Direzione Generale/AL/gb
Prot. n. 35627 del 13/07/2017 – Rep. n.546/2017

Il Direttore Generale
VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle Università”
comma 1;
VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27.2.2012, n. 2711 e successive modificazioni
e integrazioni, e in particolare l’articolo 19 “Comitato Unico di Garanzia”;
VISTO: il D.R. n. 613/2017 del 28.04.2017 con il quale sono stati nominati i componenti del
C.U.G. dell’Università di Pisa per il mandato 2017/2021;
VISTO: il Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di
Pisa, emanato con D.R. 28 gennaio 2013, n. 3551 e successive modificazioni;
VISTO: il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale per l’esercizio 2017, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 363 del 22.12.2016, nel quale è previsto
uno stanziamento per le attività istituzionali promosse dal Comitato Unico di Garanzia;
VISTA la decisione, assunta dal Comitato Unico di Garanzia nella seduta del 20.06.2017, di
mettere a concorso n. 2 borse di studio per la partecipazione gratuita alla “Scuola
Estiva della Società Italiana delle Storiche”, edizione 2017, dal titolo “Migranti o in
fuga? Attraversamenti, diritti, frontiere”, stanziando la somma di Euro 796,00 per
consentire la totale copertura delle spese previste per tutta la durata della Scuola;
VERIFICATA: la disponibilità economica di Euro 796,00 imputabile alla voce di bilancio: Costi
per
altri
progetti
C.A.
04.002.12.06
Progetto
109999_17_GRASSO_
COMITATO_UNICO_GARANZIA_ATENEO – Budget Direzione Generale del Bilancio
unico di previsione dell’esercizio 2017;
VISTA: la propria disposizione repertorio n. 502/2017 n. prot. 32607 del 27 giugno 2017 con
la quale è emanato il bando per l’attribuzione di due borse di studio per la
partecipazione gratuita alla Scuola estiva della Società Italiana delle Storiche, edizione
2017, sopra citata;
CONSIDERATO: che è necessario nominare la Commissione esaminatrice del concorso
suddetto ai sensi dell’art. 4 del bando;
DATO ATTO: delle indicazioni pervenute dalla Presidente del Comitato Unico di Garanzia
dell’Ateneo ai fini della composizione della commissione suddetta;
DISPONE
1. La Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per la
partecipazione gratuita alla “Scuola Estiva della Società Italiana delle Storiche”,
edizione 2017, dal titolo “Migranti o in fuga? Attraversamenti, diritti, frontiere”, di cui in
premessa è così costituita:
Dott.ssa Elettra
Stradella
Dott.ssa Laura Savelli
Prof.ssa Daniela
Lombardi

Presidente Comitato Unico di Garanzia
Università di Pisa
Ricercatrice afferente al Dipartimento di
Civiltà e forme del sapere
Professore
associato
afferente
al
Dipartimento di Civiltà e forme del
sapere

Presidente
componente
componente

2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal dott. Andrea Lapi, cat. D, area amministrativagestionale, in servizio presso la Direzione Generale.
3. Il presente provvedimento sarà reso pubblico secondo le consuete modalità e
comunicato alle interessate.
Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso

