
 

 

DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA 

 

Largo Bruno Pontecorvo, 5  
I - 56127 – Pisa 

 
Tel. +39 050 2213223 
Fax +39 050 2210678 
matematicaprotocollo@pec.unipi.it 
http://www.dm.unipi.it 

C.F. 80003670504 
P.I. 00286820501 

Consiglio di Dipartimento del 22 marzo 2018 

Omissis  

8. Accordi e Convenzioni 

8.2. Progetto di scambio docenti e studenti con l’Università di Marsiglia 

 
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. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive 

modifiche; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R 22 

dicembre 2015 n. 49150; 

VISTA: la proposta pervenuta dall’Università di Marsiglia, di avviare una collaborazione scientifica con il 

nostro Dip.to, volta alla creazione di corsi congiunti a livello di laurea magistrale e di dottorato; 

ACCERTATO: che il progetto, nella sua fase iniziale, si svilupperebbe attraverso scambi di docenti e, 

eventualmente, studenti, per partecipare a corsi intensivi, impartiti anche da personale esterno alle Università 

partner del progetto stesso; 

CONSIDERATO: che, per la realizzazione del progetto, l’Università di Marsiglia si impegna a sostenere la 

maggior parte dei costi, ma le Università partner devono partecipare con un cofinanziamento; 

RITENUTO: che il progetto abbia una certa rilevanza per il Dip.to di Matematica, in linea anche con le 

priorità stabilite dal CdA dell’Ateneo in materia di internazionalizzazione dei corsi di studio e dei corsi di 

dottorato; 

RITENUTO: di impegnarsi a cofinanziare il progetto, avuto riguardo, di volta in volta, alle disponibilità 

economiche esistenti sul bilancio; 

 

DELIBERA 

- di esprimere parere favorevole all’avvio di una collaborazione scientifica con l’Università di 

Marsiglia, avente come obiettivo la creazione di corsi congiunti a livello di laurea magistrale e di 

dottorato, e di comunicare questo parere alla controparte inviando la lettera contenuta nell’allegato 

(all. 16) a questo verbale e firmata dal direttore della struttura.  

- di impegnarsi a cofinanziare il progetto, valutando, di volta in volta, la cifra da destinare alla 

realizzazione delle attività che saranno proposte. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 30, è approvata con voto unanime dei presenti, ed è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 
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