
Seduta del Consiglio di Dip.to del 10 dicembre 2021- Allegato n. 1 

 

Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 100 al n. 112, emessi dal 15 novembre al 2 dicembre 2021 

 

PU n. 100/2021 del 15/11/2021: emanazione bando per il conferimento di n. 1 incarico di didattica 

integrativa per il “Corso di Sostegno in Matematica, corso di Algebra 1, per gli studenti del CdL in 

Matematica”; 

 

PU n. 101/2021 del 15/11/2021: emanazione bando per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca dal 

titolo “Matematica pura e applicata”, per la durata di 24 mesi ciascuno, dell’importo annuo di € 

25.000,00; responsabile scientifico: prof. Matteo Novaga; 

 

PU n. 102/2021: ANNULLATO 

 

PU n. 103/2021 del 18/11/2021: Fondo Sostegno Giovani: approvazione atti e conferimento n. 2 

incarichi sui Corsi di “Fondamenti di Programmazione con Laboratorio” e “Istituzioni di Analisi”; 

 

PU n. 104/2021 del 19 /11/2021: modifica programmazione didattica CdS MAT-L- Corso di 

“Linguaggi di programmazione e Laboratorio”; 

 

PU n. 105/2021 del 22/11/2021: rilascio nulla osta al prof. Marco Romito per lo svolgimento 

dell’incarico didattico nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Statistica Sanitaria e Biometria, 

Modulo “Probabilità “per 20 ore di didattica frontale; 

 

PU n. 106/2021 del 23/11/2021: approvazione stipula Convenzione con ISAC srl per l’attivazione di 

tirocini di formazione e orientamento curriculari; 

 

PU n. 107/2021 del 30/11/2021: emanazione bando per il conferimento di n. 1 incarico di didattica 

integrativa per il “Corso di Sostegno in Matematica, corso di Istituzioni di Geometria, per gli studenti 

del CdL in Matematica”; 

 

PU n. 108/2021 del 30/11/2021: approvazione atti e conferimento incarico di lavoro autonomo per 

lo svolgimento dell’attività di supporto nella formazione insegnanti, svolta presso il Dip.to e il Centro 

CARME di Pistoia (responsabile scientifico: prof. Pietro Di Martino); 

 

PU n. 109/2021 del 30/11/2021: approvazione atti e conferimento incarico di lavoro autonomo per 

lo svolgimento dell’attività di docenza nell’ambito del corso di formazione per insegnanti di 

matematica della scuola secondaria di secondo grado -Centro CARME di Pistoia (responsabile 

scientifico: prof. Pietro Di Martino); 

 

PU n. 110/2021 del 30/11/2021: emanazione bando per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo, finalizzato alla realizzazione del progetto “Supporto web per la documentazione delle 

attività di orientamento e tutorato con particolare riferimento alle iniziative PLS. Supporto, per la 

parte informatica, all’organizzazione della Settimana Matematica 2022”; 

 

PU n. 111/2021 del 30/11/2021: emanazione bando per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo, finalizzato alla realizzazione del progetto “Coordinamento scientifico, realizzazione e cura 

della grafica del giornalino divulgativo “Matematica, il giornalino degli Open Days”; 
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PU n. 112/2021 del 2/12/2021: modifica Programmazione didattica 2021/2022- Insegnamento Fisica 

1+Laboratorio (2 codocenze da 12 ore, erroneamente assegnate a Giovanni Marozzi, vengono 

assegnate a Giovanni Marozzi e a Bianchini Lorenzo);  

 

 

 


