltri, teoria degli insiemi, calcolabilità” (titolo in Inglese: 

Mathematical logic, model theory and applications, combinatorics and ultrafilters, set theory, computability), 

Settore Scientifico Disciplinare MAT/01 Logica Matematica, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1° 

novembre 2022 e dell’importo di € 30.000,00 (lordo amministrazione). 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 63, è approvata all’unanimità. 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 

 

  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 
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