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Seduta del Consiglio di Dip.to del 27 gennaio 2022- Allegato n. 1
Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 116 al n. 121, emessi dal 20 al 22 dicembre 2021, e dal n.
1 al n. 6, emessi dall’11 al 26 gennaio 2022
PU n. 116/2021 del 20/12/2021: autorizzazione presentazione progetti di ricerca da parte dei proff.
Durastante, Martelli, Stefano Massei (ricercatore post doc presso l’Università Tecnica di Eindhoven),
Trevisan nell’ambito del Bando ”Procedura comparativa per lo sviluppo delle attività di ricerca
fondamentale, a valere sul Fondo Italiano per la Scienza”;
PU n. 117/2021 del 21/12/2021: conferimento incarico a titolo gratuito al dott. Rosario Mennuni per
l’effettuazione del Corso “Teoria dei modelli” nell’ambito del Corso di Dottorato in Matematica;
PU n. 118/2021 del 21/12/2021: emanazione bando per il conferimento di un incarico per la
realizzazione del progetto “Supporto web per la documentazione delle attività di orientamento e
tutorato con particolare riferimento alle iniziative PLS. Supporto- per la parte informaticaall’organizzazione della Settimana Matematica 2022”;
PU n. 119/2021 del 21/12/2021: conferimento incarico alla dott.ssa Caraceni per la realizzazione del
progetto “Coordinamento scientifico, realizzazione e cura della grafica del giornalino divulgativo
“Matematica, il giornalino degli Open Days”;
PU n. 120/2021 del 22/12/2021: autorizzazione stipula della Convenzione con il Liceo Scientifico
“Antonio Vallisneri” di Lucca per tirocini di formazione e orientamento curriculari;
PU n. 121/2021 del 22/12/2021: autorizzazione stipula della Convenzione con l’Istituto Superiore di
Istruzione “Santoni” di Pisa per tirocini di formazione e orientamento curriculari;
PU n.1/2022 dell’11/01/2022: modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corso
“Geometria 1”: vengono assegnate 30 ore al dott. Carlo Collari, assegnista di ricerca, anziché al prof.
Benedetti; rimangono assegnate 90 ore al prof. Manfredini, titolare del corso;
PU n. 2/2022 del 14/01/2022: variazione di budget per incassare € 24.000,00 dalla Fondazione per la
Scuola della Compagnia di San Paolo, destinati al finanziamento dell’assegno di ricerca
“Sperimentazione didattica e formazione insegnanti nell’ambito della didattica della Matematica
inclusiva per la scuola primaria”, responsabile scientifico: prof.ssa Baccaglini;
PU n. 3/2022 del 14/01/2022: approvazione atti e conferimento incarico di didattica integrativa al
dott. Giovanni Italiano nell’ambito del “Corso di sostegno in Matematica (Corso di Istituzioni di
Geometria, titolare prof. Martelli)” per gli studenti del CdL in Matematica;
PU n. 4/2022 del 17/01/2022: modifica programmazione didattica a.a. 2021/2022 - Corso “Algebra
2”: vengono assegnate 30 ore al dott. Enrico Sbarra a seguito di risposta all’interpello; rimangono
assegnate al prof. Bandini le restanti 30 ore;
PU n. 5/2022 del 18/01/2022: conferimento al dott. Francesco Sborgia dell’incarico per la
realizzazione del progetto “Supporto web per la documentazione delle attività di orientamento e
tutorato con particolare riferimento alle iniziative PLS. Supporto- per la parte informaticaall’organizzazione della Settimana Matematica 2022”;

PU n. 6/2022 del 26/01/2022: rettifica PU n. 1 dell’11/01/2022: annullamento id banco 48428 e
modifica alla programmazione didattica del CdS in Matematica (MAT-L) - Insegnamento di
Geometria 1: 90 ore a Manfredini, 30 ore di codocenza - interpello.

