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Consiglio di Dipartimento del 13 dicembre 2018 

Omissis  

11. Provvedimenti e pratiche di natura diversa 

11.1. Contributo per il Premio “Ennio De Giorgi”: II edizione 

 

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, e successive modifiche; 

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

21 novembre 2017; 

PRESO ATTO: della richiesta dell’Ufficio di Presidenza dell’UMI, di un finanziamento al Dip.to, per 

consentire l’avvio della procedura per l’assegnazione del Premio “Ennio De Giorgi”; 
ACCERTATO: che il Dip.to, in quanto ente promotore e finanziatore del Premio, ha già contribuito a 

finanziare tale iniziativa, nel 2015, con un contributo di € 1.000,00; 

RITENUTO: opportuno, per consentire l’avvio della prossima edizione dell’iniziativa, che si terrà a Pavia 

dal 2 al 7 settembre 2019, rifinanziare il premio con un contributo di € 1.000,00; 

ACCERTATA: la disponibilità sul budget 2018, sul seguente progetto:  

529999_2015_Residuo_bidoni; 

DELIBERA 

 

Di autorizzare lo stanziamento di € 1.000,00 sul budget 2018 del Dip.to di Matematica, sul progetto 

“529999_2015_Residuo_bidoni”, per finanziare la seconda edizione del Premio “Ennio De Giorgi”. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 111, è approvata all’unanimità. 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 
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