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Pisa, 1 luglio 2013 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 8 
 

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: l’art. 21 comma 2. del Regolamento didattico d'ateneo il quale stabilisce che se un 

docente o un ricercatore, durante il periodo destinato all'attività didattica (lezioni- 
esami), intende assentarsi per più di dieci giorni, deve chiedere preventivamente 
l’autorizzazione del/dei consiglio/i del/dei dipartimento/i di riferimento dei corsi 
di studio in cui svolge attività didattica. La richiesta deve contenere i motivi 
dell'assenza, le modalità della sua eventuale sostituzione nello svolgimento delle 
attività didattiche, nonché le modalità eventuali di recupero dello ore di attività 
non effettuate; 

 
Vista:  la richiesta presentata dal prof. Roberto Grossi affinché il Consiglio aggregato dei 

Corsi di Studio in Informatica autorizzi la sua assenza per missione dal 5 al 21 
luglio 2013 per poter partecipare alle Olimpiadi Internazionali di Informatica (IOI) 
in Australia in qualità di membro del comitato scientifico internazionale; 

 
Considerato: il decreto di nomina a membro del Comitato Olimpico per le Olimpiadi di 

Informatica Nazionali ed Internazionali, del MIUR “Direzione Generale 
Ordinamenti Scolastici registro Ufficiale” prot. N. 0002289 del 06/05/2013; 

 
Considerato:  che per le sessioni di esami relative agli insegnamenti di cui il prof. Grossi è 

titolare presso il nostro corso di studi, verrà sostituito dalla prof.ssa Linda 
Pagli, ordinario presso il Dipartimento di Informatica che si è resa disponibile e 
che le lezioni del nuovo anno accademico non sono ancora iniziate; 

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

tempo utile ai fini su esposti; 
 

PROPONE 
 
- il nulla-osta all’assenza del prof. Grossi dal 5 al 21 luglio 2013 poiché ciò non arreca 
pregiudizio all'attività didattica presso i corsi di studio in Informatica. 
 

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 


