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Consiglio di Dipartimento del 18 Maggio 2017 

Omissis  

 

6. Didattica 

 

6.2. Equipollenza di titolo di studio estero 
 

 

Il Consiglio, 
VISTA: la legge 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: il D.M. 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica 3 novembre 1999, n.509; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 e successive modifiche; 

VISTO: il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 24 giugno 2008 n.9018 e successive 

modifiche; 

VISTA: la richiesta di equipollenza, presentata dalla dott.ssa Kostina Nadezda Aleksandrovna, nata a 

Stariy Oskol (Federazione Russa) l’11 febbraio 1980, della sua laurea rilasciata dall’Istituto Universitario 

Statale di Acciaio e Leghe di Mosca (Federazione Russa), della durata di 5 anni, con la Laurea Triennale in 

Matematica, rilasciata dall’Università di Pisa; 

VISTA: la documentazione rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Mosca; 

VISTA: la nota prot. n. 18632 del 14/04/2017, inviata al prof. Matteo Novaga dal Responsabile dell’Unità 

Mobilità Internazionale dell’Università di Pisa, nella quale si danno indicazioni sulla procedura da seguire 

per la valutazione della suddetta equipollenza; 

PRESO ATTO: del parere espresso dalla Commissione composta dai proff. Francesca Acquistapace e 

Vladimir Simeonov Gueorguiev; 

PRESO ATTO: del parere espresso dal Presidente del Consiglio Aggregato dei Corsi di Studio in 

Matematica, prof. Matteo Novaga;  

 

DELIBERA 
 

A: che il titolo posseduto dalla dott.ssa  Kostina Nadezda Aleksandrovna, nata a Stariy Oskol (Federazione 

Russa) l’11 febbraio 1980,  Diploma di Laurea di “Ingegnere Matematico” (VSB 0072442), specializzazione 

in Matematica Applicata,  rilasciato dall’Istituto Universitario Statale di Acciaio e Leghe di Mosca 

(Federazione Russa), conseguito in data 30.06.2004, della durata legale di 5 (cinque) anni  è efficace ai fini 

del conferimento della Laurea Triennale in Matematica – Classe L-35 Scienze Matematiche (DM 270/04) 

della durata di 3 (tre) anni;  

 

mailto:matematicaprotocollo@pec.unipi.i


B: qualora la dott.ssa Kostina Nadezda Aleksandrovna richieda l’iscrizione alla Laurea Magistrale in 

Matematica, classe LM-40 Matematica (DM 270/04) della durata di 2 (due) anni,  il Dip.to si riserverà di 

valutare se farla iscrivere con abbreviazione di corso per riconoscimento di esami sostenuti in sovrannumero 

durante il suo corso di Laurea di “Ingegnere Matematico”. 
 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 27 è approvata all’unanimità dei presenti ed è 

immediatamente esecutiva. 

 
 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Carlo Petronio 

 


