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Consiglio di Dipartimento del 25 settembre 2018 

Omissis  

6. Didattica 

6.1. Scheda SUA-CdS: scadenze e compilazione quadri 
Il Presidente dà la parola al prof. Novaga, Presidente del CdS, il quale informa che sono state discusse e 

approvate in CdS le schede SUA-CdS per il Corso di Laurea e Laurea Magistrale in Matematica. Ricorda, 

inoltre, che, entro il 15 ottobre p.v., il CdD deve approvare le schede di monitoraggio, triennali e cicliche, dei 

corsi di laurea triennale e magistrale in Matematica.  

 

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 Didattico di Ateneo – artt. 12, 13, 14, 15, emanato con D.R. n. 9018 del 24/06/2008, 

e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA: la delibera n. 1 del Consiglio Aggregato dei Corsi di Studio in Matematica, del 25 settembre 2018, 

con la quale sono state approvate alcune modifiche ai Quadri B e C della scheda SUA-CdS; 

 

 

DELIBERA 
 

di approvare le modifiche alla scheda SUA-CdS 2018/19 del Corso di Laurea Triennale e del Corso di 

Laurea Magistrale in Matematica, come da documento allegato (n.24). 

 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 70, 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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