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dell’Università di Pisa per lo svolgimento di n. 1 Assegno di Ricerca della
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IL COMITATO ISTITUZIONALE
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU 14.04.06) recante “Norme in materia
ambientale”, la cui Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dell’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”
è entrata in vigore il 29.04.06;
Visto in particolare, l’art 63 del suddetto Decreto Legislativo, che prevede la soppressione
delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 e l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuali,
nonché l’emanazione di apposito D.P.C.M. volto a disciplinare il trasferimento di funzioni
ed il periodo transitorio;
Visto il Decreto Legge 30.12.08, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse
idriche e di protezione dell’ambiente”, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.02.09, n.
13, ed in particolare il comma 1 dell’art. 1, che sostituisce il comma 2 bis dell’art. 170 del
D. Lgs. 152/06 e dispone la proroga delle Autorità di Bacino ex L. 183/89 fino all’entrata in
vigore del DPCM di cui all’art. 63 del medesimo D. Lgs. 152/06, sopra citato;
Considerato che il D.P.C.M. di cui sopra non risulta a tutt’oggi emanato e non sono state
quindi costituite le Autorità di Bacino distrettuale;
Vista l’intesa “Continuità delle funzioni dell’Autorità di Bacino interregionale del Fiume
Magra” sottoscritta ai sensi della LRL n. 10/08 e della DGRT. n. 355/06 dalle Regioni
Toscana e Liguria in data 04/06/2008, con la quale le due Regioni, richiamato il Protocollo
d’Intesa approvato con DCRT 371/96 e DCRL 10/97 per la costituzione dell’Autorità di
Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative
relative al bacino stesso, concordano e convengono circa la necessità di continuare ad
assicurare la continuità degli organi ed il proseguimento nell’esercizio delle funzioni di
questa Autorità di Bacino, assumendone gli oneri conseguenti e mantenendo in essere gli
accordi già definiti;
Vista inoltre la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 53 del 07.02.11, recante
“Disposizioni di proroga della operatività dei bacini interregionali fino alla costituzione
dell'Autorità di bacino distrettuale di cui all'Art. 63 del D. L.gvo 152/2006”;
Visto l’art. 5 comma 1 lett. m) del Protocollo d’Intesa di cui sopra, ai sensi del quale è
competenza del Comitato Istituzionale “l’adozione, tramite il Segretario, degli atti, ivi
compresi contratti e convenzioni, necessarie all’attuazione delle competenze attribuiti nelle
precedenti lettere e necessarie al funzionamento dell’Autorità di Bacino”;
Visto inoltre l’art. 17 comma 1 lett. b) del Protocollo d’intesa sopra citato, ai sensi del
quale “L’Autorità di Bacino potrà disporre, sui fondi accreditati dallo Stato e dalle
Amministrazioni regionali della Liguria e della Toscana, le seguenti spese: […]
b) spese per ricerche, elaborazione e studi connessi con l’attuazione delle leggi sulla
difesa del suolo”;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 1124 del 10.03.11, con il quale è
stata disposta a favore del Segretario Generale l’apertura di credito per Euro 85.792,86 a
valere sui fondi statali per studi ex L. 183/89 annualità 2003 di cui ai Decreti del Ministero
dell’Ambiente nn. 573 del 04.12.03, 553 del 02.12.04 e 407 del 30.08.05;
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Considerato che il Comitato Tecnico, nella seduta del 22 marzo 2011, ha espresso
parere favorevole sulla proposta formulata dal Segretario Generale di utilizzare parte dei
fondi di cui sopra per lo svolgimento di un censimento delle frane verificatesi in occasione
degli eventi alluvionali avvenuti nel 2009 e nel 2010, al fine di procedere ad un
aggiornamento generale del quadro conoscitivo della pericolosità geomorfologica del PAI
con particolare riguardo a tali dissesti, che sono caratterizzati da un’elevata pericolosità e
sono difficilmente prevedibili;
Considerato altresì che il Comitato Tecnico, nella seduta del 21 aprile 2011, ha accolto la
proposta del Segretario Generale di svolgere tale ricerca in collaborazione con una
struttura universitaria;
Considerato che, con note a firma del Segretario Generale prot. 506 e 507 del 20.04.11 è
stata richiesta ai Dipartimenti di Scienze della Terra delle Università di Genova e Pisa la
disponibilità ad attivare forme di collaborazione con questa AdB ai fini dello svolgimento
dell’attività di cui sopra, nonché una sintetica relazione in merito alle esperienze pregresse
di ciascun Dipartimento nello specifico campo delle frane da colata rapida ed il nominativo
di un referente interno al Dipartimento;
Preso atto che hanno manifestato la propria disponibilità:
• il Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse (DIP.TE.RIS.)
dell’Università di Genova, con nota prot. 762 del 02.05.11, pervenuta il 05.05.11, prot.
564, contenente la dichiarazione di disponibilità del Dipartimento ad attivare forme di
collaborazione, l’indicazione del nominativo del referente interno ed una sintetica
relazione sugli studi condotti dal Dipartimento in materia di colate rapide di detrito;
• il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, con nota in data 09.05.11,
ns. prot. 576 del 09.05.11, relativa agli studi condotti dal Dipartimento in materia di
colate rapide di detrito, e con nota prot 186/D del 10.05.11, pervenuta il 11.05.11, prot.
585, in merito alla dichiarazione di disponibilità del Dipartimento ad attivare forme di
collaborazione ed all’indicazione del nominativo del referente interno;
Preso atto che il Comitato Tecnico, nella seduta del 31.05.11, ha stabilito:
- di individuare nel Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa la struttura
universitaria con la quale attivare forme di collaborazione, stante l’approfondita
conoscenza del territorio del bacino del Fiume Magra sotto il profilo geologico e
geomorfologico e dell’esperienza acquisita nel campo dello studio delle frane da colata
rapida in aree con caratteristiche geologiche, geomorfologiche e climatiche assimilabili
a quelle del bacino del Fiume Magra, risultante dalla documentazione trasmessa;
- di inserire nell’oggetto dello studio anche la definizione di criteri per l’individuazione
delle aree suscettibili ad essere interessate da dissesti del tipo colata rapida;
- di individuare nell’”Assegno di Ricerca” la forma di collaborazione da attivare con il
Dipartimento, in quanto Istituto riconosciuto e disciplinato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e quindi altamente qualificante sia per questa AdB che
per l’Assegnatario;
- che tale Assegno abbia durata diciotto mesi, nel rispetto dell’art. 22 della L. 30.12.2010,
n. 240, che prevede che gli Assegni di Ricerca possano avere durata compresa fra uno
e tre anni;
Vista infine la proposta del Comitato Tecnico di intitolare tale Assegno di Ricerca alla
memoria del compianto Collega David Giuntini, Funzionario della Segreteria Tecnica di
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questa Autorità di Bacino e docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Pisa, tragicamente scomparso il 21 agosto 2010;
Ritenuto di condividere tale proposta e di procedere pertanto alla stipula di una
Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa ai fini dello
svolgimento dell’attività di cui sopra;
Visto lo schema di Convenzione di collaborazione scientifica fra questa Autorità di Bacino
ed il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa per lo svolgimento di n. 1
Assegno di Ricerca della durata di diciotto mesi avente ad oggetto "Censimento e studio
delle frane da colata rapida verificatesi nel bacino del Fiume Magra in occasione degli
eventi alluvionali del 2009 e del 2010 e definizione di criteri per l'individuazione di aree
suscettibili a tale tipo di dissesto", allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, intitolata alla memoria del compianto Collega David Giuntini;
Preso atto che tale schema di Convenzione prevede le seguenti forme di collaborazione:
• il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa si impegna:
entro il 31.10.2011:
- ad individuare l’Assegnatario, mediante pubblicazione dell’apposito bando e
svolgimento della procedura concorsuale;
per tutta la durata della convenzione:
- ad occuparsi di tutti gli aspetti burocratico – amministrativi relativi alla gestione
dell’Assegno stesso;
- a fornire supporto scientifico all’attività dell’Assegnista, tramite il proprio referente
interno ai fini della presente Convenzione, riferendo regolarmente al Comitato
Tecnico di questa Autorità di Bacino sugli stati d’avanzamento dello studio in
oggetto;
• questa Autorità di Bacino si impegna, per tutta la durata della convenzione, a:
- collaborare con il Dipartimento, fornendo supporto tecnico-scientifico all’attività
dell’Assegnista mediante il proprio Comitato Tecnico e la Segreteria Tecnico –
Operativa;
- collaborare occasionalmente con proprio personale all’attività di censimento dei
dissesti e fornire supporto all’attività di ricerca, compatibilmente con l’attività
d’ufficio;
- mettere a disposizione dell’Assegnista le proprie strutture, nelle forme e nei limiti
che saranno successivamente concordati;
- coprire interamente i costi della forma di collaborazione individuata
Considerato che l’attivazione della forma di collaborazione individuata (“Assegno di
Ricerca”) ha i seguenti costi:
- Euro 19.367, quale importo lordo annuo dell’Assegno di Ricerca, al netto degli oneri a
carico dell’Amministrazione erogante, stabilito con Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 102 del 09.03.2011, recante “Importo minimo assegni
di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Euro 3.450,16 quali oneri a carico dell’Amministrazione erogante, indicati dall’Università
di Pisa (Circolare prot. 6315 del 09.05.11 dell’Area Reclutamento e Amministrazione del
Personale)
- Euro 1.140,86 (5% dell’importo lordo annuo calcolato come somma delle due voci di cui
sopra (19.367 + 3450,16 = 22.817,16) quale contributo a favore dell’Università di Pisa,
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stabilito dall’Università, per copertura costi utilizzo strutture, locali e gestione
amministrativa;
- Euro 1.140,86 (5% dell’importo lordo annuo calcolato come somma delle due voci di cui
sopra (19.367 + 3450,16 = 22.817,16) quale contributo a favore del Dipartimento di
Scienze della Terra, stabilito dall’Università, per copertura costi utilizzo strutture, locali e
gestione amministrativa;
Per un totale annuo di Euro 25.098,88, che rapportati alla durata di diciotto mesi risultano
pari ad Euro 37.648,32;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Convenzione di cui sopra, dando mandato al
Segretario Generale di sottoscriverlo, con facoltà di apportare, in sede di stipula, le
modifiche non sostanziali che eventualmente si dovessero rendere necessarie;
Ritenuto inoltre di dare mandato al Segretario Generale di provvedere con proprio atto
alla liquidazione della somma di cui sopra, su apposita richiesta da parte del Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, da presentarsi al termine dello svolgimento
della procedura concorsuale;
DELIBERA
per i motivi di cui in premessa,
-

di approvare lo schema di Convenzione di collaborazione scientifica fra questa
Autorità di Bacino ed il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa per
lo svolgimento di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di diciotto mesi avente ad
oggetto "Censimento e studio delle frane da colata rapida verificatesi nel bacino del
Fiume Magra in occasione degli eventi alluvionali del 2009 e del 2010 e definizione di
criteri per l'individuazione di aree suscettibili a tale tipo di dissesto", allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, intitolato alla memoria del
compianto Collega David Giuntini, tragicamente scomparso il 21 agosto 2010;

-

di dare mandato al Segretario Generale di sottoscrivere la suddetta Convenzione, con
facoltà di apportare, in sede di stipula, le modifiche non sostanziali che eventualmente
si dovessero rendere necessarie;

-

di dare atto che la somma di € 37.648,32 trova copertura finanziaria sui fondi statali ex
L. 183/89 annualità 2003 assegnati dal Ministero dell’Ambiente e trasferiti a questa
Autorità di Bacino con DD Regione Toscana n. 1124 del 10.03.11;

-

di dare mandato al Segretario Generale di provvedere con proprio atto alla
liquidazione della somma di cui sopra, su apposita richiesta da parte del Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, da presentarsi al termine dello
svolgimento della procedura concorsuale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Alessandro Fignani)

IL PRESIDENTE
(Ass. Dott. ssa Renata Briano)
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CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
tra
l’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra
e
il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa

per lo svolgimento di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di diciotto mesi
avente ad oggetto "Censimento e studio delle frane da colata rapida
verificatesi nel bacino del Fiume Magra in occasione degli eventi alluvionali
del 2009 e del 2010 e definizione di criteri per l'individuazione di aree
suscettibili a tale tipo di dissesto".
Alla memoria del compianto Collega
Geol. David Giuntini
Funzionario della Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra
Docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa
Tragicamente scomparso il 21 agosto 2010

.

Considerato che l’Autorità di Bacino del Fiume Magra, nell’ambito delle proprie attività
istituzionali, ha stabilito di svolgere una ricerca avente ad oggetto il censimento delle frane
da colata rapida verificatesi nel bacino del Fiume Magra in occasione degli eventi
alluvionali del 2009 e del 2010 e la definizione di criteri per l'individuazione di aree
suscettibili a tale tipo di dissesto;
Considerato altresì che l’Autorità di Bacino del Fiume Magra ha ritenuto di svolgere la
ricerca di cui sopra in collaborazione con una struttura universitaria, individuata nel
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, che risulta in possesso di una
notevole esperienza di studio nello specifico settore e di una approfondita conoscenza del
territorio del bacino del Fiume Magra sotto il profilo geologico e geomorfologico;
Considerato che l’Autorità di Bacino del Fiume Magra e il Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Pisa riconoscono di comune interesse le ricerche suddette e il
raggiungimento di obiettivi comuni, come l’aggiornamento del quadro conoscitivo sulla
stabilità dei versanti;
Considerato inoltre che il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa ha
dichiarato la propria disponibilità a collaborare con l’Autorità di Bacino del Fiume Magra ai
fini dello svolgimento della Ricerca di cui sopra e che tale attività rientra nei propri interessi
scientifici;
Considerato infine che la forma di collaborazione di cui sopra è stata individuata nello
svolgimento di un Assegno di Ricerca della durata di diciotto mesi;
Vista la L. 30.12.2010, n. 240, recante “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” ed in particolare l’art. 22, che
reca norme in materia di Assegni di Ricerca;
Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 102 del
09.03.2011, recante “Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre
2010, n. 240”, che ha fissato in Euro 19.367,00, al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione erogante, l’importo minimo lordo annuo degli Assegni di Ricerca;
Visto lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 1196 del 30.09.94 e
successive modifiche;
Visto il Regolamento dell’Università di Pisa in materia di conferimento degli Assegni di
Ricerca, emanato con D.R. n. 5958 del 28.04.2011, ed in particolare l’art. 4 che disciplina
gli Assegni di Ricerca relativi a specifici programmi di ricerca;
Vista la nota prot. 6315 del 09.05.11 dell’Università di Pisa, Area reclutamento e
amministrazione del personale, che fissa in Euro 22.817,16 l’importo minimo annuo degli
Assegni di Ricerca comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione erogante;
l’anno 2011, il giorno ________________ del mese di _________________ (__/__/2011)
in Sarzana, presso la sede dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra
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tra
l’Autorità di Bacino interregionale del Fiume Magra, (nel seguito AdB Magra) con sede in
Sarzana (SP), Via A. Paci 2, codice fiscale 01386030488, rappresentata dal Segretario
Generale pro-tempore, Ing. Alessandro Fignani, nato a Monterotondo Marittimo (GR) il
29.4.1961, a ciò delegato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 17 del 09.06.11;
e
il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Pisa, (nel seguito
Dipartimento) con sede in Pisa, Via S. Maria 53, codice fiscale 80003670504,
rappresentato dal Direttore pro-tempore, Prof. Mauro Rosi, nato a Forte dei Marmi (LU) il
27.11.1949;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Premesse
Le premesse sono qui interamente richiamate quale parte integrante della presente
Convezione di collaborazione scientifica.
Art. 2 Collaborazione fra le parti
Nell’ambito della forma di collaborazione fra l’AdB Magra ed il Dipartimento individuato in
premessa, le parti stabiliscono le seguenti forme di collaborazione:
Il Dipartimento si impegna::
- a bandire un Assegno di Ricerca della durata di diciotto mesi avente ad oggetto
"Censimento e studio delle frane da colata rapida verificatesi nel bacino del Fiume
Magra in occasione degli eventi alluvionali del 2009 e del 2010 e definizione di criteri
per l'individuazione di aree suscettibili a tale tipo di dissesto";
- a svolgere la procedura concorsuale e ad individuare entro il 31.10.2011 il beneficiario
dell’Assegno stesso, da attribuirsi al primo dei candidati utilmente collocati nella relativa
graduatoria
- durante il periodo di svolgimento dell’Assegno, ad occuparsi di tutti gli aspetti
burocratico – amministrativi relativi alla gestione dell’Assegno stesso;
- a fornire supporto scientifico all’attività dell’Assegnista, tramite il proprio referente
interno individuato ai fini della presente Convenzione, riferendo regolarmente al
Comitato Tecnico di questa AdB sugli stati d’avanzamento dello studio in oggetto.
Per il Dipartimento, il Responsabile del progetto di ricerca è il Prof. Giacomo D’Amato
Avanzi.
L’AdB Magra si impegna:
- a coprire per intero il costo dell’attivazione della forma di collaborazione di cui in
premessa;
- a fornire supporto tecnico-scientifico all’attività dell’Assegnista mediante il proprio
Comitato Tecnico e la Segreteria Tecnico – Operativa;
- a collaborare occasionalmente con proprio personale all’attività di censimento dei
dissesti ed a fornire supporto all’attività di ricerca, compatibilmente con l’attività d’ufficio;
- a permettere all’Assegnista l’utilizzo delle proprie strutture, nelle forme e nei limiti che
saranno successivamente concordati.

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra
Delibera n. 17/2011

Per l’AdB Magra, referente è il Geol. Alberto Mazzali, Funzionario della Segreteria Tecnico
– Operativa.
Art. 3 Costi
L’AdB Magra prende atto che l’attivazione della suddetta forma di collaborazione
scientifica con il Dipartimento presenta i seguenti costi:
- Euro 19.367, quale importo lordo annuo dell’Assegno di Ricerca, al netto degli oneri a
carico dell’Amministrazione erogante, stabilito con Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 102 del 09.03.2011, recante “Importo minimo assegni
di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Euro 3.450,16 quali oneri a carico dell’Amministrazione erogante, indicati dall’Università
di Pisa (Circolare prot. 6315 del 09.05.11)
- Euro 1.140,86 (5% dell’importo lordo annuo calcolato come somma delle due voci di cui
sopra (19.367 + 3450,16 = 22.817,16) quale contributo a favore dell’Università di Pisa,
stabilito dall’Università, per copertura costi utilizzo strutture, locali e gestione
amministrativa;
- Euro 1.140,86 (5% dell’importo lordo annuo calcolato come somma delle due voci di cui
sopra (19.367 + 3450,16 = 22.817,16) quale contributo a favore del Dipartimento di
Scienze della Terra, stabilito dall’Università per copertura costi utilizzo strutture, locali e
gestione amministrativa;
Per un totale annuo di Euro 25.098,88, che rapportati alla durata di diciotto mesi risultano
pari ad Euro 37.648,32.
Art. 4 Copertura dei costi
L’AdB Magra si impegna a versare la somma di cui all’art. 3 anticipatamente, in unica
soluzione, al termine della procedura concorsuale per l’individuazione dell’Assegnista e
prima dell’inizio dell’attività di ricerca, dietro comunicazione da parte del Dipartimento
dell’avvenuta individuazione dell’Assegnatario.
Il versamento sarà effettuato, specificando opportunamente la causale, mediante
accreditamento sul c/c n. 000000030610 intestato al Dipartimento di Scienze della Terra
presso la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, IBAN IT 20 M 06200 14011
000000030610.
Art. 5 Mancata attribuzione o rinuncia
Qualora l’assegno non sia attribuito o si verifichi la rinuncia al godimento dello stesso, le
somme residue non saranno restituite dall’Università di Pisa, che comunque si impegna a
mantenere la medesima destinazione d’uso.
Art. 6 Risultati della ricerca
Le parti prendono atto che i risultati finali della ricerca costituiscono risultati di attività di
ricerca scientifica e non sono certificabili; convengono comunque che essi abbiano la
forma di seguito indicata:
• database vettoriale, georiferito nel sistema Gauss - Boaga ed acquisito sulla CTR alla
scala di maggior dettaglio disponibile, delle frane da colata rapida verificatesi nel bacino
del Fiume Magra in occasione degli eventi alluvionali del 2009 e del 2010;
• schede descrittive sintetiche di ciascun fenomeno di dissesto censito, univocamente
identificato, con documentazione fotografica; il contenuto di tali schede sarà deciso in
accordo fra il Dipartimento ed il Comitato Tecnico dell’AdB Magra;
• relazione finale, nella quale saranno discussi i risultati del censimento e individuati i
criteri per la definizione di aree suscettibili ad essere interessate da colate rapide.
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Art. 7 Proprietà e utilizzo dei risultati
I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà delle Parti, che potranno
utilizzarli per i propri compiti istituzionali. Fermi restando i diritti di proprietà intellettuale e
d’Autore sui risultati della ricerca, tali risultati potranno essere divulgati, in accordo fra le
Parti, specificando che sono stati conseguiti nell’ambito dell’accordo stesso; i dati utilizzati
non potranno essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si
tratti di dati forniti da altri soggetti, in mancanza di loro autorizzazione.
In particolare, l’AdB Magra potrà utilizzare i risultati dell’attività di ricerca nell’ambito della
propria attività istituzionale di pianificazione in materia di assetto idrogeologico, tenendo
comunque conto di quanto espresso all’art. 6.
Art. 8 Durata di validità
La presente convenzione ha validità dalla data di stipula alla data di termine dell’Assegno
di Ricerca.
Art. 9 Regolamento Assegni di Ricerca
L’AdB Magra si impegna ad accettare tutte le disposizioni del regolamento dell’Università
di Pisa in materia di conferimento di Assegni di Ricerca, che comunque trova applicazione
in tutti i procedimenti connessi alla gestione dell’assegno in oggetto.
Art. 10 Registrazione
Il presente atto, redatto in duplice originale, sarà sottoposto a registrazione soltanto in
caso d’uso ai sensi delle disposizioni vigenti; le spese di registrazione non saranno
comunque a carico dell’Università di Pisa.
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