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Consiglio di Dipartimento dell’8 giugno 2022 

Omissis  

6. Didattica 

6.1. Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti: autorizzazione avvio 

procedura comparativa  

 

Il Consiglio, 

PREMESSO CHE:  

- sono pervenute alcune richieste per il conferimento di un certo numero di assegni di tutorato 

nell’ambito del Fondo Sostegno Giovani, a supporto di insegnamenti, da attivarsi nel I semestre 

dell’a.a. 2022/23, come specificato nel file allegato (all. n. 2); 

-  il costo complessivo per l’attivazione di tali assegni è stato stimato in € 51.450,00, dal 

momento che il costo orario per gli studenti della LM è stato determinato in € 40,00 (l.a.), e per 

i dottorandi in € 50,00 (l.a.);   

VISTO: il Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003 n.198 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la 

mobilità degli studenti”; 

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

modifiche; 

PRESO ATTO: della nota prot. n. 62601/2022 dell’11 maggio 2022, con la quale viene comunicata al 

Dipartimento la quota da utilizzare nell’anno 2022, per l’attribuzione degli assegni nell’ambito del 

Fondo Giovani, pari a € 76.887,33; 

VERIFICATA: la copertura finanziaria sul Bilancio 2022 del Dipartimento di Matematica, sul progetto: 

“529999_2022_FONDO_SOSTEGNO_ART_7_DM_289/2021”; 

 

DELIBERA 

 

1) di autorizzare l’avvio della procedura comparativa per il conferimento degli assegni di tutorato 

nell’ambito del “Fondo Sostegno Giovani -  tutorato e attività didattiche integrative”, da conferirsi 

nel 1° semestre dell’a.a. 2022-2023, come da elenco allegato; 

 

2) di autorizzare l’imputazione del costo, per un importo stimato in € 51.450,00 (l.a.), sul Bilancio 2022 

del Dipartimento di Matematica, sul progetto: 

“529999_2022_FONDO_SOSTEGNO_ART_7_DM_289/2021”. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 42, è approvata all’unanimità. 

 

 
     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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