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Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2022 

Omissis  

9. Finanza e Contabilità 

9.1. Trasferimento bene mobile tra strutture: autorizzazione  
 

 Il Consiglio, 

 PREMESSO CHE: 

-  a seguito del trasferimento, il 4 ottobre 2021, del dott. Stefano Alpini al Dip.to di Chimica e 

Chimica Ind.le, e del trasferimento della dott.ssa Maria Benvenuti al Dip.to di Matematica, è stato 

autorizzato dai due Dipartimenti il contestuale trasferimento dei due computer in uso al suddetto 

personale, con conseguente presa in carico dei beni nei registri inventariali dei due Dipartimenti; 

- dal Dip.to di Chimica, oltre al computer, è stato trasferito anche uno scanner che era in uso alla 

dott.ssa Maria Benvenuti, e lo stesso è stato caricato sull’inventario del dip.to di Matematica;  

 

RICHIAMATO: 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, in particolare l’art. 52, comma 6; 

ACCERTATO CHE: il Dipartimento di Chimica e Chimica Ind.le ha preteso la restituzione dello scanner; 

RITENUTO opportuno: procedere alla restituzione dello stesso, dal momento che il Dip.to di Matematica 

dispone di fotocopiatrici che garantiscono la funzione di scannerizzazione; 

 

DELIBERA 

di autorizzare il trasferimento dello scanner, in uso alla dott.ssa Maria Benvenuti (n. inv. 6040-0 

BENMOB), dal Dip.to di Matematica al Dip.to di Chimica e Chima Ind.le, autorizzandone contestualmente 

lo scarico dal Registro Inventariale del Dip.to di Matematica. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 29, è approvata all’unanimità. 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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