Prot. n. 46271 del 18.9.2017
DIREZIONE DEL PERSONALE
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Unità Formazione, Welfare e Sviluppo
/mcn

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” quale risultante dalle successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 quale risultante dalle
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Università 2006-2009 ed in
particolare l’art. 54;
VISTO il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ed il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 33 del 28 dicembre 2011;
VISTO l’art. 29 comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 9018 del 24 giugno
2008 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 95 del 25 maggio 2011 che ha fissato a 15,00 euro
per credito formativo la tassa di iscrizione ai corsi singoli di insegnamento attivati presso
l’Università di Pisa nell’ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
VISTA la D.D. n. 33959 del 4.7.2017 con la quale è stata indetta la procedura selettiva per l’attribuzione
al personale tecnico amministrativo dell’Università di Pisa di finanziamenti, intesi quale esonero
dal pagamento, della tassa di iscrizione a corsi singoli di insegnamento (per un massimo di n. 12
crediti) attivati per l’anno accademico 2017-2018 nell’ambito dei corsi di laurea e di laurea
magistrale presso l’Università di Pisa;
VISTO in particolare l’art. 4 del predetto bando di selezione interna in base al quale: “la selezione verrà
effettuata dal Direttore Generale e dal Dirigente della Direzione del Personale, sulla base
dell’istruttoria curata dall’Ufficio competente, e terrà conto del grado di attinenza delle materie
di formazione oggetto dei corsi singoli con le funzioni inerenti le competenze professionali del
richiedente e/o del grado di necessità di formazione professionale specifica che si rende
necessaria a seguito di cambiamenti organizzativi e/o di obiettivi che l’Amministrazione si pone a
breve e medio termine”;
VISTO il verbale della selezione sopra citata e accertato il rispetto della procedura prevista dall’avviso di
selezione;
PRESO ATTO del ritiro della richiesta di partecipazione al corso "Matematica discreta e algebra lineare”,
trasmesso dal sig. Alessio Panizzi in data 6 settembre 2017;
DISPONE
ART. 1 – APPROVAZIONE ATTI
Sono approvati gli atti della selezione interna per l’attribuzione al personale tecnico amministrativo
dell’Università di Pisa di finanziamenti, intesi quale esonero dal pagamento, della tassa di iscrizione a
corsi singoli di insegnamento (per un massimo di n. 12 crediti) attivati per l’anno accademico 2017-2018
nell’ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale presso l’Università di Pisa citata in premessa.
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ART. 2 – ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO
Sulla base dell’istruttoria e della valutazione effettuata, sotto condizione del possesso dei requisiti
prescritti per l’ammissione alla selezione, è attribuito il finanziamento, inteso quale esonero dal
pagamento, della tassa di iscrizione dei corsi singoli, attivati nell’anno accademico 2017-2018, al
personale sotto indicato:
COGNOME E NOME

TITOLO CORSO

IMPORTO TASSA
DI ISCRIZIONE
90,00 euro

1

CAMPAGNI Silvia

Temi e momenti di Storia della critica
d’arte (294LL)

2

CAPOBIANCO Carmine

180,00 euro

3

CHERICONI Miria

Dinamica e regolazione delle macchine
elettriche
Etica della Comunicazione pubblica

4

GIUSTI Alessia

Diritto amministrativo

135,00 euro

5

LA SPINA Alessandra

Lingua e traduzione: lingua francese 1

135,00 euro

6

LANDUCCI Patrizia

Teorie e tecniche di catalogazione

90,00 euro

7

MAMELI Antonio

Pianificazione e controllo delle aziende

90,00 euro

Human Resources Management: emotional
intelligence
Patologia Vegetale

45,00 euro
135,00 euro

Lingua straniera della UE
Scienza delle Finanze

45,00 euro
90,00 euro

Diritto Tributario

90,00 euro

Diritto del Lavoro

135,00 euro

8

SOLDANI Federico

9

SPENNATO Annamaria

10

TRENTA Gisella

TOTALE IMPORTO TASSA DI ISCRIZIONE

90,00 euro

1.350,00 euro

La frequenza di corsi singoli è riconosciuta dall’Amministrazione quale iniziativa di formazione
professionale di cui all’art. 54 del CCNL vigente, pertanto le lezioni frequentate in orario di lavoro danno
diritto al dipendente al riconoscimento dell’assenza giustificata per motivi di servizio; le ore di frequenza
dei corsi predetti effettuate fuori del proprio orario di lavoro non saranno conteggiate come ore di
maggior presenza.
ART. 3 – IMPUTAZIONE SPESE
L’importo corrispondente alle tasse di iscrizione sarà a carico del bilancio di previsione unico di Ateneo
2017, sulla voce COAN 04.002.12.03.02.01.01 (Compensi per formazione del personale tecnicoamministrativo), Progetto 329999_2017_Formazione_in_house_esterna del bilancio di previsione unico di
Ateneo 2017.
ART. 4 – PUBBLICITA’
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Università di Pisa alla pagina web dell’Unità
Formazione, Welfare e Sviluppo.
Il Direttore Generale
f.to dott. Riccardo Grasso
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