
 
 

Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2022 

Omissis  

14. Personale docente 

14.1. Piano di reclutamento di personale docente: approvazione schede per emanazione bandi 

 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 408/2022 del 21/10/2022, ha approvato 

l’attribuzione ai Dipartimenti dei posti di professore ordinario, associato, ricercatore di cui all’art. 24, comma 

3, lett. b), e la loro assegnazione ai settori concorsuali/settori scientifico disciplinari; 

PRESO ATTO: che al Dip.to di Matematica sono state assegnate le seguenti posizioni:  

 

RTD-B 01/A2, MAT/03 (art. 24 comma 3 lett. b) 

PA est. 01/A5, MAT/08 (art. 18, comma 4) 

PA est. 01/A3, MAT/05 (art. 18, comma 4)  

RTD-B 01/A2, MAT/02 (art. 24 comma 3 lett. b) 
 

VISTA: la L. 9 maggio 1989 n. 168, in particolare l’art. 6, comma 1 “Autonomia 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 1 e l’art. 24, comma 3; 

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

successive modifiche;  

ACCERTATO CHE:  

- per consentire l’uscita dei bandi per i due posti di PA esterni entro la fine dell’anno 2022, è stato 

necessario inviare, tempestivamente, le schede con i relativi profili, approvando le stesse con un PU; 

- la pubblicazione dei bandi per le due posizioni di RTD-B è prevista il prossimo anno; 

PRESO ATTO: delle schede con l’indicazione dei profili dei due ricercatori, RTD-B 01/A2, MAT/03 e   

RTD-B 01/A2, MAT/02, allegate (all. n. 7 e all. n. 8); 

 

DELIBERA 

 

di approvare le due schede allegate, necessarie alla predisposizione dei bandi per le chiamate dei due RTD-B  

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), come di seguito indicato: 

 

RTD-B 01/A2, MAT/03 (art. 24 comma 3 lett. b) 

RTD-B 01/A2, MAT/02 (art. 24 comma 3 lett. b) 
 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 102, è approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti.  

 

 

     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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