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Consiglio di Dipartimento del 21 settembre 2022 

Omissis  

12. Provvedimenti e pratiche di natura diversa 

12.1. Progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2023/2027”: parere 
 

Il Consiglio, 
PREMESSO CHE: ai sensi di quanto disposto all’art. 1, comma 320 della Legge 232/2016, è stata 

pubblicata sul sito istituzionale del Ministero, nella sezione dedicata ai Dipartimenti di Eccellenza, la 

graduatoria dei 350 Dipartimenti che sono stati ammessi alla procedura di selezione dei 180 

Dipartimenti di eccellenza 2023-2027, tra i quali il Dipartimento di Matematica dell’Università di Pisa; 
VISTA: la L. 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” in particolare l’art. 24; 
RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e 

successive modifiche; 
ACCERTATO CHE: gli Atenei sono chiamati a presentare per ciascuno dei Dipartimenti ammessi alla 

selezione – cioè che si trovano posizionati nei primi 350 Dipartimenti – un progetto di sviluppo 

dipartimentale per il quinquennio 2023-2027; 
PRESO ATTO: della proposta di progetto predisposta dal Direttore in collaborazione con la Commissione 

di Coordinamento del dip.to, nominata con disposizione n. 270, prot. n. 1169 dell’11/07/2022; 
 

DISPONE 
 

- di esprimere parere favorevole sulla proposta di progetto così come illustrata dal Presidente, inviata 

ai membri del consiglio; 
- di accogliere la proposta del Presidente di rinviare la discussione sui criteri di ripartizione della quota 

premiale a una seduta del Consiglio successiva all’approvazione del progetto. 
 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 65, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. Si astiene la rappresentante degli studenti, Ilaria Pignatelli. 
 

 

 

 
     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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