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Consiglio di Dipartimento del 18 marzo 2020 

Omissis  

3. Ratifica Provvedimenti d’urgenza 

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE: per motivi di necessità e urgenza, nel periodo dal 17 febbraio al 6 marzo 2020, sono 

stati emanati alcuni provvedimenti d’urgenza, il cui elenco, allegato (all. n. 1), quale parte integrante al 

presente verbale, è stato inviato ai membri del Consiglio; 

RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e 

successive modifiche, in particolare l’art. 24, comma 2, lett. b); 

RICHIAMATO: il Regolamento del Dipartimento di Matematica emanato con D.R. 27 giugno 2013 n. 

23403, e successive modifiche, in particolare l’art. 12; 

ACCERTATO CHE:  

- per i provvedimenti n. 17 del 25/03/2020 e n. 25 del 04/03/2020, relativi rispettivamente 

all’autorizzazione al prof. Magnani a effettuare una missione negli Stati Uniti dal 26 marzo al 6 

aprile 2020, e all’autorizzazione al personale t/a a effettuare attività di vigilanza al test di accesso 

previsto il 12 marzo 2020, sono mutate le condizioni che ne hanno legittimato l’assunzione, 

in quanto, a seguito dell’emergenza COVID-19, il viaggio del prof. Magnani è stato 

annullato dalla compagnia aerea e la seduta del test è stata annullata; 

- il PU n. 17 ha costituito formale autorizzazione a svolgere una missione che, seppur non 

effettuata, ha legittimato l’assunzione di costi che, per le sopraggiunte imprevedibili 

circostanze, è stato deciso di rimborsarli; 

- il PU n. 25 non ha prodotto alcun effetto in quanto la seduta del test è stata annullata;  
 

 

DELIBERA 
 

di ratificare i seguenti provvedimenti d’urgenza: dal n. 13 al n. 17, dal n. 24 al n. 28, con la seguente 

precisazione: il provvedimento n. 17 viene ratificato solo ed esclusivamente in quanto necessario a 

autorizzare il rimborso dei costi già sostenuti, essendo venuto meno il presupposto che ne legittima la ratifica 

ai fini del nulla-osta per lo svolgimento della missione stessa. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 27, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 

 

 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi*                 Prof. Matteo Novaga* 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme 

connesse 
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