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Pisa, 4 febbraio 2013 
 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 1 
 
 

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO IN INFORMATICA 

 
 
Visto: lo Statuto dell’università di Pisa (Emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e 

successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) e in 
particolare l’art. 33 “Il Presidente del corso di studio” comma 1 lettera B; 

 
 
Visto: lo Statuto dell’università di Pisa (Emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e 

successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) e in 
particolare l’art. 32 “I corsi di studio” comma 5 “L’istituzione, l’attivazione e la 
disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su 
proposta dei consigli di dipartimento interessati, sentito il consiglio di corso di studio e il 
consiglio della scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del senato 
accademico.”; 

 
 
 Considerata:  la richiesta del Prorettore alla Didattica dell’Università di Pisa (prot. n. 0002290/2013 

del 18/01/2013), di conoscere entro il 25 febbraio 2013 i corsi di studio che afferiscono 
al Dipartimento di Informatica e che si intendono attivare per l’a. a. 2013/2014, 
pervenuta al Direttore del Dipartimento di Informatica; 

 
 
Considerata: la nota del MIUR del 14 gennaio 2013 relativa alla procedura per la pre-iscrizione ai 

corsi 2013/2014 sul Portale Universitaly a cui la richiesta del Prorettore alla Didattica fa 
riferimento; 

 
 
Considerata:  la necessità di inviare la documentazione relativa al Direttore del Dipartimento di 

Informatica per gli adempimenti di competenza; 
 
 
Vista: la seduta del Consiglio del Dipartimento di Informatica prevista per il giorno 8 febbraio 

2013 avente all’ordine del giorno il punto 4) Programmazione didattica: attivazione 
corsi di laurea e laurea magistrale a. a. 2013/2014; 

 
 
Vista: l'impossibilità di riunire il Consiglio Aggregato dei Corsi di Studio in Informatica in 

tempo utile per i fini su esposti; 
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PROPONE 
 
 

di richiedere l’attivazione per l’anno accademico 2013/14 dei seguenti corsi di laurea: 
1. Laurea in Informatica (classe L-31) 
2. Laurea magistrale in Informatica (classe LM-18) 

 
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. Antonio Brogi 


