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Consiglio di Dipartimento del 18 febbraio 2022 

Omissis  

6. Didattica 

6.1. Programmazione didattica 2022/2023 e lista referenti: approvazione 

  

 

Il Consiglio,  

PREMESSO CHE: deve essere approvata la programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023; 

VISTA: la L. 9 maggio 1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica” e in particolare il TITOLO II - Autonomia delle università e degli enti di ricerca, l’art. 6 

“Autonomia delle Università” commi 1 e 2 e l’art. 7 “Autonomia finanziaria e contabile delle Università”;  

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”;  

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive 

modifiche;  

RICHIAMATO: il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. 24 giugno 2008 n. 9018, e 

successive modificazioni;  

PRESO ATTO: della proposta di programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023 (all. n. 2);  

PRESO ATTO: della proposta della lista dei referenti dei Corsi di Laurea in Matematica (LT e LM) (all. n. 

3);  

VISTA: la delibera n. 8 del Consiglio dei Corsi Aggregati di Laurea e Laurea Magistrale in Matematica, del 

18/02/2022, con la quale si approvano la proposta di programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023 e la 

proposta della lista dei referenti dei Corsi di Laurea in Matematica;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023, inclusiva dell’elenco dei 

docenti di riferimento, concedendo contestualmente il nulla osta ai docenti del Dipartimento che 

svolgeranno attività didattica presso corsi di studio afferenti ad altri Dipartimenti, come indicato nel 

medesimo allegato;  

2. di approvare la proposta della lista dei referenti dei Corsi di Laurea in Matematica (LT e LM). 

 

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 14, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. Si astiene il prof. Bozhidar Velichkov. 

 

 

     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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