
Seduta del Consiglio di Dip.to del 7 maggio 2020- Allegato n. 1 

 

Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 29 al n. 43, emessi dal 19 marzo al 4 maggio 2020. 

 

 

PU n. 29/2020, prot. n. 725 del 19/03/2020: nomina dott. Gioacchino Antonelli cultore della materia 

per l’insegnamento “Geometria e Topologia Differenziale”, per il Corso di Laurea in Matematica 

(prof. Enrico Le Donne); 

 

PU n. 30/2020, prot. n. 726 del 19/03/2020: nomina dott. Giacomo Lari cultore della materia per 

l’insegnamento “Meccanica Razionale”, per il Corso di Laurea in Matematica (prof. G. F. Gronchi); 

 

PU n. 31/2020, prot. n. 766 del 01/04/2020: parere favorevole all’attivazione della “Scuola Estiva 

in Matematica 2020”, organizzata dal Dip.to di Matematica dell’Università di Pisa, dall’Università di 

Hokkaido e dal Dip.to di Matematica dell’Università di Roma “Tor Vergata”, che dovrebbe tenersi 

tra la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di settembre 2020 (proponente: prof. Galatolo); 

(iniziativa rinviata) 

 

PU n. 32/2020, prot. n. 768 del 01/04/2020: nomina Collegio dei docenti del Dottorato- rettifica 

numero componenti (da 17 a 16); 

 

PU n. 33/2020, prot. n. 771 del 01/04/2020: Avviso di procedura comparativa per un incarico di 

lavoro autonomo per il progetto “Aggiornamento e mantenimento della versione in lingua inglese del 

sito web del Dipartimento di Matematica”; 

 

PU n. 34/2020, prot. n. 775 del 02/04/2020: Richiesta bando per n. 2 assegni di ricerca sul progetto 

ERC (prof. E. Le Donne); 

 

PU n. 35/2020, prot. n. 789 del 07/04/2020: richiesta anticipazione di cassa di € 35.000,00 per 

l’Addendum all’Accordo Attuativo n. 2017-40-H.0 “Radio scienza per BepiColombo e Juno: 

prosecuzione attività scientifiche” – prof. G. Tommei; 

 
PU n. 36/2020, prot. 790 del 07/04/2020: rinnovo assegno di ricerca al dott. Giacomo Lari, dal titolo 

“Dinamica di una sonda in ambiente gioviano ed esperimenti di radio scienza”, ssd MAT/07 Fisica 

Matematica, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 1° maggio 2020; 

 

PU n. 37/2020, prot. n. 808 del 16/04/2020: approvazione graduatoria Erasmus+ (I selezione); 

 

PU n. 38/2020, prot. n. 818 del 20/04/2020: variazione di budget per incasso € 7.800,00 da destinare 

al finanziamento dei costi relativi al progetto FSE “Le nuove frontiere del diritto all’istruzione – Fase 

2 – Rimuovere le difficoltà di apprendimento, favorire una scuola inclusiva e preparare i cittadini 

responsabili e attivi del futuro” (prof.ssa A. Baccaglini-Frank); 

 

PU n. 39/2020, prot. n. 819 del 20/04/2020: avviso di procedura comparativa per il conferimento di 

due incarichi di lavoro autonomo per il progetto “Tutorati di matematica in ambito PLS e POT” (prof. 

P. Di Martino); 

 

PU n. 40/2020, prot. n. 831 del 23/04/2020: affidamento incarico alla Ditta MATHPRO 

EDUCATION PC per la realizzazione delle attività inerenti il Progetto FSE “Le nuove frontiere del 

diritto all’istruzione – Fase 2 – Rimuovere le difficoltà di apprendimento, favorire una scuola 

inclusiva e preparare i cittadini responsabili e attivi del futuro”;  
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PU n. 41/2020, prot. n. 832 del 23/04/2020: approvazione atti e conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo al dott. Oscar Papini, per la realizzazione del progetto “Aggiornamento e mantenimento 

della versione in lingua inglese del sito web del Dip.to”; 

 

PU n. 42/2020: ANNULLATO 

 

PU n. 43/2020, prot. n. 869 del 04/05/2020: procedura comparativa per un incarico di lavoro 

autonomo nella forma della collaborazione temporanea finalizzato alla realizzazione del progetto 

“Coordinamento scientifico, realizzazione e cura della grafica del giornalino divulgativo 

“Matematica, il giornalino degli Open Days” e delle relative raccolte online (prof. Gaiffi). 
 


