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Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2018 

Omissis  

6. Didattica 

6.2. Fondo per il Sostegno dei Giovani e per favorire la mobilità degli studenti: autorizzazione al 

cofinanziamento e all’emanazione di due bandi 

  

  

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; 

RICHIAMATO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

D.R. 22 dicembre 2015, n 49150; 

PRESO ATTO: del budget economico e degli investimenti 2018, approvato con delibera del CdD, n. 69 del 

21 novembre 2017; 

PRESO ATTO: della nota prot. n. 31480/2018, della Direzione “Servizi per la Didattica e 

l’Internazionalizzazione”, con la quale viene comunicata al Dip.to l’assegnazione MIUR relativa al Fondo 

Sostegno Giovani per l’anno 2018, pari a € 4.372,00; 

ACCERTATO: che alla data del presente provvedimento, sul progetto “Fondo Sostegno Giovani-

Assegnazione 2018” c’è una disponibilità di € 1.772,20; 

PRESO ATTO: della richiesta del dott. Massimo Caboara, responsabile del coordinamento degli incarichi di 

supporto alla didattica e degli assegni da attivare sul Fondo Sostegno Giovani, di attivare la procedura per il 

conferimento dei seguenti assegni: 

 

A. quattro assegni, della durata di 20 ore, per un importo di € 700,00 ciascuno, destinati preferibilmente 

a dottorandi dell’Università di Pisa, per garantire il supporto ai seguenti Insegnamenti, nel II 

semestre dell’a.a. 2018/2019, nell’ambito del Corso di laurea in Matematica: 

- Fisica II  

- Istituzioni di Geometria  

- Fisica I  

- Algoritmi e Strutture dati; 

 

RITENUTO: opportuno, per garantire l’attivazione di tutti gli assegni richiesti, integrare il fondo suddetto 

mediante un cofinanziamento di € 1.100,00, da imputare sul budget del Dipartimento di Matematica, 

esercizio 2018; 

PRESO ATTO: della nota del Direttore Generale, prot. n. 39180/2018 del 22/06/2018, nella quale si 

specifica che “le strutture possono autonomamente integrare la quota del fondo loro assegnata, con fondi 

propri provenienti da soggetto terzi privati”; 

ACCERTATA: la disponibilità di € 1.100,00 sui seguenti progetti: 

- 529999_2017_Prelievo_Dip.to_Radio_Science”: € 614,76 

- 529999_Convenzione_Ciaponi_2013/2016: € 485,24; 
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CONSIDERATA: pertanto la disponibilità sul budget del Dip.to di Matematica, esercizio 2018, di € 

2.800,00 per garantire la copertura degli assegni di cui al punto A., da attribuire, preferibilmente, ai 

dottorandi dell’Università di Pisa; 

 

PRESO ATTO altresì: della medesima richiesta del dott. Massimo Caboara, responsabile del 

coordinamento degli incarichi di supporto alla didattica e degli assegni da attivare sul Fondo Sostegno 

Giovani, di attivare la procedura per il conferimento dei seguenti ulteriori assegni: 

 

B. quattro assegni destinati a studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale, per garantire il supporto ai 

seguenti Insegnamenti, nel II semestre dell’a.a. 2018/2019: 

- Corso di Laurea in Biologia e Biotecnologia: Matematica A e Matematica B (20 ore ciascuno, per € 

600,00 ciascuno); 

- Corso di Laurea in Matematica: Linguaggi di programmazione con laboratorio (20 ore per € 600,00); 

- Corso di Analisi 1 (50 ore per € 1.500,00). 

ACCERTATA: la disponibilità di € 3.300,00 sul seguente progetto:  

- “529999_2018_Cofin_FSG_Assegnazione_2018” 

   

DELIBERA 

 

1) Di destinare l’assegnazione aggiuntiva, di € 1.100,00, al cofinanziamento delle attività di didattica 

integrativa, supporto e tutorato, mediante il conferimento di assegni destinati preferibilmente ai 

dottorandi, sul progetto “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, 

per l’a.a. 2018/2019, e di imputare tale importo sui seguenti progetti:  

- 529999_2017_Prelievo_Dip.to_Radio_Science”: € 614,76; 

- 529999_Convenzione_Ciaponi_2013/2016: € 485,24. 

Tale importo sarà stanziato sul progetto “529999_2018_cofin_da_fondi_esterni_FSG”;  

 

 

2)  Di utilizzare € 3.300,00, già disponibili sul progetto 

“529999_2018_Cofin_FSG_Assegnazione_2018”, per cofinanziare quattro assegni destinati a 

studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale; 

 

3) Di autorizzare l’emanazione di n. 2 bandi, come da prospetti allegati (all. 3-4)  

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 103, è approvata all’unanimità. 

 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 


