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Consiglio di Dipartimento del 4 maggio 2021
Omissis
9. Finanza e Contabilità
9.1. Bilancio 2021: proposta utilizzo fondi residui

Il Consiglio,
PREMESSO CHE: la Direzione Finanza e Contabilità ha invitato i Dipartimenti a spendere, entro il 31
dicembre 2021, tutti i fondi residui derivanti da progetti scaduti e da progetti attivati in data antecedente il 1
gennaio 2013, rappresentando agli stessi che, dopo tale data, i fondi saranno recuperati dall’Ateneo;
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. 18 del 27 gennaio 2012 “Introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della
contabilità analitica e del bilancio unico nelle università”, e i successivi decreti attuativi;
RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e
successive modifiche;
PRESO ATTO: della volontà di attivare la procedura per bandire una borsa di dottorato;
CONSIDERATO CHE: l’importo di una borsa di dottorato, comprensivo della quota inerente la
maggiorazione del 50% per soggiorni all’estero, è di € 73.739,30;
ACCERTATO CHE: sul bilancio del Dipartimento di Matematica c’è la copertura finanziaria per garantire
il finanziamento della borsa, come dettagliata nel file allegato (all. n. 5);
DELIBERA
-

di autorizzare l’avvio della procedura per l’emanazione di un bando per il conferimento di una borsa
di dottorato;
di imputare il relativo costo, € 73.739,30, sul budget 2021 del Dipartimento di Matematica, sui
seguenti progetti:
“529999_2020_disponibilità_libere”: € 35.121,95
Fondi di ateneo 2018, come dettagliati nell’allegato sopra citato: € 11.127,29
Saldo Fondi di Ateneo 2018, come dettagliati nell’allegato sopra citato: € 27.490,06.

La presente delibera, contrassegnata dal numero 37, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto. Si astiene il dott. Mascellani.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Matteo Novaga
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