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Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2019
Omissis

7. Ricerca e Terza Missione
7.1. Proposta finanziamento borsa di studio

Il Consiglio,
PREMESSO CHE:
- il Direttore del Dip.to ha comunicato all’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” –
INdAM, intanto per le vie brevi, l’intenzione di finanziare una borsa destinata a uno studente iscritto al I
anno del Corso di Laurea Magistrale in Matematica (LM-40) presso l’Università di Pisa;
- l’INdAM ha fornito indicazioni su come procedere, richiamando la necessità che il direttore del
Dipartimento trasmetta, intanto, una lettera di intenti, con la quale si impegna a stanziare sul proprio bilancio
l’importo necessario a coprire una borsa secondo le modalità e le condizioni previste dal Bando dell’INdAM;
- l’importo da trasferire all’INdAM è pari a € 5.500,00 a garanzia di € 2.500,00 (lordi) per la copertura della
borsa, € 1.000,00 per rimborsi di viaggio, vitto e alloggio per missioni fuori sede in Italia e all’estero, per
partecipazione a convegni, incontri scientifici e per motivi di studio e di ricerca inerenti lo svolgimento della
tesi di laurea, € 2.000,00 per finanziare il premio finale nell’eventualità che venga assegnato sulla base di
quanto previsto dal bando;
RITENUTO: che l’offerta di una borsa aggiuntiva per la frequenza della laurea magistrale in Matematica
possa migliorarne l’attrattività, in particolare verso laureati triennali di altri atenei, contribuendo a rafforzare
il già eccellente livello degli studenti iscritti;
ACCERTATA: la disponibilità di € 5.500,00 sul budget 2019 del Dip.to di Matematica, sul progetto
“529999_2019_recuperi_vari_anno_2018”;
DELIBERA
-

di autorizzare il finanziamento di una borsa destinata a uno studente iscritto al I anno del Corso di
Laurea Magistrale in Matematica (LM-40) presso l’Università di Pisa;

-

di imputare il relativo costo, € 5.500,00, sul budget 2019 del Dip.to di Matematica, sul progetto
“529999_2019_recuperi_vari_anno_2018”;

-

di dare mandato alla segreteria amm.va di concordare con gli uffici dell’INdAM la procedura per il
trasferimento dei fondi.

La presente delibera, contrassegnata dal numero 23, è approvata all’unanimità

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Carlo Petronio
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