
Seduta del Consiglio di Dip.to del 21 marzo 2022- Allegato n. 1 

 

Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 12 al n. 19, emessi dal 21 febbraio al 14 marzo 2022. 

 

PU n.12/2022 del 21/02/2022: autorizzazione stipula convenzione con il Liceo Scientifico “E. Fermi” 

di Massa per l’attribuzione di parte dell’incarico di insegnamento, a titolo gratuito, “Storia della 

matematica antica e della sua tradizione”;  

 

PU n. 13/2022 del 21/02/2022: Fondo Sostegno Giovani 2021: approvazione atti e autorizzazione 

stipula n. 4 contratti, II semestre, per il CdS MAT-L, per i seguenti corsi:  

- Laboratorio Didattico di Matematica Computazionale A; 

- Laboratorio Didattico di Matematica Computazionale B; 

- Algoritmi e Strutture Dati; 

- Fisica III 

 

PU n. 14/2022 del 28/02/2022: rinnovo assegno di ricerca alla dott.ssa Silvia Funghi sul progetto 

“PerContare classi 3za e 4ta: completamento della guida didattica ipermediale per la classe terza e 

costruzione della prima parte della guida didattica ipermediale per la classe quarta della scuola 

primaria”, responsabile scientifico prof.ssa Baccaglini-Frank; titolo: “Sperimentazione didattica e 

formazione insegnanti nell’ambito della didattica della matematica inclusiva per la scuola primaria”;  

durata: 12 mesi; 

 

PU n. 15/2022 dell’1/03/2022: nulla osta ai proff. Pietro Di Martino e Mirko Maracci per lo 

svolgimento dell’incarico di insegnamento “Elementi di Matematica” (30 ore) presso il CdS in 

Scienze per la Pace per l’a.a. 2022/2023; 

 

PU n. 16/2022 del 3/03/2022: conferimento incarico di associazione gratuita alla ricerca alla prof.ssa 

Ilaria Lucardesi per collaborazione scientifica con la prof.ssa Gelli; 

 

PU n. 17/2022 del 3/03/2022: emanazione bando per n. 1 assegno di ricerca autofinanziato, per la 

durata di n. 12 mesi, dal titolo “Metodi di variazioni ed EDP nella teoria della regolarità per 

problemi a frontiera libera relativi al progetto ERC VAREG n. 853404”, responsabile scientifico: 

prof. Velichkov; 

 

PU n. 18/2022 del 9/03/2022: autorizzazione stipula Convenzione per tirocini di formazione e 

orientamento curriculari con l’Azienda Farmaceutica “Savio Pharma Italia Srl”; 

 

PU n. 19/2022 del 14/03/2022: variazione di budget per iscrivere a bilancio l’importo di € 

179.595,00, da destinare al finanziamento dei costi relativi ai progetti finanziati sul PRIN 2020 
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