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Seduta del Consiglio di Dip.to del 18 novembre 2020- Allegato n. 1
Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 81 al n. 99, emessi dal 20 ottobre al 20 novembre 2020.
PU n. 81/2020, prot. n. 1593 del 20/10/2020: nomina commissari d’aula Test ingresso TOLC, 16,
29, 30 ottobre e 24, 25, 26, 27 novembre;
PU n. 82/2020, prot. n. 1605 del 22/10/2020: variazione di budget per incasso I tranche (€ 15.500,00)
da IPRASE;
PU n. 83/2020, prot. n. 1608 del 23/10/2020: avviso di procedura comparativa per un incarico di
lavoro autonomo per la realizzazione del seguente progetto: Formazione insegnanti e supporto
didattico nelle classi sperimentali nella provincia di Trento, all’interno del progetto “LE NUOVE
FRONTIERE DEL DIRIT-TO ALL’ISTRUZIONE –FASE 2-Rimuovere le difficoltà
d’apprendimento, favorire una scuola inclusi-va e preparare i cittadini responsabili e attivi del futuro”;
PU n. 84/2020, prot. n. 1612 del 26/10/2020: conferimento incarico di ricerca a titolo gratuito (con
decorrenza dal 01.11.2020 al 31.10.2021) al prof. Giuseppe Fiorentino;
PU n. 85/2020, prot. n. 1615 del 26/10/2020: variazione di budget per incasso quota di
prefinanziamento - € 291.280,89 – progetto ERC, prof. B. Velichkov;
PU n. 86/2020, prot. n. 1617 del 27/10/2020: emanazione bando per il conferimento di n. 2 incarichi
di collaborazione part time, per attività di tutorato di prima accoglienza e per attività di orientamento;
PU n. 87/2020, prot. n. 1649 del 29/10/2020: variazione di budget per incasso II tranche - €
24.000,00 – dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo (responsabile: prof.ssa
Baccaglini);
PU n. 88/2020, prot. n. 1655 del 30/10/2020: variazione alla programmazione didattica 2020/2021:
affidamento incarico gratuito ai proff. Bini (Analisi Numerica con laboratorio, I sem. 9 ore; Calcolo
Scientifico, I sem, 20 ore) e Dvornicich (Teoria Algebrica dei numeri, II sem., 20 ore);
PU n. 89/2020, prot. n. 1673 del 04/11/2020: autorizzazione pagamento compensi al personale t/a
che ha effettuato vigilanza al TOLC nei giorni 16, 29 e 30 ottobre;
PU n. 90/2020, prot. n. 1677 del 04/11/2020: emanazione bando per il conferimento di n. 6 assegni
nell’ambito del “Fondo Sostegno Giovani”;
PU n. 91/2020, prot. n. 1720 dell’11/11/2020: variazione alla programmazione didattica 2020/2021:
Fondamenti di programmazione con laboratorio: I sem., 60 ore alla prof.ssa Chiara Bodei (titolare);
I sem., 30 ore al prof. Jacopo Soldani (codocente);
PU n. 92/2020, prot. n. 1730 dell’11/11/2020: approvazione atti e conferimento incarico alla dott.ssa
Federica Poli per la realizzazione dell’attività Formazione insegnanti e supporto didattico nelle classi
sperimentali nella provincia di Trento, nell’ambito del Progetto “LE NUOVE FRONTIERE DEL
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE –FASE 2 -Rimuovere le difficoltà d’apprendimento, favorire una
scuola inclusiva e preparare i cittadini responsabili e attivi del futuro”;

PU n. 93/2020, prot. n. 1738 del 16/11/2020: emanazione bando per un incarico di didattica
integrativa per un corso di sostegno in Matematica (Istituzioni di Algebra) per gli studenti del CdL in
Matematica, I sem., 8 ore.
PU n. 94/2020, prot. n. 1748 del 16/11/2020: limiti di spesa budget anno 2020
PU n. 95/2020, prot. n. 1758 del 17/11/2020: emanazione bando per n. 1 assegno di ricerca
autofinanziato nell’ambito del progetto ERC;
PU n. 96/2020, prot. n. 1762 del 18/11/2020: parere favorevole alla richiesta del prof. Gronchi, di
svolgere, a titolo gratuito, l’incarico di componente del CdA di SpaceDys dal 18 dicembre 2020 al
21 dicembre 2021;
PU n. 97/2020, prot. n. 1768 del 20/11/2020: stanziamento sul budget 2020 di € 2.000,00 a titolo di
cofinanziamento del progetto “test di valutazione della preparazione iniziale” per consentire l’avvio
delle procedure per conferire due incarichi di didattica integrativa nel II semestre a.a. 2020/2021;
PU n. 98/2020, prot. n. 1770 del 20/11/2020: emanazione bando per reclutare un collaboratore
esterno per la realizzazione del seguente progetto: Coordinamento e realizzazione della dodicesima
edizione del Giornalino “Matematica, il giornalino degli Open Days”;
PU n. 99/2020, prot. n. 1776 del 20/11/2020: emanazione bando per due incarichi di didattica
integrativa per un corso di sostegno in Matematica (Istituzioni di Geometri) per gli studenti del CdL
in Matematica, II sem., 8 ore e per un corso di sostegno in Matematica (Matematica Discreta) per gli
studenti del CdL in Informatica, II sem., 20 ore.

