
 
 

Consiglio di Dipartimento del 6 ottobre 2022 

Omissis  

7. Ricerca e Terza Missione 

7.1. Richiesta svolgimento attività di insegnamento: autorizzazione 

 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: la dott.ssa Silvia Funghi e il dott. Alessandro Ramploud, titolari entrambi di un assegno 

di ricerca presso il Dip.to di Matematica, già vincitori della selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico di insegnamento laboratoriale presso il Dip.to di Educazione e Scienze Umane dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, si sono resi disponibili ad accettare il rinnovo dell’incarico per l’a.a. 2022/2023; 

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”; 

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

modifiche; 

RICHIAMATO: il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con D.R. 28 aprile 

2011 n. 5958, e successive modifiche; 

ACQUISITO: il parere favorevole della prof.ssa Anna Baccaglini Frank, responsabile scientifica degli 

assegni di ricerca di cui sono titolari i dott. Silvia Funghi e Alessandro Ramploud; 

ACCERTATA: la compatibilità con lo svolgimento delle attività di ricerca dei due assegnisti e l’inesistenza 

di conflitti di interesse; 

RITENUTO opportuno: autorizzare la dott.ssa Silvia Funghi e il dott. Alessandro Ramploud ad accettare 

l’incarico di insegnamento presso UNIMORE; 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare la dott.ssa Silvia Funghi e il dott. Alessandro Ramploud, assegnisti di ricerca presso il 

Dipartimento di Matematica, a stipulare un contratto di lavoro autonomo per l’a.a. 2022/2023, con il 

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 75, 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 

connesse 
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