
Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2022 

Omissis  

12. Provvedimenti e pratiche di natura diversa 

12.2. Proposta erogazione liberale a favore della Fondazione Galileo Galilei: approvazione 
Il Consiglio, 
PREMESSO CHE: è emerso l’interesse a effettuare una erogazione liberale a favore della Fondazione 

Galileo Galilei; 

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

successive modifiche; 

RICHIAMATO: il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 

1623/2015 del 22 dicembre 2015, in particolare l’art. 56, comma 4; 

ACCERTATO CHE: la Fondazione Galileo Galilei è un ente che ha lo scopo di promuovere la conoscenza 

e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica in una prospettiva aperta alle relazioni con altre 

discipline; svolge, inoltre, attività strumentale e di supporto per la buona conservazione, la conoscenza e la 

valorizzazione della biblioteca specializzata in opere di storia della scienza e galileiane, accessibile agli 

studiosi, assicurandone l’aggiornamento e gli sviluppi; 

RITENUTO opportuno: erogare € 20.000,00 alla Fondazione per supportarla nella realizzazione delle 

prossime attività, in particolare nella digitalizzazione dell'archivio documentale e nella creazione del 

catalogo della biblioteca; 

ACCERTATA: la disponibilità di € 20.000,00 sul budget del Dipartimento di Matematica, sull’esercizio 

2022, sui seguenti progetti:  

529999_2022_FA_Berarducci: € 1.177,43  

529999_2022_FA_Berselli: € 1.305,58   

529999_2022_FA_Ciampa: € 1.009,98 

529999_2022_FA_Cogliati: € 1.020,67 

529999_2022_FA_DelCorso: € 1.714,39 

529999_2022_FA_Durastante: € 909,90 

529999_2022_FA_Franciosi: € 832,63 

529999_2022_FA_Ghimenti: € 1.350,38 

529999_2022_FA_Gobbino: € 490,36 

529999_2022_FA_Grisanti: € 768,85 

529999_2022_FA_Gronchi: € 772,94 

529999_2022_FA_Grotto: € 1.644,50 

529999_2022_FA_Martelli: € 1.032,99 

529999_2022_FA_Massei: € 803,91 

529999_2022_FA_Meini: € 2.622,53 

529999_2022_FA_Novaga: € 616,51 

529999_2022_FA_Romito: € 625,10 

529999_2022_FA_Talpo: € 1.301,35 

DELIBERA 

 

di proporre l’erogazione di un contributo di € 20.000,00 a favore della Fondazione Galileo Galilei, con lo 

scopo di supportarla nella realizzazione delle prossime attività istituzionali. 

Tale contributo sarà reso disponibile a valere sul budget 2022 del Dipartimento di Matematica, sui progetti 

sopra elencati. 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 101, 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 

connesse 
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