
 
 

Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2023 

Omissis  

 

7. Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 

7.2. Advisory Board: nomina 

 

 

Il Consiglio, 

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”; 

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

successive modifiche;  

PRESO ATTO: del progetto di sviluppo dipartimentale per il quinquennio 2023-2027; 

CONSIDERATO CHE: il progetto è stato approvato dal MUR, e il Dipartimento di Matematica è stato 

selezionato e dichiarato di eccellenza; 

ACCERTATO CHE: tra gli adempimenti a carico del Dipartimento, vi è la nomina dell’Advisory Board, un 

organismo composto da professori di chiara fama esterni al Dipartimento, che ha il compito di “valutare 

annualmente lo stato di avanzamento del progetto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi previsti e del 

resoconto della Commissione di Coordinamento; di esprimere, con una relazione scritta, la propria 

valutazione sull’andamento del progetto con l’indicazione di eventuali azioni da intraprendere ed un parere 

sulla proposta di premialità”; 

PRESO ATTO: della proposta, già inserita nel Progetto di sviluppo, di nominare i seguenti docenti quali 

membri dell’Advisory Board: Camillo De Lellis, Irene Fonseca, Michael Ghil, Christopher Hacon, Andrea 

Montanari; 

ACCERTATO CHE: i professori suddetti hanno dato la propria disponibilità; 

 

DELIBERA 

 

- di istituire l’Advisory Board nelle persone di: Camillo De Lellis, Irene Fonseca, Michael Ghil, 

Christopher Hacon, Andrea Montanari; 

  

- di affidare all’Advisory Board i seguenti compiti: definire il piano delle azioni da intraprendere e gli 

obiettivi intermedi per le attività di reclutamento, ricerca e didattica, e di controllarne l’esecuzione; 

di riferire al Consiglio di Dip.to sull’avanzamento del progetto per acquisire il relativo parere; di 

produrre, annualmente, un resoconto delle attività, con la proposta di assegnazione della premialità. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 6, 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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