
Seduta del Consiglio di Dip.to del 14 ottobre 2020- Allegato n. 1 

 

Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 72 al n. 80 emessi dall’11 settembre al 6 ottobre 2020. 

 

PU n. 72/2020, prot. n. 1351 dell’11/09/2020: conferimento incarico di associazione alla ricerca a 

titolo gratuito alla dott.ssa Ilaria Lucardesi, della durata di un anno, dal 14 settembre 2020 al 13 

settembre 2021 (referente: prof.ssa Gelli); 

 

PU n. 73/2020, prot. n. 1352 dell’11/09/2020: emanazione bando per due incarichi di collaborazione 

part-time (counseling) per attività di tutorato di prima accoglienza e per attività di orientamento; 

 

PU n. 74/2020, prot. n. 1390 del 15/09/2020: parere favorevole attivazione “Scuola Estiva in 

Matematica - edizione 2021” in collaborazione con l’Università di Hokkaido e con il Dip.to di 

Matematica di Roma Tor Vergata (referente: prof. Galatolo); 

 

PU n. 75/2020, prot. n. 1403 del 17/09/2020: variazione di budget per incasso € 4.400,00 per 

Progetto GNCS 2020: “Metodi low-rank per problemi di algebra lineare con struttura data-sparse” 

(dott. Leonardo Robol); 

 

PU n. 76/2020, prot. n. 1410 del 18/09/2020: approvazione atti e conferimento incarico alla dott.ssa 

Alessandra Meoni per un incarico di insegnamento "Inglese Scientifico" di cui al bando emesso con 

D.R. 1171 del 03 settembre 2020; 

 

PU n. 77/2020, prot. n. 1440 del 24/09/2020: emanazione bando per il conferimento di n. 1 assegno 

di ricerca autofinanziato dal titolo “Metodi varazionali per problemi stazionari ed evolutivi con 

singolarità ed interfacce”, S.S.D. MAT/05 Analisi, per la durata di 12 mesi, dell’importo di € 

32.000,00, responsabile scientifico: prof. Alberti; 

 

PU n. 78/2020, prot. n. 1441 del 24/09/2020: emanazione bando per conferimento n. n. 1 assegno di 

ricerca autofinanziato dal titolo“Test di teorie della gravitazione con esperimenti di radioscienza”, 

Settore Scientifico Disciplinare MAT/07 Fisica Matematica, per la durata di 12 mesi e dell’importo 

complessivo di € 30.000,00, responsabile scientifico: prof. Tommei; 

 

PU n. 79/2020, prot. n. 1448 del 24/09/2020: pagamento compensi al personale t/a per attività di 

vigilanza per il TEST d'ingresso TOLC S Casa: 26 e 28 agosto, 3, 8, 15, 16 settembre 2020; 

 

PU n. 80/2020, prot. n. 1517 del 06/10/2020: approvazione atti e conferimento 3+1 incarichi di 

didattica integrativa emessi con D.R. 1169 (tre incarichi) e 1170 (un incarico) del 03 settembre 2020. 

Per il bando DMAT 2020/1 gli incarichi sono stati conferiti a: Marco Righi, Angelo Alberto Casulli 

e Giulio Masetti, e per il bando DMAT 2020/2 a Gioacchino Antonelli 
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