
Seduta del Consiglio di Dip.to del 10 settembre 2020- Allegato n. 1 

 

Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 58 al n. 71 emessi dal 15 luglio al 7 settembre 2020. 

 

PU n. 58/2020, prot. n. 1163 del 15/07/2020: rettifica composizione commissione esaminatrice per 

conferimento assegno di ricerca MAT/04: il prof. Napolitani sostituisce il prof. Fiorentino; 

 

PU n. 59/2020, prot. n. 1169 del 20/07/2020: variazione programmazione didattica 2020/2021: LM 

40 in Matematica, Metodi matematici della crittografia, I semestre: 12 ore alla prof.ssa Gianni, 10 ore 

al prof. Traverso, 20 ore al dott. Lombardo; 

 

PU n. 60/2020, prot. n. 1184 del 24/07/2020: rinnovo assegno di ricerca al dott. Daniele Serra, dal 

titolo “Esperimenti di Radioscienza sulle Missioni Interplanetarie BepiColombo e JUNO” (prof. 

Tommei), durata 12 mesi; 

 

PU n. 61/2020, prot. n. 1191 del 27/07/2020: regolamentazione verifiche di profitto in presenza, dal 

1 settembre 2020; 

 

PU n. 62/2020, prot. n. 1193 del 28/07/2020: stanziamento di € 4.000 sul budget 2020 a titolo di 

cofinanziamento del Fondo Sostegno Giovani; 

 

PU n. 63/2020, prot. n. 1202 del 30/07/2020: conferimento incarico di associazione gratuita alla 

ricerca al dott. Riccardo Bellè per collaborazione con il prof. Napolitani; 

 

PU n. 64/2020, prot. n. 1208 del 31/07/2020: emanazione bando per conferimento n. 8 assegni 

nell’ambito del Fondo Sostegno Giovani per il CdL in Matematica; 

 

PU n. 65/2020, prot. n. 1209 del 31/07/2020: emanazione bando per conferimento n. 5 assegni 

nell’ambito del Fondo Sostegno Giovani a supporto di insegnamenti di matematica presso altri CdL; 

 

PU n. 66/2020, prot. n. 1219 del 04/08/2020: variazione programmazione didattica 2020/2021: LM 

40 in Matematica, Teoria Ergodica: codocente prof.ssa Tanja Isabelle Schindler, per 21 ore; docente: 

prof. Del Magno, 21 ore; 

 

PU n. 67/2020, prot. n. 1222 del 05/08/2020: variazione programmazione didattica 2020/2021: LM 

40 in Matematica, Calcolo delle variazioni: docente prof. Velichkov, compito didattico istituzionale, 

42 ore; 

 

PU n. 68/2020, prot. n. 1226 del 05/08/2020: emanazione bando per conferimento n. 3 incarichi di 

didattica integrativa per corsi di sostegno in Informatica e Matematica per gli studenti del CdL in 

Matematica; 

 

PU n. 69/2020, prot. n. 1249 del 24/08/2020: emanazione bando per conferimento n. 1 incarico di 

didattica integrativa per “Corso di sostegno in Matematica per gli studenti del CdL in Matematica”, per 

l’a.a. 2020-2021; 

 

PU n. 70/2020, prot. n. 1276 del 01/09/2020: emanazione bando per il conferimento di n. 1 

incarico di didattica di necessaria attivazione per l’insegnamento “Inglese Scientifico”; 
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PU n. 71/2020, prot. n. 1309 del 07/09/2020: variazione programmazione didattica 2020/2021: LM 

40 in Matematica, Analisi Superiore: 42 ore assegnate come incarico gratuito al prof. Vieri Benci, 

viene spostato dal primo al secondo semestre 

 

 

 

 


