Direzione del Personale
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Unità Formazione, Welfare e Sviluppo
Responsabile: Dott. Davide Fiumicelli/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 vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Università;
VISTA la Direttiva di organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici di Ateneo n. 9923 del 28.2.2017;
VISTA la Direttiva di organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici di Ateneo n. 5089 del 23.1.2018;
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, nel quale si afferma che “chiunque abbia compiuto il
ventesimo anno di età, non sia iscritto a nessuna università italiana, ed abbia interesse ad accedere
ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale
può chiedere l'iscrizione a specifiche attività formative, attivate nell'ambito di corsi di laurea e di
laurea magistrale, che consentano di acquisire al massimo 25 crediti per anno accademico.
L’iscrizione ai corsi singoli e quella ai corsi post laurea sono compatibili”
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;
VISTO in particolare l’art. 54 del CCNL del personale del comparto Università in base al quale la formazione
professionale continua del personale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del
personale e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dalle amministrazioni;
VISTA la D.D. n. 41276 del 3.7.2018 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 2018-2019 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;
VISTO il numero di domande pervenute (17) e il numero di domande ammesse al finanziamento (16);

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 2018-2019
nell’ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale presso l’Università di Pisa citata in premessa.

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 2018-2019, al personale sotto indicato:
COGNOME E NOME

TITOLO CORSO

1

ALBERTI Valeria

Diritto amministrativo

IMPORTO TASSA
DI ISCRIZIONE
135,00 euro

2

CAMPAGNI Silvia

Istituzioni di Storia della Critica d’Arte

90,00 euro

3

CAPOBIANCO Carmine

Abilità relazionali di base - Laboratorio
Impianti elettrici in media e bassa
tensione
Diagnostica e monitoraggio di apparati e
sistemi elettrici
Elementi di probabilità e statistica

45,00 euro
90,00 euro

Aggressività e approcci alla
riconciliazione
Diritto contabile pubblico

180,00 euro

Lingua e traduzione: lingua francese 2

135,00 euro

90,00 euro

4

CURCIO Cinzia

5
6

DEGL’INNOCENTI
Stefania
KOVATZ Simone

7

LA SPINA Alessandra

8

LUCHERINI Carla

Istituzioni di Storia della filosofia antica

90,00 euro

9

LUCHERINI Lucia

Diritto Agrario e legislazione ambientale

90,00 euro

10

MAMELI Antonio

Disciplina del rapporto di lavoro nelle
PP.AA. e nelle aziende di servizi

90,00 euro

Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
Diritto Sanitario

90,00 euro

Lingua e traduzione: lingua spagnola I

135,00 euro

Storia contemporanea della governance
politica

90,00 euro

Economia dei Media
Sociologia dell’educazione

90,00 euro
90,00 euro

Diritto commerciale

135,00 euro

Data mining: fundamentals

90,00 euro

Data mining: advanced topics and
applications

90,00 euro

11

PARDOSSI Ilaria

12
13

PATRICELLI Malizia
Sabrina
SANTORO Michele

14

SANVITO Maria Pia

15

TRENTA Gisella

16

ZAMPAGNI Francesca

TOTALE IMPORTO TASSA DI ISCRIZIONE

90,00 euro

90,00 euro

90,00 euro

2.115,00 euro

Non è invece ammessa la richiesta della dott.ssa Luisa Panichi (e pertanto non le è attribuito il
finanziamento), in quanto non conforme all’avviso di procedura selettiva (prot. n. 41276 del 3 luglio 2018),
avendo la dottoressa richiesto il finanziamento per partecipare al modulo di un Master anziché ad un corso
singolo di insegnamento nell’ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale presso l’Università di Pisa.

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 2018,
sulla voce COAN 04.002.12.03.02.01.01 (Compensi per formazione del personale tecnico-amministrativo),
Progetto 329999_2018_Corsi_InHouse_Esterni del bilancio di previsione unico di Ateneo 2018.
ART. 4 – PUBBLICITA’
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e reso disponibile sul sito
dell’Università di Pisa alla pagina web dell’Unità Formazione, Welfare e Sviluppo.

Il Direttore Generale
dott. Riccardo Grasso
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