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Consiglio di Dipartimento del 17 aprile 2019
Omissis
12. Finanza e Contabilità
12.1. Variazione di budget per incasso contributi da INDAM

Il Consiglio,
PREMESSO CHE: l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” (INdAM), con note prot. n.
803 e 804 del 2 aprile 2019, ha assegnato e trasferito al Dipartimento di Matematica, in quanto Unità di
Ricerca dell’Università di Pisa, rispettivamente la somma di € 1.300,00 per il progetto di ricerca GNAMPA
2019 “Problemi geometrici per strutture singolari”, coordinato dalla dott.ssa Alessandra Pluda, e la somma di
€ 1.830,00 per il progetto di ricerca GNAMPA 2019 “Proprietà analitiche e geometriche di campi aleatori”,
coordinato dalla dott.ssa Maurizia Rossi;
CONSIDERATO: il budget economico e degli investimenti, relativo agli anni 2019-2020-2021, approvato
dal Consiglio di Dipartimento di Matematica nella seduta del 15 novembre 2018 con delibera n. 91;
ACCERTATO CHE: che l’importo di € 3.130,00 costituisce ricavo non previsto nel bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale per l’esercizio 2019, e verrà acquisito sulla voce di ricavo 03.01.03.02
"Ricerche con finanziamenti competitivi da altri Ministeri e altre Amministrazioni centrali", e trasferito su
due progetti specifici, sulle seguenti voci di costo per natura CA.04.002.12.01.01.01.01“Missioni al
personale dedicato alla ricerca e alla didattica in Italia” e CA.04.002.12.01.01.02.01 “Missioni al personale
dedicato alla ricerca e alla didattica all’estero” rispettivamente per € 1.130,00 e per € 2.000,00;
RICHIAMATO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in particolare
gli artt. 34 “Modifiche di budget” e 35 “Variazioni di budget”;
DELIBERA
di richiedere la variazione di budget di € 3.130,00, di cui € € 1.300,00 per il progetto di ricerca GNAMPA
2019, coordinato dalla dott.ssa Alessandra Pluda, e € 1.830,00 per il progetto di ricerca GNAMPA 2019,
coordinato dalla dott.ssa Maurizia Rossi, per consentire l’avvio delle attività previste.
La presente delibera, contrassegnata dal numero 27, è approvata all’unanimità.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Carlo Petronio
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