
Seduta del Consiglio di Dip.to del 23 settembre 2021- Allegato n. 1 

 

Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 67 al n. 83 emessi dal 26 luglio al 22 settembre 2021 

 

 

PU n. 67/2021, prot. n. 992 del 26/07/2021: modifica programmazione didattica 2021/2022: 

attivazione corso di Topologia differenziale, II semestre, nel corso di Laurea Magistrale in 

Matematica, con incarico gratuito al prof. Benedetti; modifica codocenza sul corso di Fondamenti di 

programmazione con laboratorio, I semestre: 54 ore prof.ssa Chiara Bodei, 27 ore dott. Damiano Di 

Francesco Maesa; 

 

PU n. 68/2021, prot. n. 1044 del 29/07/2021: modifica programmazione didattica 2021/2022: 

aggiunta di un codocente sul corso Fondamenti di programmazione con laboratorio, I semestre: 27 

ore alla prof.ssa Roberta Gori; 

 

PU n. 69/2021, prot. n. 1048 del 29/07/2021: richiesta bando per n. 1 assegno di ricerca 

autofinanziato dal titolo “Dinamica olomorfa e analisi e geometria complessa, in una o più variabili”, 

S.S.D. MAT/03, per la durata di 12 mesi e dell’importo annuo di € 29.162,99 (lordo 

amministrazione), responsabile scientifico: prof. Marco Abate; 

 

PU n. 70/2021, prot. n. 1058 del 30/07/2021: avviso di procedura comparativa per un incarico di 

didattica integrativa per “Corso di sostegno in Matematica (Analisi Numerica con Laboratorio) per 

gli studenti del CdL in matematica”; rinnovo incarico di didattica integrativa al dott. Michele Pernice 

per “Corso di sostegno in Matematica (Istituzioni di Algebra) per gli studenti del CdL in Matematica”; 

 

PU n. 71/2021, prot. n. 1065 del 02/08/2021: modifica incarico di titolare sull’insegnamento di 

Geometria 1 a Sandro Manfredini, per 90 ore, e rinvio dell’attribuzione delle ulteriori 30 ore previste 

in attesa dell’ingresso di nuovi RtdB e assegnisti di ricerca; 

 

PU n.72/2021: ANNULLATO 

 

PU n. 73/2021, prot. n. 1121 del 10/08/2021: progetto PLS, responsabile prof. Di Martino: 

approvazione atti e conferimento incarico di lavoro autonomo alla dott.ssa Donatella Fantozzi per la 

realizzazione del progetto “Analisi delle necessità per lo sviluppo di tirocini nelle scuole nei percorsi 

di formazione insegnanti in ingresso”; 

 

PU n. 74/2021, prot. n. 1122 del 10/08/2021: progetto PLS, responsabile prof. Di Martino: 

approvazione atti e conferimento incarico di lavoro autonomo alla dott.ssa Donata Foà per la 

realizzazione del progetto “Supporto per la supervisione e il coordinamento dei tutorati di matematica 

attivati nell’ambito del PLS e POT di Ateneo”; 

 

PU n. 75/2021, prot. n. 1123 del 10/08/2021: progetto PLS, responsabile prof. Di Martino: 

approvazione atti e conferimento incarico di lavoro autonomo alla dott.ssa Alessandra Caraceni per 

la realizzazione del progetto “Coordinamento scientifico, realizzazione e cura della grafica del 

giornalino divulgativo “Matematica”, il giornalino degli Open Days”; 

 

PU n. 76/2021, prot. n. 1136 del 23/08/2021: autorizzazione al personale t/a a svolgere attività di 

vigilanza nelle varie sessioni del TOLC; 
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PU n. 77/2021, prot. n. 1171 del 30/08/2021: approvazione atti e conferimento incarichi per attività 

di tutorato, didattiche integrative propedeutiche e di recupero (fondo sostegno giovani), di cui al 

bando emesso con PU 61 del 07 luglio 2021; 

 

PU n. 78/2021, prot. n. 1213 del 03/09/2021: emissione bando per 3 incarichi per attività di tutorato 

e didattiche integrative propedeutiche e di recupero (fondo sostegno giovani); 

 

PU n. 79/2021, prot. n. 1233 del 07/09/2021: richiesta bando per n. 1 assegno di ricerca 

autofinanziato dal titolo “Metodi di determinazione orbitale per asteroidi e satelliti artificiali della 

Terra”, S.S.D. MAT/07, per la durata di 12 mesi e dell’importo annuo di € 30.000,00 (lordo 

amministrazione), responsabile scientifico: dott. Giulio Baù; 

 

PU n. 80/2021, prot. n. 1272 del 14/09/2021: nulla osta al prof. Gueorgiev (codocenza) per 

l’insegnamento di Matematica Applicata alla Medicina nell’ambito del Corso di Laurea in Medicina 

e Chirurgia; 

 

PU n. 81/2021, prot. n. 1273 del 14/09/2021: nulla osta al dott. Trevisan per l’insegnamento di 

“Metodi matematici e statistici per giuristi – A” nell’ambito del CdL Magistrale in Diritto 

dell’innovazione per l’impresa e le istituzioni; 

 

PU n. 82/2021, prot. n. 1289 del 15/09/2021: Fondo Sostegno Giovani: rettifica numerazione 

incarichi di cui al bando del 07/07/2021; 

 

 

PU n. 83/2021, prot. n 1342 del 22/09/2021: approvazione atti e conferimento incarico di didattica 

integrativa sul “Corso di sostegno in Matematica (Analisi Numerica con Laboratorio) per gli studenti del 

CdL in Matematica”. 

 

 


