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Consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2018
Omissis
7. Didattica
7.2. Scelta della tipologia del test di ingresso

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”;
VISTO: il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509”;
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: lo Statuto dell’Università di Pisa emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive
modifiche;
VISTO: il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018, e successive
modificazioni;
VISTO: il contratto di servizio stipulato con il CISIA in data 7 febbraio 2018, per l’adesione al test on line
CISIA-TOLC;
VISTA: la delibera n. 2 del Consiglio dei Corsi Aggregati di Laurea e Laurea Magistrale in Matematica, del
01/02/2018, con la quale sono state approvate le modifiche alle modalità di espletamento del test di
valutazione in ingresso (all. 12);
DELIBERA
di approvare le modifiche alle modalità di espletamento del test di valutazione in ingresso come da file
allegato.

La presente delibera, contrassegnata dal numero 18, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto, ed è immediatamente esecutiva.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Carlo Petronio

