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Consiglio di Dipartimento del 28 Settembre 2017 

Omissis  

11. Provvedimenti e pratiche di natura diversa 

 

11.1. Approvazione progetto per la selezione dei Dipartimenti di Eccellenza 
 

 

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: il Codice Etico della comunità universitaria pisana emanato con D.R. 25 luglio 2011 n. 9699; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711;  

VISTA: la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, con la quale, allo scopo di “incentivare 

l’attività dei Dip.ti delle Università statali che si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e 

nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica”, sono indicate le modalità generali per 

l’individuazione con cadenza quinquennale di 180 Dipartimenti universitari, cui destinare complessivamente 

l’importo annuale di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 a valere sull’apposita sezione del FFO 

denominata “Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di eccellenza”; 

VISTA: la nota n. 1944/2017 del 4 maggio 2017, con la quale l’ANVUR ha comunicato al Ministero la 

graduatoria dei Dipartimenti delle Università italiane sulla base dell’ISPD; 

CONSIDERATO: che i primi 350 Dipartimenti di tale graduatoria possono essere ammessi alla 

selezione dei 180 Dipartimenti universitari di eccellenza; 

ACCERTATO: che nell’ambito di tale graduatoria, ogni Università può presentare, per un 

massimo di 15 Dipartimenti, un progetto di sviluppo quinquennale del dipartimento, accompagnato 

da un programma finanziario; 

VISTA: la nota del MIUR, prot. n. 8414 dell’11/07/2017, avente ad oggetto “Dipartimenti di 

Eccellenza-specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e 

indicazioni operative agli Atenei per la presentazione delle domande”; 

ACCERTATO: che il Dipartimento di Matematica rientra tra i 350 Dipartimenti  

RITENUTO: di dover presentare il progetto suddetto entro il 10 Ottobre 2017; 

VISTA: la bozza del progetto redatta dal Prof. Carlo Petronio in collaborazione alla commissione 

individuata dallo stesso Direttore (All. 18); 
ACCERTATA: la disponibilità finanziaria sul budget del Dip.to di Matematica, esercizio 2017, per € 

100.000, a titolo di cofinanziamento alle attività previste dal progetto; 

 

 

DELIBERA 
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L’approvazione del progetto per la selezione dei Dipartimenti di Eccellenza, allegato, assumendo 

contestualmente le seguenti ulteriori decisioni: 

 

 In considerazione dell’evoluzione passata, futura prossima e prevista nel progetto 

dell’organico docente, di cui al quadro D.4., sarà necessario prevedere sulle risorse non 

derivanti dal progetto un recupero della consistenza del settore MAT/06; 

 

 le proposte al CdA per la premialità del personale docente e tecnico-amministrativo di cui al 

quadro D.6. saranno formulate da una commissione nominata annualmente dal consiglio di 

dipartimento; tali proposte avranno natura insindacabile; 

 

 di vincolare l'utilizzo di € 100.000,00, al cofinanziamento delle attività previste dal Progetto per 

l’Eccellenza. 

 

 
La presente delibera, contrassegnata dal numero 49, è approvata all’unanimità dei presenti, ed è 

immediatamente esecutiva. 
 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 

 

 


