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Consiglio di Dipartimento del 25 ottobre 2021
Omissis
9. Finanza e Contabilità
9.1. Trasferimento bene mobile tra strutture: autorizzazione
Il Consiglio,
PREMESSO CHE:
- a seguito del trasferimento in data 4 ottobre 2021, del dott. Stefano Alpini al Dip.to di Chimica e
Chimica Ind.le, e del trasferimento della dott.ssa Maria Benvenuti al Dip.to di Matematica, è emersa
l’esigenza, da parte del dott. Alpini di portare nel nuovo Dip.to il computer che aveva in uso a
Matematica;
- è stato espresso, informalmente, parere favorevole purchè senza oneri finanziari per il Dip.to;
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”, in particolare l’art. 18;
RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e
successive modifiche;
RICHIAMATO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. 22 dicembre 2015, n 49150, in particolare l’art. 52, comma 6;
SENTITO: il Direttore del Dip.to di Chimica e Chimica Ind.le, che, per agevolare la continuità lavorativa
dei due coordinatori, ha espresso parere favorevole al trasferimento del computer in uso alla dott.ssa
Benvenuti, dal Dip.to di Chimica al Dip.to di Matematica, e, contestualmente, si è reso disponibile a
prendere in carico il computer del dott. Stefano Alpini;
DELIBERA
1) di autorizzare il trasferimento del computer, in uso al dott. Stefano Alpini (n. inv. 1 57680- Amm.ne
Centrale), dal Dip.to di Matematica al Dip.to di Chimica e Chima Ind.le;
2) di prendere in carico il computer, in uso alla dott.ssa Maria Benvenuti (inv: BENMOB 29,
BENMOB 5033, BENMOB 6935)) che si è trasferita dal Dip.to di Chimica al Dip.to di Matematica.
La presente delibera, contrassegnata dal numero 70, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi
diritto.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
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