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Consiglio di Dipartimento del 4 giugno 2020 

Omissis  

    13. Personale docente 

13.2. Prof. Enrico Le Donne- Istanza di collocamento in aspettativa senza assegni ex art. 7, L. 

240/2010, 1 e 2 comma, dall'01-09-2020 al 31-08-2021: parere 
 

Il Consiglio 
PREMESSO CHE: il prof. Enrico Le Donne in data 3 giugno 2020 ha presentato domanda di collocamento 

in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 7 della Legge 240/2010, per un anno, a decorrere dal 1 

settembre 2020 fino al 31 agosto 2021; 
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”, in particolare l’articolo 7, commi 1 e 2; 
VISTO: il Codice Etico della comunità universitaria pisana emanato con D.R. n. 9699 del 25 luglio 2011; 
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive 

modifiche; 
VISTA: la nota prot. n. 50276 del 04-06-2020, dell’Unità Amm.ne Personale Docente, con la quale viene 

richiesto il parere del Dip.to sulla domanda del prof. Enrico le Donne;  
ACCERTATO: che il Dipartimento non avanzerà alcuna richiesta per la copertura delle attività didattiche 

poste a carico del prof. Le Donne; 

       DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla richiesta del prof. Enrico Le Donne, di collocamento in aspettativa senza 

assegni ex art. 7, L. 240/2010, dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021, attestando che per la sostituzione 

didattica del docente non deriva alcun aggravio di spesa per l’ateneo. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 42, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto, con un astenuto (prof. Benedetti). 
 

 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                       Prof. Matteo Novaga 
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