
 
 

Consiglio di Dipartimento del 6 ottobre 2022 

Omissis  

14. Personale docente 

14.2. Incarichi di associazione gratuita alla ricerca a.a 2022/2023: approvazione 
 

 

Il Consiglio, 
 

PREMESSO CHE: 

-  alcuni docenti in pensione, che a vario titolo collaborano con il Dipartimento, hanno manifestato 

l’interesse a rinnovare l’incarico di associazione gratuita alla ricerca; 
- i docenti in servizio, responsabili scientifici dei progetti che prevedono la partecipazione di 

collaboratori esterni, hanno chiesto che venga rinnovato ai loro collaboratori l’incarico di 

associazione a titolo gratuito; 
RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e 

successive modifiche; 
RICHIAMATA: la delibera del CdA, n. 339 del 25/10/2018, che detta precise norme in materia di accesso 

alle strutture da parte del personale in quiescenza e da parte dei collaboratori, soprattutto per ciò che 

concerne l’utilizzo degli spazi del dipartimento; 
RITENUTO opportuno: garantire ai docenti e ai collaboratori di cui all’elenco allegato (all. n. 3) la 

prosecuzione dei rapporti di collaborazione con il Dipartimento, per consentire loro di continuare a svolgere 

ricerca su temi di interesse generale per il Dipartimento;   
 

DELIBERA 

 

di attribuire al personale di cui all’elenco allegato un incarico di “associazione gratuita alla ricerca”, con 

decorrenza 1 novembre 2022-31 ottobre 2023, garantendo agli stessi “uno spazio unicamente in postazioni 

logistiche condivise”. Lo scopo di tale incarico è quello di consentire ai docenti in quiescenza e al personale 

esterno richiedente, di continuare a svolgere le collaborazioni scientifiche, già in atto con il Dipartimento. 
 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 78, 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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