Pisa, 11 ottobre 2010
PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 10

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN
INFORMATICA PER L’ECONOMIA E PER L’AZIENDA (BUSINESS INFORMATICS)

Visto:

lo Statuto dell’Università di Pisa ed in particolare l’art. 28.1 lettera b) e l’art. 27.1 lettera f);

Viste:

l’urgenza da parte della Facoltà di Scienze m.f.n., di conoscere le richieste, per contratti di
supporto alla didattica da svolgersi nel primo semestre dell’anno accademico 2010/2011;

Visto:

l’ex art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001;

Visto:

il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti
esterni non dipendenti dell’Università di Pisa, emanato con D.R. nr. 7967 del 29 maggio
2009;

Vista:

la necessità di migliorare le attività di esercitazione dell’insegnamento di “Economia
Aziendale” e di coadiuzione il personale docente nella preparazione e nello svolgimento di
suddette attività;

Visto:

l’art. 2 del Decreto Ministeriale nr. 198 del 23 ottobre 2003, relativo all’istituzione di un
“Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti – Assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato, didattico - integrative, propedeutiche e di
recupero”;

Vista:

l’assegnazione alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di una somma per
l’attribuzione di assegni di incentivazione per le attività di tutorato per l’a.a. 2010/2011;

Considerata: la necessità di chiedere l’emissione di un bando per il conferimento di un assegno per
l’incentivazione delle attività di tutorato e delle attività didattico-integrative, propedeutiche
e di recupero, ai sensi del DM 198/2003, da attribuire a Dottorandi;
Vista:

l'impossibilità di riunire il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in
Informatica per l'Economia e per l'Azienda (Business Informatics), in tempo utile ai fini su
esposti;
DELIBERA
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la richiesta di un bando per conferimento del seguente contratto di supporto alla didattica (vedi scheda
allegata):
RICHIEDENTE
Riccardo Giannetti

CORSO
Economia Aziendale

ORE
10

COMPENSO
500,00 *

* i fondi provengono dal budget approvato in sede di bilancio preventivo per l’a.a. 2010/2011 relativo
all’area Informatica.
Il presente provvedimento di urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del corso di
Laurea in Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics).

Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea
in Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics).
prof. Antonio Albano

Pagina 2 di 2

Codice: WEA_PU_CDS_11102010

