
Seduta del Consiglio di Dip.to del 9 luglio 2020- Allegato n. 1 

 

Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 49 al n. 57, emessi dal 5 al 30 giugno 2020. 

 

 

PU n. 49/2020, prot. n. 1033 del 5/06/2020: variazione di budget per incasso € 31.500,00, da 

destinare al finanziamento dei costi relativi all’assegno di ricerca “Sviluppo e sperimentazione di 

buone pratiche nella didattica della matematica inclusiva per la scuola primaria” (responsabile 

scientifica: prof.ssa Baccaglini); 

 

PU n. 50/2020, prot. n. 1036 dell’08/06/2020: approvazione testo della Convenzione tra l’Istituto 

Provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) (responsabile scientifica: prof.ssa 

Baccaglini); 

 

PU n. 51/2020, prot. n. 1038 del 09/06/2020: conferimento incarico di lavoro autonomo 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” e delle relative 

raccolte online”; 

 

PU n. 52/2020, prot. n. 1044 del 10/06/2020: rinnovo assegno di ricerca al dott. Alessandro 

Ramploud, dal titolo “Sviluppo e sperimentazione di buone pratiche nella didattica della matematica 

inclusiva per la scuola primaria” (prof.ssa Baccaglini); 

 

PU n. 53/2020, prot. n. 1049 dell’11/06/2020: approvazione ripartizione costi inerenti la 

Convenzione c/terzi stipulata con IPRASE (prof.ssa A. Baccaglini-Frank); 

 

PU n. 54/2020, prot. n. 1064 del 15/06/2020: conferimento incarico di associazione gratuita alla 

ricerca al dott. Alessandro Palmieri per collaborazione con il prof. Georgiev; 

 

PU n. 55/2020, prot. n. 1093 del 23/06/2020: richiesta bando per conferimento n. 1 assegno di ricerca 

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” per la progettazione e sperimentazione di interventi di “Didattica della Matematica 

Inclusiva” nella Scuola secondaria; 

 

PU n. 56/2020, prot. n. 1094 del 24/06/2020: autorizzazione storno residuo sul progetto IPRASE 

(c/terzi), € 773,89, su un progetto di natura istituzionale, da destinare attività di interesse generale del 

Dip.to; 

 

PU n. 57/2020, prot. n. 1108 del 30/06/2020: conferimento incarico di associazione gratuita alla 

ricerca alla dott.ssa Beatrice Sisana per collaborazione con il prof. Napolitani 
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