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Consiglio di Dipartimento del 30 giugno 2021 

Omissis 

12. Provvedimenti e pratiche di natura diversa 

12.1. Trasferimento bene mobile allo SMA: autorizzazione 

 

Il Presidente informa che è stato deciso di trasferire allo SMA un bene mobile giacente presso il Dip.to di 

Matematica; trattasi di una Calcolatrice Olivetti Divisumma 24, acquistata dal Dip.to e scaricata 

dall’inventario nell’anno 2011 poiché ritenuta obsoleta. Considerato ora l’interesse dello SMA a acquisirla, 

per poter effettuare il trasferimento, si è proceduto a riacquisire il bene sul patrimonio del Dip.to, 

classificandolo come “attrezzatura e strumento scientifico di valore culturale, storico, artistico e museale” e 

attribuendogli un valore pari al valore di acquisto, € 32,35. 

 

Il Consiglio, 
PREMESSO CHE:  

- a seguito di contatti intercorsi tra il Dip.to di Matematica e il Sistema Museale di Ateneo per 

verificare l’interesse dello SMA a acquisire il seguente bene: Calcolatrice Olivetti Divisumma 24, 

già scaricato dall’inventario del Dip.to di Matematica, in quanto obsoleto, e giacente presso i locali 

del Dip.to stesso; 

- lo SMA, nella persona del Presidente, prof.ssa Chiara Bodei, ha manifestato l’interesse a acquisire il 

bene suddetto;  

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

modifiche; 

RICHIAMATO: il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 

1623/2015 del 22 dicembre 2015, in particolare l’art. 52, comma 6; 

ACCERTATO CHE: per poter procedere con il trasferimento, il bene in oggetto è stato caricato sul 

Registro dei beni mobili di valore culturale, storico, artistico e museale – n. inventario 5152-0, n. inventario 

di Ateneo 249879 - attribuendogli un valore pari al valore di acquisto, € 32,35; 

CONSIDERATO CHE: il bene in oggetto, in quanto inutilizzabile dal Dip.to, se acquisito dalloSMA, in 

considerazione anche delle finalità dello stesso, potrà costituire un arricchimento culturale per la collettività; 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare il trasferimento al Sistema Museale di Ateneo del seguente bene: Calcolatrice Olivetti 

Divisumma 24, n. inventario 5152-0, n. inventario di Ateneo 249879. 
 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 47, è approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti. 

 

    Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 

 

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