
 
 

Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2023 

Omissis  

11. Internazionalizzazione 

11.1. Programma Visiting Fellow: approvazione invito 

 

 
Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: il dott. Leonardo Robol ha manifestato la volontà di invitare il dott. Ivan Bioli, studente 

magistrale in Computational Sciences and Engineering all’EPFL in Svizzera, in qualità di “visiting student”, 

per un periodo di studio presso il Dip.to di Matematica, nel periodo settembre 2023-febbraio 2024, per 

soddisfare la sua richiesta di lavorare alla preparazione della tesi di laurea magistrale; 

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

modifiche; 

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

D.R. 49150 del 22 dicembre 2015; 

RICHIAMATE: le Linee Guida sul Programma “Visiting Students” e quelle sul Programma “Visiting 

Fellows”, che prevedono, tra l’altro, che il Dip.to fornisca al Visiting una postazione di lavoro attrezzata, 

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

CONSIDERATO CHE: la scelta del dott. Bioli di completare a Pisa la raccolta di informazioni per la 

preparazione della tesi magistrale, è motivo di prestigio per il Dip.to stesso, e potrà apportare un valore 

aggiunto alla formazione del laureando;  

 

DELIBERA 

 

- di approvare la richiesta del dott. Leonardo Robol di invitare il dott. il dott. Ivan Bioli, studente magistrale 

in Computational Sciences and Engineering all’EPFL in Svizzera, in qualità di “visiting student”, per un 

periodo di studio presso il Dip.to di Matematica, nel periodo settembre 2023-febbraio 2024, per 

soddisfare la sua richiesta di lavorare alla preparazione della tesi di laurea magistrale; 

- di impegnarsi a garantire allo studente l’uso di strutture di studio e ricerca presso i locali del 

Dipartimento. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 10, 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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