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Consiglio di Dipartimento del 23 febbraio 2018 

Omissis  

10. Finanza e Contabilità 

10.3. Fondi di Ateneo 2018-anticipazione importo corrispondente a un punto di rating: prelievo Dip.to 

 

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 e l’art. 7 “Autonomia finanziaria e contabile delle 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. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive 

modifiche; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, approvato con D.R. 

49150 del 22 dicembre 2015; 
VISTA: la nota dell’Unità Valutazione della Ricerca, inviata per PEC il 20 febbraio 2018, con la quale viene 

comunicata al Dip.to l’assegnazione di un’anticipazione corrispondente ad un punto rating, a valere sui fondi 

di Ateneo per l’anno 2018, ai docenti che nell’anno 2017 hanno ottenuto almeno il medesimo punteggio. dei 

fondi di Ateneo 2017, per un importo complessivo di € 62.363,00, per un valore unitario pari a € 1.057,00; 

RITENUTO: opportuno effettuare il prelievo per il Dip.to, applicando, in continuità con quanto già 

effettuato negli ultimi anni, la percentuale massima, pari al 10%.; 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare un prelievo pari al 10% sull’anticipazione dell’importo inerente i fondi di Ateneo 2018, pari a 

€ 6.236,30. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 23 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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