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Pisa, 20 maggio 2013 
 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 4 
 
 

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; 

 
Vista: la necessità di provvedere urgentemente al perfezionamento della Programmazione 

Didattica dei Corsi di Studio in Informatica per l'a.a. 2013/2014; 
 
Considerata: l’impossibilità di coprire alcuni incarichi di insegnamento ricorrendo ai compiti 

didattici istituzionali dei professori di ruolo o all’attribuzione a titolo gratuito a professori 
di ruolo e a ricercatori a tempo indeterminato con anzianità nel ruolo superiore a 15 anni; 

 
Vista:  la delibera n. 36 del Consiglio aggregato dei corsi di studio in Informatica che nella seduta 

del 22 aprile 2013 ha chiesto di bandire un interpello per il conferimento del seguente 
incarico di docenza a titolo oneroso: 

 
Calcolo delle probabilità e statistica  
Ore didattica: 16 
Importo orario: 18 € (lordo amministrazione) 
Professionalità preferenziale 
Pregressa attività didattica di laboratorio (lezioni e laboratorio) 

 
Visto: l’interpello n. DINF 2013/1 pubblicato in data 9 maggio 2013 per il conferimento dell’ 

incarico di insegnamento su indicato; 
   
Considerato: che per detto insegnamento non ci sono state domande di risposta all’interpello; 
 
Visto: l’articolo 4 comma 1 lett c) del Regolamento di ateneo per l’attribuzione degli incarichi di 

insegnamento; 
 
Vista: la delibera del consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2013 che stabilisce che il 

trattamento economico per incarichi di insegnamenti e per attività didattiche integrative di 
cui al Regolamento di Ateneo per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento è così 
determinato: 1) Incarichi di insegnamento di cui alla lettera c) dell’articolo 4, comma 1 
(incarichi esterni tramite bando): Tra un minimo di 76,00 Euro/ora e un massimo di 114,00 
Euro/ora al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione; 

 
Considerata:  l'impossibilità di riunire in seduta ordinaria il Consiglio aggregato dei Corsi di 

Studio in Informatica in tempo utile ai fini su esposti; 
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DISPONE 
 
L’emissione di un bando di selezione per incarichi di insegnamento oneroso per il seguente 
insegnamento: 

Calcolo delle probabilità e statistica  
Periodo: 1 semestre 2013/2014 
Ore didattica: 16 
Importo orario: 80 € (lordo amministrazione) 
Professionalità preferenziale 
Pregressa attività didattica di laboratorio (lezioni e laboratorio) 

 
la copertura finanziaria graverà sui fondi opportunamente accantonati dall’Ateneo per il 
Dipartimento di Informatica nell’ambito della procedura definita dagli organi di governo e 
richiamata nelle deliberazioni sopracitate. 
 

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 

                                                       


