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Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2018 

Omissis  

6. Didattica 

 6.1. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti: proposta di 

cofinanziamento del Dip.to, di € 1.500,00. 

  

  

 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; 

VISTA: assegnazione FSG 

RITENUTO: opportuno, per garantire l’attivazione di tutti gli assegni nel periodo II semestre 2017/2018, I e 

II semestre 2018/2019, fino al 30 giugno 2019, prevedere un cofinanziamento pari a € 1.500,00; 

ACCERTATA: la disponibilità di € 1.500,00 sul budget 2018, sul seguente progetto: “529999_2017_Test_ 

Valutazione_preparazione_iniziale”; 

DISPONE 

 

 

E’ autorizzato lo stanziamento di € 1.500,00 sul budget 2018 del Dip.to di Matematica, sul progetto sopra 

menzionato, per cofinanziare le attività di didattica integrativa, supporto e tutorato, mediante il conferimento 

di assegni, sul progetto “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”. 

Tale importo integra il fondo che è stato assegnato dall’Ateneo al Dipartimento. 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 42, 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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