
 

Seduta del Consiglio di Dip.to del 17 aprile 2019 

 

Elenco Provvedimenti d’urgenza dal n. 15 al n. 28, emessi dal 7 marzo al 12 aprile 2019 

 

 

PU n. 15/2019, prot. n. 685 del 7/3/2019: Approvazione atti e conferimento incarico di attività di 

tutorato e didattiche integrative propedeutiche e di recupero (Fondo Sostegno Giovani) alla Dott.ssa 

Giulia Punzi;  

 

PU n. 16/2019, prot. n. 733 del 12/03/2019: proposta modifiche al Regolamento del Corso di Laurea 

Triennale in Matematica (L-35); 

 

PU n. 17/2019, prot. n. 755 del 14/03/2019: rinnovo assegno di ricerca al dott. Giacomo Lari, titolo 

del progetto “Dinamica di una sonda in ambiente gioviano ed esperimenti di radioscienza”, 12 mesi, 

dal 1 maggio 2019, per un importo di € 30.000 (l.a.);  

 

PU n. 18/2019, prot. n. 767 del 15/03/2019: variazione alla programmazione didattica 2019/2020; 

 

PU n. 19/2019, prot. n. 774 del 15/03/2019: nomina Collegio Docenti del Corso di Dottorato in 

Matematica; 

 

PU n. 20/2019, prot. n. 813 del 20/03/2019: richiesta anticipazione di budget e cassa per avvio 

attività PLS 2017/2018; 

 

PU n. 21/2019, prot. n. 855 del 24/03/2019: variazione di budget per incasso € 3.700,00 da INDAM 

per progetto di ricerca GNCS 2019, responsabile prof.ssa Gianna Del Corso; 

 

PU n. 22/2019, prot. n. 857 del 25/03/2019: conferimento incarico di didattica integrativa per un 

Corso di sostegno in Topologia Algebrica per gli studenti del Corso di Laurea in Matematica: 

vincitore, dott. Roberto Pagaria; 

 

PU n. 23/2019, prot. n. 938 del 1/4/2019: rettifica proposta di commissione giudicatrice per la 

procedura di reclutamento di un RtdB ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, 

per il SSD MAT/07; 

 

PU n. 24/2019, prot. n. 957 del 02/04/2019: emanazione bando per un incarico di lavoro autonomo 

per la realizzazione del Progetto “Coordinamento scientifico, realizzazione e cura della grafica del 

giornalino divulgativo “Matematica, il giornalino degli Open days” e delle relative raccolte on line” 

(€ 1.200,00 l.b., fondi PLS 2017-2018); 

 

PU n. 25/2019, prot. n. 1045 del 8/0472019: emanazione bando per un incarico di lavoro autonomo 

per la realizzazione del progetto “Messa a punto, supervisione e monitoraggio della piattaforma e-

learning sviluppata per l’autovalutazione e il recupero dei debiti formativi in Matematica all’ingresso 

universitario e delle relative raccolte on line” (€ 4.000,00 l.b., fondi PLS 2017-2018); 

 

PU n. 26/2019, prot. n. 1046 del 8/0472019: emanazione bando per tre incarichi di lavoro autonomo 

per la realizzazione del progetto “Azioni per il miglioramento dell’insegnamento della matematica 

nella scuola secondaria di secondo grado” (€ 1.500,00 l.b., ciascuno, fondi PLS 2017-2018); 

 

 



PU n. 27/2019, prot. n. 1065 del 9/4/2019: parere favorevole alla partecipazione della prof.ssa Boito 

al Collegio docenti del Corso di Perfezionamento in “Metodi Computazionali e Modelli Matematici 

per le Scienze e la Finanza della Scuola Normale Superiore”; 

 

PU n. 28/2019, prot. n. 1114 del 12/4/2019: richiesta anticipazione di cassa di € 20.000,00 per 

emanazione bando per n. 1 assegno di ricerca (progetto 2H2020 ERC-2016-STG”, prof. Le Donne), 

competenza 2019. 

 

 

 


