
Seduta del Consiglio di Dip.to del 12 novembre 2021- Allegato n. 1 

 

Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 94 al n. 99, emessi dal 27 ottobre al 10 novembre 2021 

 

 

PU n. 94/2021, prot. n. 1655 del 27/10/2021: richiesta rinnovo assegno al dott. Orlando Luongo, 

finanziato nell’ambito del progetto “Radio scienza per BepiColombo e Juno: prosecuzione attività 

scientifiche”; titolo: “Test di teoria della gravitazione con esperimenti di radioscienza”; durata: 12 

mesi; responsabile scientifico: prof. Tommei; 

 

PU n. 95/2021, prot. n. 1710 del 03/11/2021: emanazione bando per il conferimento di n. 1 incarico 

di lavoro autonomo, finalizzato allo svolgimento dell’attività di supporto nella formazione insegnanti 

svolta presso il Dip.to e il Centro CARME (Centre for advanced research on Mathematics education); 

responsabile scientifico: prof. Di Martino; 

 

PU n. 96/2021, prot. n. 1711 del 03/11/2021: emanazione bando per il conferimento di n. 1 incarico 

di lavoro autonomo, finalizzato alla docenza nell’ambito di corso di formazione per insegnanti di 

matematica della scuola secondaria di secondo grado: uso delle tecnologie per la didattica della 

matematica. Modalità blended; responsabile scientifico: prof. Di Martino; 

 

PU n. 97/2021, prot. n. 1725 del 04/11/2021: proposta commissione giudicatrice, nelle persone di 

Stefano Galatolo, Luigi Berselli, Ilaria Lucardesi, per la procedura inerente la selezione di n. 1 

ricercatore a t/d, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, nell’ambito delle risorse 

PON 2014-2020; 

 

PU n. 98/2021, prot. n. 1749 dell’08/11/2021: modifica programmazione didattica – copertura del 

corso di Algebra 1 – nel modo seguente: 40 ore prof. Gaiffi, 8 ore dott. Melani (cessato il 1 novembre 

2021), 12 ore prof. Callegaro; 

 

PU n. 99/2021, prot. n. 1767 del 10/11/2021: proroga contratto con la Ditta Ciaponi per la 

concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo distributori 

automatici, per n. 8 macchine installate nei Dip.ti di Matematica e Fisica, dal 1 gennaio al 31 dicembre 

2022, con versamento del canone pari a € 2.500,00 

 

 

 

AOO "MAT" - Prot.: 0001788/2021 del 15/11/2021  - Delibere Consiglio di Dipartimento - 79/2021


