
 
 

        PROVVEDIMENTO D’URGENZA  

    IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA: la legge 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 n. 240 del 30 dicembre 2010 “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, approvato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e 

successive modifiche; 

RICHIAMATO: il Codice Etico della comunità universitaria pisana, emanato con D.R. 25 luglio 

2011 n. 9699; 

RICHIAMATO: il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti 

esterni non dipendenti dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 28 febbraio 2018, n. 

14098;  

PRESO ATTO: della richiesta del Prof. Giovanni Alberti, Coordinatore del Corso di Dottorato in 

Matematica, di attivare un corso di insegnamento all’interno del corso di dottorato 

sull’argomento: “Variational Analysis of Liouville-type equations”, della durata di 30 

ore da svolgersi nell’arco di tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; 

RITENUTO opportuno: individuare una persona che realizzi il corso in oggetto, assumendo 

l’incarico di tenere le lezioni nel periodo sopra indicato;  

PRESO ATTO: della volontà del Prof. Giovanni Alberti di assegnare al Dott. Aleks Jevnikar, 

assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Matematica, l’incarico di effettuare il 

predetto corso, a fronte di un corrispettivo di € 921,66 (lordo beneficiario), € 1.000,00 

(lordo amministrazione); 

PRESO ATTO: della dichiarazione del Prof. Giovanni Alberti, di seguito riportata, da cui si 

evince che il Dott. Aleks Jevnikar è un esperto delle materie oggetto del corso, e 

quindi idoneo a garantire l’espletamento dell’incarico come previsto nel programma del 

corso: “L'argomento del corso in questione è altamente specialistico e richiede 

competenze specifiche che sono rare. 

In particolare in Italia al momento non ci sono (a mia conoscenza) persone più 

competenti di del Dott. Aleks Jevnikar. Per via dell'alto livello di specializzazione, la 

verifica delle competenze necessarie a tenere corsi di questo tipo non può essere 

desunta dalla lettura di un semplice curriculum e l'assegnazione si può basare 

esclusivamente su un rapporto fiduciario.”; 

ACQUISITO: il curriculum vitae del Dott. Aleks Jevnikar; 

RITENUTO: di procedere, nel conferimento del presente incarico, secondo quanto disposto 

dall’art. 3 comma 2 del Regolamento sopra citato, considerato che trattasi di 

un’attività altamente specialistica; 

ACCERTATO: che la spesa derivante dall’attivazione del contratto di lavoro autonomo, per € 

1.000,00 (lordo amministrazione), troverà copertura economico-finanziaria sui fondi 

di Ateneo, cod. budget “529999_2018_dottorato” del bilancio di Ateneo anno 2018; 

CONSIDERATA: la necessità e l’urgenza, per consentire l’avvio delle attività nei tempi 

previsti; 

 

 

DISPONE 

 

per le motivazioni indicate in premessa,  

 

1. di conferire al Dott. Aleks Jevnikar, direttamente, senza l’effettuazione della procedura 



comparativa, l’incarico inerente lo svolgimento di un corso della durata di 30 ore 

all’interno del Dottorato di ricerca in Matematica, sull’argomento: “Variational Analysis 

of Liouville-type equations”, da svolgere nell’arco di tre mesi dalla data di sottoscrizione 

del contratto.  

 

2. Di autorizzare l’imputazione del costo, pari ad € 1000,00 (lordo amministrazione) sui 

fondi di Ateneo, cod. budget “529999_2018_dottorato” del bilancio di Ateneo anno 

2018. 

 

 

Il presente provvedimento sarà ratificato nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

 

  

 

                       Il Direttore del Dipartimento 

                                                                                                      Prof. Carlo Petronio 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

connesse 
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