Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Unità Formazione, Welfare e Sviluppo
Coordinatore: Dott.ssa Carla Falconetti
Responsabile: Dott. Davide Fiumicelli/fdg
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Testo Unico delle norme generali sull’ordinamento del lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle Università”;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 quale risultante dalle successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012, e successive
modifiche;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Università,
Istruzione e Ricerca;
ATTESO che nell’ambito dei servizi rivolti al personale dell’Ateneo annualmente sono conferite borse
di studio in favore dei figli dei dipendenti dell’Università di Pisa in servizio o in quiescenza;
DATO ATTO che tale conferimento mediante bando faceva seguito alle norme stabilite nel
Regolamento per il conferimento di borse di studio in favore dei figli dei dipendenti
dell’Università di Pisa in servizio o in quiescenza approvato con delibera del CE.S.PE del
30/06/2003 n. 2;
CONSIDERATO che il CE.S.PE è stato disattivato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
28/10/2005 e sostituito con il Comitato di Indirizzo e Controllo per i servizi al personale
dell’Ateneo istituito con D.R. I/01-19290 del 20/11/2006;
DATO ATTO che il predetto Comitato non è stato più ricostituito a decorrere dall’1/11/2010;
DATO ALTRESÌ ATTO che è in corso di emanazione un nuovo Regolamento per l’erogazione di sussidi
al personale tecnico amministrativo e borse di studio in favore dei figli dei dipendenti
dell’Università di Pisa in servizio o in quiescenza;
RITENUTO NECESSARIO nelle more dell’emanazione del nuovo Regolamento ed in continuità con
l’attività effettuata nel corso degli anni precedenti, bandire anche per l’esercizio finanziario
2017 il concorso rivolto a studenti figli dei dipendenti dell’Università di Pisa in servizio o in
quiescenza mantenendone le stesse caratteristiche;
VISTA la D.D. n. 914 del 20.11.2018 con la quale è stata indetta la procedura selettiva per
l’attribuzione di n. 20 borse di studio in favore dei figli dei dipendenti dell’Università di Pisa in
servizio o in quiescenza che abbiano ottenuto, nell’anno scolastico 2017/2018, il
conseguimento del titolo di studio per la frequenza delle Scuole secondarie di I° e II° grado
presso Scuole ed Istituti Statali o legalmente riconosciuti per l’anno scolastico di riferimento;
VISTI i requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 del bando;
VISTI i criteri di ammissione e predisposizione di graduatoria delle borse di cui all’art. 5 del bando;
CONSIDERATO che complessivamente sono pervenute n. 17 domande;
CONSIDERATO che delle complessive domande presentate n. 4 non sono state ammesse per il mancato
rispetto dei requisiti previsti dal bando;
VISTA l’istruttoria predisposta dal Responsabile del procedimento;
VISTA la D.D. n. 1883 del 13/12/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria per l’attribuzione
di n. 20 borse di studio in favore dei figli dei dipendenti dell’Università di Pisa in servizio o in
quiescenza che abbiano ottenuto, nell’anno scolastico 2017/2018, il conseguimento del titolo
di studio per la frequenza delle Scuole secondarie di I° e II° grado presso Scuole ed Istituti
Statali o legalmente riconosciuti per l’anno scolastico di riferimento;
ACCERTATA la disponibilità esistente sul bilancio di previsione unico di Ateneo 2018, sulla voce COAN
CA 04.002.12.03.04 “Interventi assistenziali al personale tecnico amministrativo” e sulla voce
COAN CA 04.002.12.01.03 “Interventi assistenziali al personale dedicato alla ricerca e alla
didattica”;
DISPONE

ART. 1 – APPROVAZIONE ATTI
Sono approvati gli atti della selezione interna per l’attribuzione di n. 20 borse di studio in favore dei figli
dei dipendenti dell’Università di Pisa in servizio o in quiescenza che abbiano ottenuto, nell’anno scolastico
2016/2017, il conseguimento del titolo di studio per la frequenza delle Scuole secondarie di I° e II° grado
presso Scuole ed Istituti Statali o legalmente riconosciuti per l’anno scolastico di riferimento.
Art. 2 – ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO
Sotto condizione del possesso dei requisiti per le borse di studio in oggetto, sono pertanto dichiarate
idonee e ammesse a finanziamento le 13 domande secondo la graduatoria di seguito indicata di cui
alla D.D. n. 1883 del 13/12/2018:

SCUOLE MEDIE INFERIORI
Cognome e nome

figlio/a di

1. PASSAQUIETI Martina

Passaquieti Roberto

2. PEZZINI Sergio

Pezzini Mauro

3. LANZETTA Paolo

Lanzetta Michele

in servizio presso
Dipartimento di Fisica
Direzione Programmazione,
Valutazione e
Comunicazione
Istituzionale
Dipartimento di Ingegneria
civile e Industriale
Totale

Importo
borsa
€ 300,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 900,00

SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Cognome e nome

Figlio/a di

1. AVELARDI Luca
Alessandro

Ristevski Melody Lori

2. MAGNOZZI Serena

Gesualdi Giamila

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pacitti Catia
Lucchesi Fabrizio
Passaquieti Roberto
Catorcioni Roberta
Morini Annarosa
Ficini Alessandro

LUGLI Marina
LUCCHESI Giacomo
PASSAQUIETI Elisa
SBRANA Alice
PARDINI Andrea
FICINI Rebecca

9. LANZETTA Clara

Lanzetta Michele

10. GIUSTI Benedetta

Pancanti Maura

In servizio presso

Importo
borsa

Centro linguistico

€ 400,00

Dipartimento di Ingegneria
dell'Energia, dei Sistemi,
del Territorio e delle
Costruzioni
Direzione generale
Dipartimento di Fisica
Dipartimento di Fisica
Direzione del personale
Ufficio Rettore
Direzione Finanza e Fiscale
Dipartimento di Ingegneria
civile e Industriale
Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione
Totale

€ 400,00

€
€
€
€
€
€
€

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

€ 400,00
€ 4.000,00

Art. 3 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL COFINANZIAMENTO
L’importo della borsa, esente ai sensi dell'art. 51 comma 2 lettera f-bis) del DPR n. 917/1986 (TUIR),
sarà corrisposto mediante accredito unitamente alla retribuzione del dipendente.
Art. 4 – IMPUTAZIONE SPESE
L’importo corrispondente alle borse erogate, complessivamente pari a 4.900,00 euro lordo
amministrazione, sarà a carico del bilancio di previsione unico di Ateneo 2018, sulla voce COAN CA
04.002.12.03.04 “Interventi assistenziali al personale tecnico amministrativo” per euro 4.200,00 e
sulla voce COAN CA 04.002.12.01.03 “Interventi assistenziali al personale dedicato alla ricerca e alla
didattica” per euro 700,00.

ART. 5 - PUBBLICITÀ
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante comunicazione via @-mail al personale
dell’Ateneo che ha presentato domanda. Sarà inoltre pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e reso
disponibile sul sito dell’Università di Pisa alla pagina web Servizi.
Eventuali motivati ricorsi dovranno essere presentati direttamente alla Direzione Generale entro 15
giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso.
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: welfare@unipi.it.

Il Direttore Generale
dott. Riccardo Grasso
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