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Consiglio di Dipartimento del 16 dicembre 2020 

Omissis  

9. Finanza e Contabilità 

Budget 2020: proposta utilizzo disponibilità residue 

 

Il Consiglio, 
PREMESSO CHE:  

- le economie realizzate sull’assegnazione “Multifondo 2020”, alla fine dell’esercizio, devono essere 

restituite all’Ateneo; 
- in data 20 novembre 2020 il Rettore ha inviato ai direttori una nota con la quale ha comunicato 

l’intenzione di proporre al CdA la possibilità di utilizzare le economie realizzate sul Multifondo 2020 

per bandire borse di ricerca, assegni di ricerca o borse di dottorato, oppure per creare posti da RTD-A 

o per finanziarne la proroga; 
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive 

modifiche;  
RICHIAMATO: il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

D.R. 22 dicembre 2015, n. 49150;  
RITENUTO OPPORTUNO: destinare le economie realizzate sul Multifondo 2020 alla copertura di un 

assegno di ricerca, annuale, dell’importo di € 24.000,00, da attivare a settembre 2021; 
ACCERTATO CHE:  

-  le economie realizzate dal Dipartimento di Matematica sul Multifondo 2020 sono di circa € 24.000.00; 
-  il Dipartimento garantisce comunque su altri fondi la copertura di un’eventuale integrazione fino alla 

copertura totale dell’assegno; 
CONSIDERATO CHE: la procedura per l’attribuzione dell’assegno sarà avviata entro giugno 2021 e che si 

riserva di comunicare entro tale data il settore scientifico disciplinare in cui sarà conferito l’assegno; 
 

DELIBERA 
 

1) di proporre di utilizzare le economie residue sul Multifondo 2020, circa € 24.000,00, destinandole a 

un assegno di ricerca, di durata annuale; 
2) di garantire comunque la copertura dell’importo totale dell’assegno, integrando, se necessario, con i 

fondi disponibili sul budget 2020; 
3) di avviare la procedura per il conferimento dell’assegno entro giugno 2021. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 75, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto.  
 

 

   Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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