
 
 UNITA’ DIDATTICA CL/MB-PP 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 
 
 
VISTO: il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6; 

RICHIAMATO: l’art. 2 del D.M. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 
degli studenti. Assegni e criteri di assegnazione per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche 
integrative propedeutiche e di recupero”; 
RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e 
successive modifiche; 

RICHIAMATA: la delibera n. 42 del CdD del 08 giugno 2022 e la Disposizione del Direttore del 
Dipartimento n. 207 del 13 giugno 2022, prot. 947, con cui è stata autorizzata e di seguito disposta 

l’emanazione di un bando per l’affidamento di 02 incarichi di attività di tutorato, didattiche integrative 

propedeutiche e di recupero (fondo sostegno giovani); 
PRESO ATTO: del verbale con cui la Commissione di valutazione comparativa ha indicato gli idonei e i 
vincitori, allegato al presente provvedimento;  
PRESO ATTO: della nota prot. n. 62601/2022 del 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 ad € 76.887,33; 
VERIFICATA: la copertura finanziaria sul Bilancio 2022 del Dipartimento di Matematica che graverà sul 

progetto: “529999_2022_FONDO_SOSTEGNO_ART_7_DM_289/2021”; 
RAVVISATA: la necessità e l’urgenza di dar corso alla procedura finalizzata all’assegnazione dei due 
incarichi per avere gli stessi disponibili al più presto; 
 

DISPONE 
 

di approvare il verbale della Commissione e di autorizzare la stipula dei contratti con i seguenti studenti: 

 

 

Furio           Lorenzo per l’incarico al n. 1 

Bargagnati  Giuseppe per l’incarico al n. 2 

 

 

Il presente provvedimento ed i relativi allegati che costituiscono parte integrante dello stesso, saranno 

proposti per la ratifica al prossimo Consiglio di Dipartimento 

 
 
 
 

                             Il Vice Direttore del Dipartimento 
                                                                                                             Prof. Aldo Pratelli 
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