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Pisa, 16 gennaio 2012 
 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 3 
 
 

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; 
 
Vista: la necessità di attivare un contratto di supporto alla didattica, da svolgersi nel secondo 

semestre dell’anno accademico 2011/2012, al fine di migliorare le attività di 
esercitazione, di laboratorio e di impostazione ed esecuzione di elaborati e progetti e 
coadiuzione del personale docente nella preparazione e nello svolgimento delle suddette 
attività dell’insegnamento di: 

  “Sistemi operativi e laboratorio di programmazione di sistema” 
 durata dell’attività: 30 ore; 
 
Vista:  l’urgenza da parte della Facoltà di Scienze m.f.n., di conoscere le richieste dei corsi di 

studio in Informatica, per i contratti di supporto alla didattica; 
 
Visto:  il Regolamento per l'autorizzazione all'esercizio di incarichi interni ed esterni retribuiti e 

per la disciplina delle incompatibilità del Personale Tecnico Amministrativo, ai sensi 
dell'art 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

 
Vista:  la richiesta di autorizzazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'Unità 

Amministrazione Personale Tecnico Amministrativo dell'Area Reclutamento e 
Amministrazione del Personale, indirizzata al Direttore Amministrativo, inoltrata dal 
dipendente interessato, dott. Giovanni Giuseppe Mandorino (in servizio presso il 
Dipartimento di Informatica in qualità di personale tecnico amministrativo, Categoria D - 
Area Tecnica , Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati); 

 
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 
 
 
il conferimento di incarico interno per supporto alla didattica dell’insegnamento di “Sistemi 
operativi e laboratorio di programmazione di sistema” della durata dell’attività: 30 ore al dott. 
Giovanni Giuseppe Mandorino. 
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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 

 


