DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA

Largo Bruno Pontecorvo, 5
I - 56127 – Pisa
Tel. +39 050 2213223
Fax +39 050 2210678
matematicaprotocollo@pec.unipi.it
http://www.dm.unipi.it

C.F.
P.I.

80003670504
00286820501

Consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2018
Omissis
6. Attività negoziale
6.1. Proposta associazione del Dip.to all’UMI

Il Consiglio,
VISTA: la L. 9 maggio 1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e
tecnologica” e in particolare il TITOLO II - Autonomia delle università e degli enti di ricerca, l’art. 6
“Autonomia delle Università” commi 1 e 2 e l’art. 7 “Autonomia finanziaria e contabile 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”;
VISTO: il D.Lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012;
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive
modifiche;
VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 22
dicembre 2015, n. 49150;
VISTA: la proposta dell’UMI al Dipartimento, di associarsi per l’anno 2018, al costo di € 180,00;
CONSIDERATO: che l’UMI raccoglie l'adesione di una vasta parte dei matematici italiani, pubblica

bollettini e rendiconti di sicuro interesse culturale e gestionale nel panorama nazionale della nostra
materia, possiede un consiglio scientifico che coordina numerose importanti iniziative, e dunque si
configura come una istituzione di notevole rilevanza scientifica e culturale;
ACCERTATA: la disponibilità di € 180,00 sul budget 2018 del Dip.to di Matematica, sulla voce Coan
04.002.12.04.03 – Quote associative;
DELIBERA
Di autorizzare l’associazione istituzionale del Dipartimento all’UMI, per l’anno 2018, imputando il relativo
costo, € 180,00, sul budget 2018 del Dip.to di Matematica sulla voce Coan 04.002.12.04.03 – Quote
associative.
La presente delibera, contrassegnata dal numero 13, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto, ed è immediatamente esecutiva.
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