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Consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2018 

Omissis  

6. Attività negoziale 

6.4. Contributo a Istituto Comprensivo Statale “L. Fibonacci” 

 

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”; 

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

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012 ed entrato in vigore il 21 marzo 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 richiesta inviata al Dip.to di Matematica dall’Istituto Comprensivo Statale “L.Fibonacci”, dalla 

prof.ssa Capioni, Responsabile dei Giochi Matematici, inerente sia la disponibilità dell’Aula Magna del 

Dip.to in occasione della premiazione dei vincitori dei giochi matematici, sia la richiesta di un contributo per 

l’organizzazione degli stessi; 

CONSIDERATO: che ai sensi dell’art. 56.4 del Regolamento sopra citato “spetta al CdA autorizzare 

eventuali atti di liberalità verso terzi aventi come oggetto la cessione di beni ovvero conferimenti in denaro 

dell’Ateneo, correlati comunque a finalità istituzionali”; 

RITENUTO: che tale iniziativa è finalizzata a valorizzare le competenze degli studenti meritevoli e a 

incentivare l’avvicinamento degli studenti stessi alla matematica; 

ACCERTATA: la copertura finanziaria per € 200,00 sul budget 2018 del Dip.to di Matematica, a valere sul 

progetto “529999_2015_residuo_bidoni”; 

 

DELIBERA 

1) di concedere l’uso dell’Aula Magna del Dipartimento di Matematica in due date del 2018 previ accordi 

con l’Istituto richiedente; 

 

2) di proporre l’erogazione di un contributo di € 200,00 a favore dell’Istituto Comprensivo Statale 

“L.Fibonacci” di Pisa, finalizzato alla organizzazione dell’evento “Giochi Matematici”. 

 

Tale contributo sarà reso disponibile a valere sul budget 2018 del Dipartimento, sul seguente progetto: 

“529999_2015_residuo_bidoni”. 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 16, 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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