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Consiglio di Dipartimento dell’8 giugno 2022 

Omissis  

7. Ricerca e Terza Missione 

7.3. Procedura comparativa per la realizzazione del progetto “Azioni per favorire l’orientamento 

universitario – produzione di un video relativo al Corso di Laurea in Matematica a Pisa”: 

approvazione atti 

 

Il Consiglio, 

 
PREMESSO CHE:  

 in data 2 maggio 2022 è stato emanato un avviso di fabbisogno, protocollo n. 640, finalizzato alla 

realizzazione del seguente progetto: “Azioni per favorire l’orientamento universitario – produzione 

di un video relativo al Corso di Laurea in Matematica a Pisa”, al quale non ha risposto alcun 

dipendente dell’Ateneo;  

 in data 9 maggio 2022 è stato emanato un avviso di procedura comparativa, protocollo n. 700, per 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo per la realizzazione del progetto suddetto, per un 

compenso lordo beneficiario presunto di € 3.000,00; 

 in data 27 maggio 2022 è stata nominata, con Disposizione del Direttore protocollo n. 828, la 

commissione valutatrice; 

 in data 30 maggio 2022 è stato redatto il verbale della commissione, dal quale si evince che il Dott. 

Simone De Varti è idoneo per l’incarico di cui all’articolo 1 del predetto bando; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modifiche e 

integrazioni; 

RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non 

dipendenti dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 361/2018 del 28 febbraio 2018; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711/2012 del 27 

febbraio 2012 n. 2711/2012, e successive modifiche, in particolare l’art. 24, comma 2, lett. b); 

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

Decreto Rettorale n. 49150/2015 del 22 dicembre 2015; 

ACCERTATO: 

 che il costo lordo amministrazione del contratto, comprensivo di ogni onere, ammonta a € 4.000,00, 

ed è congruo per l’attività in esso dedotta; 

 che esiste la copertura finanziaria, già prevista per l’anno 2022 sui fondi del bilancio unico di Ateneo 

di previsione annuale – Progetto: “529999_2022_PLS_POT”, di cui è responsabile il Prof. Pietro Di 

Martino; 

 

DELIBERA 

 

1. di conferire al Dott. Simone De Varti, nato a Pisa (PI) il 13 giugno 1986 (C.F. 

DVRSMN86H13G702H), un incarico di lavoro autonomo della durata di due mesi, a decorrere dalla 

data di sottoscrizione del contratto, finalizzato alla realizzazione del seguente progetto: “Azioni per 

favorire l’orientamento universitario – produzione di un video relativo al Corso di Laurea in 

Matematica a Pisa”; 

2. di imputare il relativo costo € 4.000,00 (lordo amministrazione) sui fondi del bilancio unico di Ateneo 

di previsione annuale per l’esercizio 2022, sul progetto “529999_2022_PLS_POT” di cui è 

responsabile il Prof. Pietro Di Martino; 
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3. di affidare al Prof. Matteo Novaga, in qualità di direttore del Dipartimento di Matematica, e al Prof. 

Giovanni Gaiffi, in qualità di Presidente del Consiglio del Corso di Studi in Matematica, la 

supervisione del corretto svolgimento della prestazione. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 45, è approvata all’unanimità. 

 

 

 

 
     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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