
UNIVERSITÀ DI PISA 
DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA 
E IL TRASFERIMENTO 'TECNOLOGICO 
IL DIRIGENTE: Dott. Mauro Bellandi 
Unità Servizi,' per la Ricerca/M. Padrone/G.Bagnato 

Al Direttore del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere 
e pc 
Al Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Civiltà e Forme del 
Sapere 
Al Responsabile dell'Unità Ricerca del Dipartimento di Civiltà e Forme del 
Sapere 
p.c. alla Dirigente Direzione Finanza e Fiscale 

Oggetto: Assegnazione contributo per sostituzione/integrazione attrezzature e laboratori 
l 

Gentile Direttore, cari colleghi, 

Con la disposizione del Direttore Generale n. 606 del 23/07/2018, è stata autorizzata l'assegnazione 
del finanziamento di interventi per la sostituzione/integrazione delle attrezzature (anche in ragione 
dell'obsolescenza delle stesse) e/o per la manutenzione straordinaria dei laboratori didattici di cu,i all'Avviso 
del14 m,aggio 2018 secondo i criteri stabiliti dal Senato Accademico con la delibera n. 163 del12 luglio 2018: 

• sono finanziati tutti gli interventi ad eccezione di quelli relativi ad attrezzature informatiche; 
• sono altresì escluse le richieste di finanziamento di nuove attrezzature che non trovino una ragion 

d'essere nella sostituzione di una preesistente. 

Alla vostra struttura verrà quindi trasferito nei prossimi giorni l'importo di euro 112.649,00 per gli 
interventi da voi richiesti come da tabella in allegato. 

Sarà cura del dipartimento provvedere alla creazione del nuovo progetto che dovrà avere la seguente . 
tassonomia: classe "ALTRO" macrotipo "trasferimenti interni/ Assegnazioni da bilancio di Ateneo" 
Tipo:"Trasferimenti/assegnazioni ricerche con fondi di Ateneo" e comunicarlo al referente della Direzione 
Finanza e Fiscale insieme alle voci di costo sulle quali saranno messe a disposizione le risorse. 1 

Vi ricordo che la vostra Struttura dovrà procedere alla richiesta di un CUP per ciascun intervento 
finanziato. 

L'Unità Servizi per la Ricerca ricerca@adm.unipi.it (Michele Padrone, Giuseppe Bagnato, Paola Parisi 
ricerca@adm.unipi.it) è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Con i più cordiali saluti. 
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1 Si fa prJsente che, in caso di restituzione delle economie all'Ateneo, nel trasferimento interno dovranno essere indicati i seguenti codici: 

Codice: F.!,ATENEO 
Descrizione: Fondi di ateneo 
Voce COAN origine: CA.11.01.01.05 "costi per trasferimenti ricerche confondi di Ateneo" 
Dimensione analitico: D25 , 
•oocuménto informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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