
Seduta del Consiglio di Dip.to del 25 ottobre 2021- Allegato n. 1 

 

Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 84 al n. 93 emessi dal 24 settembre al 22 ottobre 2021 

 

 

PU n. 84/2021, prot. n. 1374 del 24/09/2021: proposta composizione commissione giudicatrice per 

le posizioni di PO/PA/Rtd assegnate al dip.to: specifica possesso dei requisiti per i commissari 

stranieri; 

 

PU n. 85/2021, prot. n. 1377 del 27/09/2021: richiesta rinnovo assegno alla dott.ssa Danka Lucic, 

dal titolo “Problemi varazionali, teoria del trasporto ottimo, ottimizzazione di forma” per la durata di 

12 mesi; responsabile scientifico: prof. Buttazzo;  

 

PU n. 86/2021, prot. n. 1391 del 28/09/2021: conferimento incarico di didattica integrativa al dott. 

Giovanni Paolini per lo svolgimento del corso “Combinatorial topology and group theory”, della 

durata di 10 ore nell’ambito del Corso di dottorato in Matematica; 

 

PU n. 87/2021, prot. n. 1393 del 29/09/2021: richiesta bando per n. 1 assegno di ricerca 

autofinanziato dal titolo “Metodi variazionali ed EDP nella teoria della regolarità per problemi a 

frontiera libera relativi al progetto ERC VAREG”, per la durata di 12 mesi e dell’importo di € 

40.000,00 (lordo amministrazione), responsabile scientifico: prof. Bozhidar Velichkov; 

 

PU n. 88/2021, prot. n. 1469 del 07/10/2021: Fondo Sostegno Giovani 2021: approvazione verbale 

e autorizzazione stipula di tre incarichi (Piazzeschi, Lari, Markaj); 

 

PU n. 89/2021, prot. n. 1475 del 07/10/2021: emissione bando nell’ambito del Progetto Speciale per 

la didattica “MADD – La Matematica dei Dati”, per il conferimento di n. 2 incarichi part 

time/counselling; 

 

PU n. 90/2021, prot. n. 1481 dell’8/10/2021: DM 1062/2021: presentazione richiesta all’Ateneo di 

emanazione bando per il reclutamento di n. 1 RtdA per la realizzazione del progetto “Metodi 

matematici per la scienza del clima”, Settore concorsuale 01/A3, ssd Mat/05, ambito tematico 

GREEN; responsabile scientifico: prof. Galatolo; dichiarazione di impegno a cofinanziare il terzo 

anno, per un importo di € 25.198,55 a valere sui fondi residui, in scadenza, del Dip.to;  

 

PU n. 91/2021, prot. n. 1482 dell’8/10/2021: autorizzazione pagamento compensi al personale t/a 

che ha svolto attività di vigilanza durante il TOLC nei giorni 26 e 30 agosto, 3, 9, 10, 16, 17, 21 e 22 

settembre 2021; 

 

PU n. 92/2021, prot. n. 1595 del 20/10/2021: richiesta bando per n. 1 assegno di ricerca 

autofinanziato dal titolo “Sistemi dinamici con comportamento regolare e stocastico: teoria, 

applicazioni e interazioni con altre aree della Matematica”, per la durata di 24 mesi e dell’importo di 

€ 30.000,00 (lordo amministrazione), S.S.D. MAT/07; responsabile scientifico: prof. Claudio 

Bonanno; 

 

PU n. 93/2021, prot. n. 1610 del 22/10/2021: emanazione bando per il conferimento di due assegni 

nell’ambito del FSG, tutorato e attività didattiche integrative, sui Corsi: “Fondamenti di 

programmazione con laboratorio” B, e “Istituzioni di Analisi” 
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