
 
 

Consiglio di Dipartimento del 20 gennaio 2023 

Omissis  

8. Ricerca e Terza Missione 

8.3. Richiesta rinnovo assegna di ricerca: approvazione 

 

PREMESSO CHE il Direttore del Dipartimento ha ricevuto dal prof. Bozhidar Velchkov la richiesta di 

rinnovare l’assegno di ricerca, assegnato al dott. Roberto Ognibene. in scadenza il 31/01/2023, dal titolo 

“Metodi variazionali ed EDP nella teoria della regolarità per problemi a frontiera libera” relativo al progetto 

ERC VAREG n. 853404 “Variational approach to the regularity of the free boundaries”, Settore Scientifico 

Disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, per la durata di 12 mesi e dell’importo complessivo di € 40.000,00 

(lordo amministrazione); 

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 approvato con D.R. protocollo n. 2711 del 27 febbraio 2012 e 

successive modifiche; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 5958 del 28 aprile 

2011 e successive modifiche e in particolare l’art. 5 “Rinnovo”; 

ACCERTATO CHE: 

 • il budget economico e degli investimenti relativo agli anni 2023-2024-2025 è stato approvato dal Consiglio 

 di Dipartimento nella seduta del 28/11/2022 con la delibera n. 86; 

• esiste la disponibilità finanziaria di € 40.000,00 per garantire il finanziamento dell’assegno di ricerca sul 

bilancio del Dipartimento alla voce progetto: 529999_2020_ERC_Velichkov, di cui è responsabile il prof. 

Bozhidar Velichkov; 

RITENUTO necessario rinnovare l’assegno di ricerca per portare avanti lo sviluppo della ricerca prevista dal 

progetto; 

DELIBERA 

 

di autorizzare il rinnovo dell’assegno di ricerca conferito al dott. Roberto Ognibene, dal titolo “Metodi 

variazionali ed EDP nella teoria della regolarità per problemi a frontiera libera” relativo al progetto ERC 

VAREG n. 853404 “Variational approach to the regularity of the free boundaries”, di cui è responsabile il 

prof. Bozhidar Velichkov, settore scientifico disciplinare MAT/05 Analisi Matematica”, per la durata di 12 

mesi e dell’importo complessivo di € 40.000,00 (lordo amministrazione), da imputare bilancio del 

Dipartimento alla voce progetto: 529999_2020_ERC_Velichkov, di cui è responsabile il prof. Bozhidar 

Velichkov. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 9, 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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