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Consiglio di Dipartimento del 18 dicembre 2017 

Omissis  

7. Didattica 

7.3. Attribuzione dei tutor docenti agli studenti del primo anno 

 

 

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”; 

VISTA: la L. 19 novembre 1990, n. 341; 

VISTO: il DM 270/2004, art. 11, comma 7 (Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei); 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive 

modifiche; 

VISTO: il Regolamento sul Tutorato, emanato con D.R. n. 7608 del 27 maggio 2008, e successive modifiche 

e integrazioni, in particolare l’articolo 2, comma 3; 

VISTA: la nota di indirizzo, adottata dal Senato Accademico con delibera n. 186 del 4 novembre 2015, ai 

sensi dell’art. 2 del Regolamento sopra citato, che prevede, tra l’altro, l’assegnazione dei tutor in prima 

istanza alle matricole, e prevede che l’assegnazione sia deliberata dal Consiglio di Dipartimento; 

SENTITO: il Consiglio Aggregato dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Matematica, che ha approvato 

la proposta di assegnazione dei tutor agli studenti iscritti al I anno del Corso di laurea in Matematica; 

 

DELIBERA 

di approvare l’assegnazione dei tutor agli studenti iscritti al I anno del Corso di laurea in Matematica nell’a.a. 

2017/2018, come da prospetto allegato (all. n. 14). 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 77 è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, ed è immediatamente esecutiva 

 

 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 
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