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Consiglio di Dipartimento del 23 novembre 2018
Omissis
6. Didattica
6.1. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti: approvazione atti e
conferimento incarico per l’Insegnamento “Fondamenti di programmazione con laboratorio”, CdS in
Matematica.
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, l’art. 7 “Autonomia finanziaria e contabile delle Università” e
l’art. 16 “Università”;
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. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive
modifiche;
VISTO: il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 9018 del 24/06/2008, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO: l’art. 1 della legge 11 luglio 2003 nr.170 (Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per
favorirne la mobilità);
VISTO: l’art. 2 del D.M. 23 ottobre 2003, n. 198;
VISTO: l'art. 3 del D. M. 1047 del 29 dicembre 2017 (Fondo giovani - tutorato e attività didattiche
integrative);
VISTO: il bando per il conferimento di un assegno per attività di Tutorato e didattiche-integrative (Fondo
Sostegno Giovani), per l’Insegnamento “Fondamenti di Programmazione con Laboratorio” (CdS in
Matematica, emanato con P.U. n. 91 del 30/10/2018;
VISTO: il verbale della Commissione di valutazione, del 21/11/2018 (all. n. 4);
VERIFICATA: la copertura economica, per € 760,00, sul Budget del Dipartimento per l’esercizio
finanziario 2018, sul progetto “529999_2018_cofin_FSG_Assegnazione_2018”;
DELIBERA
di approvare gli atti inerenti la procedura di valutazione in oggetto e di autorizzare il conferimento
dell’incarico al dott. Francesco LANDOLFI, per n. 38 ore, per l’Insegnamento “Fondamenti di
Programmazione con Laboratorio” (CdS in Matematica), per un importo l.a. di € 760,00.

Gli oneri finanziari delle prestazioni, per un importo lordo amministrazione di € 760,00 graveranno
sul
Budget
2018
del
Dip.to
di
Matematica,
sul
progetto
“529999_2018_cofin_FSG_Assegnazione_2018”.
La presente delibera, contrassegnata dal numero 97, è approvata all’unanimità.

Il Segretario
Dott.ssa Cristina Lossi

Il Presidente
Prof. Carlo Petronio

