
Consiglio di Dipartimento del 28 novembre 2022 

Omissis  

10. Internazionalizzazione 

10.1. Programma Visiting Fellow: rimodulazione inviti. Approvazione. 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE:  

-  in data 8 giugno 2022 con Delibera del Consiglio di Dipartimento n° 41 sono stati ratificati la 

programmazione e il piano finanziario per il programma Visiting Fellow 2022/2023; 

-  la Dott.ssa Emmanuela Orsini, inserita nella programmazione di cui sopra, avrebbe dovuto essere 

presente come Visiting Fellow nel Dipartimento dal 1° marzo 2023 al 30 aprile 2023, con un costo 

lordo amministrazione per il suo contratto pari a 6.000 €; 

-  la Dott.ssa Orsini ha comunicato la sua sopravvenuta rinuncia all’invito; 

-  il budget di 6.000 €, originariamente approvato per la Dott.ssa Orsini, è nuovamente disponibile per 

altri inviti e che la Prof.ssa Paola Boito, CAI per il Dipartimento, ha sollecitato i docenti a proporre 

nuove candidature per coprire il posto vacante; 

ACCERTATO CHE:  

- il Prof. Michele D’Adderio ha proposto di invitare il Dott. Philippe Nadeau, ricercatore presso 

l’Università di Lione, per un periodo di un mese, dal 20 marzo 2023 al 20 aprile 2023, sul seguente 

progetto di ricerca “Combinatorics of chromatic symmetric functions”;  

- il Dott. Andrea Agazzi ha proposto di invitare il Prof. Jonathan Mattingly, professore presso la 

 Duke University, per un periodo di un mese, dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023, sul seguente 

 progetto di ricerca “Solutions to stochastic partial differential equations in fluid dynamics: regularity 

and invariant measures”; 

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

RICHIAMATO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

D.R. 22 dicembre 2015, n. 49150, e successive modifiche; 

RICHIAMATE: le Linee Guida sul Programma “Visiting Fellows”, che prevedono, tra l’altro, che il 

Dipartimento fornisca a Visiting Fellow una postazione di lavoro attrezzata, provveda agli obblighi 

assicurativi e a quelli legati alla sicurezza sul luogo di lavoro; 

CONSIDERATO CHE: gli interessi di ricerca del Dott. Philippe Nadeau e del Prof. Jonathan Mattingly, 

come si evince dai curricula, risultano rispettivamente convergenti con quelli del Prof. Michele D’Adderio e 

con quelli del Dott. Andrea Agazzi, e da tali scambi potranno derivare delle proficue collaborazioni per il 

Dipartimento; 

PRESO ATTO: come previsto dalla normativa sui “Visiting Fellows”, della volontà di erogare al Dott. 

Philippe Nadeau e al Prof. Jonathan Mattingly un contributo, stimato in € 3.000,00 ciascuno; 

ACCERTATA: la disponibilità di € 6.000,00 sul budget 2023 del Dipartimento di Matematica, sul progetto 

“529999_2022_Visiting_Fellows_2022_2023”; 

DELIBERA 

 

- di approvare le richieste del Prof. Michele D’Adderio e del Dott. Andrea Agazzi di invitare il Dott. Philippe 

Nadeau e il Prof. Jonathan Mattingly per collaborare con il Dipartimento nel periodo indicato; 

 - di impegnarsi, contestualmente, a garantire ai Visiting Fellow l’uso di strutture di studio e ricerca. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 87, 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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