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Pisa, 19 gennaio 2011 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 2 
 
 

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO IN INFORMATICA 

 
 
Visto: l’art. 28 “Presidente del consiglio del corso di studio” comma 1 lettera B dello Statuto 

dell’università di Pisa; 
 
Visto:  il provvedimento d’urgenza n. 28 del Presidente del Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in 

Informatica del 15 dicembre 2010, con la quale l’emissione di un bando allo scopo di attivare il 
seguente contratto di supporto alla didattica;  

 

Richiedente Supporti alla didattica FONDI (*) 

Paolo Mancarella Programmazione 1 e laboratorio – B 11.000,00 

 
(*) Fondi di Laboratorio Tit. 4 Cat. 10 Cap. 11 Centro di Spesa 1 (Centro Interdipartimentale Polo 
L. Fibonacci). 
 

Considerato:  che la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ha ritenuto necessario  attivare 
una procedura comparativa dei candidati, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 7 
comma 6 del Dlgs 165/01, mediante valutazione dei curricula, per individuare quello/i più 
idonei all’attribuzione degli incarichi di collaborazione; 

 
Visto:  l’avviso di procedura comparativa prot.n. 14 del 10/01/2011 emesso dal Preside della Facoltà di 

Scienze mfn; 
 
Considerato:  che all’esito della procedura di comparazione, sulla base delle candidature pervenute e 

tenuto conto dei requisiti richiesti, la Facoltà, su proposta del Corso di studio interessato 
(a condizione dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e secondo le norme di 
legge) procede al conferimento dell’incarico; 

 
Considerate:  la domanda pervenuta al Preside della facoltà di Scienze m.f.n., in risposta alla procedura 

scaduta il 17 gennaio 2011; 
 
Considerata:  l'impossibilità di riunire in seduta ordinaria il Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in 

Informatica in tempo utile ai fini su esposti; 
 

DELIBERA 
 
- l’attribuzione di nr. 1 contratto per supporto alla didattica per il seguente insegnamento Ufficiale, al 

nominativo indicato nella tabella: 
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Richiedente Supporti alla didattica contrattista FONDI (*) 

Paolo Mancarella Programmazione 1 e laboratorio – B Federica Fornai 11.000,00 

 
(*) Fondi di Laboratorio Tit. 4 Cat. 10 Cap. 11 Centro di Spesa 1 (Centro Interdipartimentale Polo L. 
Fibonacci). 

 
 
Il presente provvedimento di urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio aggregato dei 

Corsi di Studio in Informatica. 
 
 

Il Presidente del Consiglio aggregato 
dei Corsi di Studio in Informatica 

 
prof. Francesco Romani 

                                                       


