
 

Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2018 

Omissis  

5. Attività negoziale 

5.1. Proposta di attivazione di corsi di inglese scientifico per docenti 
 

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; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 22 

dicembre 2015, n. 49150; 

PRESO ATTO: della manifestazione di interesse di alcuni docenti del Dipartimento, di attivare un corso di 

scrittura e comunicazione scientifica in inglese nel settore della matematica, della durata di 20 ore; 

RITENUTO: opportuno, per garantire lo svolgimento dell’attività richiesta, attivare la procedura per 

conferire un incarico di lavoro autonomo; 

VISTO: il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non 

dipendenti dell'Università di Pisa emanato con D.R. 28 febbraio 2018, n 14098; 

CONSIDERATO: che la spesa derivante dall’attivazione del contratto suddetto, per € 1.500,00 (l.a.), 

troverebbe copertura economico-finanziaria sul budget 2018, sui fondi erogati dall’Ateneo per l’attivazione 

di collaborazioni di natura temporanea (ex co.co.co.); 
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare l’avvio della procedura per conferire un incarico avente ad oggetto la seguente attività: 

svolgimento di un corso di scrittura e comunicazione scientifica in inglese nel settore della matematica, 

rivolto ai docenti del Dip.to di Matematica, della durata di n. 20 ore (2 mesi); 

 

2) di imputare l’eventuale spesa, conseguente al reclutamento del collaboratore esterno, pari a € 1.500,00 

(l.a.), sul budget 2018, sui fondi erogati dall’Ateneo per l’attivazione di collaborazioni di natura temporanea 

(ex co.co.co.). 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 41, è approvata con voto unanime dei presenti, ed è 

immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

     Il Segretario         Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                   Prof. Carlo Petronio 
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