
 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA 

 

Largo Bruno Pontecorvo, 5  
I - 56127 – Pisa 

 
Tel. +39 050 2213223 
Fax +39 050 2210678 
matematicaprotocollo@pec.unipi.it 
http://www.dm.unipi.it 

C.F. 80003670504 
P.I. 00286820501 

 

Consiglio di Dipartimento del 19 gennaio 2021 

Omissis  

6. Didattica 

6.2. Attività didattiche in presenza e a distanza, a.a. 2020/2021, II semestre: proposte 

 

Il Consiglio,  

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, in particolare l’art. 6, comma 14; 

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

modifiche; 

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

successive modifiche;  

TENUTO CONTO: dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTE: le disposizioni nazionali e regionali, succedutesi nel tempo, finalizzate a favorire il contenimento 

del contagio e a tutelare la salute pubblica; in particolare, da ultimo il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, 

“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus COVID-19”, e il D.P.C.M. 3 

dicembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;  

VISTE: le disposizioni interne adottate dall’Ateneo con cui, in attuazione delle disposizioni nazionali e 

regionali sopra richiamate, sono state individuate modalità operative per lo svolgimento in sicurezza, nel 

rispetto dei protocolli adottati, delle funzioni istituzionali dell’ateneo, ferma restando la sospensione e/o la 

sostituzione con modalità alternative di quelle attività per le quali non è possibile garantire efficacemente la 

tutela della salute dei soggetti coinvolti;  

RICHIAMATA: la delibera n. 197 del 29 maggio 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso in pari data, le modalità di erogazione 

della didattica a distanza per tutte le lezioni frontali del primo semestre dell’a.a. 2020/21;  

RICHIAMATE: le successive delibere del 17 luglio 2020 del Consiglio di Amministrazione e del Senato 

Accademico, rispettivamente n. 266 e n. 174, con cui, per ciascun corso di studio, sono state stabilite le 

modalità di erogazione delle attività didattiche, per detto semestre;  

VISTI: il D.R. n. 1770/2020 del 5 novembre 2020, come modificato con i Decreti Rettorali n. 1880/2020 e 

n. 220/2020 e prorogato fino al 15 gennaio 2021, e le Indicazioni complementari aggiornate al decreto 

rettorale del 5 dicembre 2020;  

CONSIDERATO CHE: che le esperienze degli insegnamenti erogati in forma mista nel primo semestre 

dell'a.a. 2020/2021 hanno rivelato che una percentuale elevata dei potenziali frequentanti ha optato per la 

fruizione delle lezioni da remoto;  

RITENUTO OPPORTUNO: valutare la possibilità di svolgimento in forma mista (anche in presenza) delle 

lezioni degli insegnamenti di alcune annualità di corsi di studio, e precisamente dei corsi di studio con un 

numero presunto di potenziali frequentanti non superiore a 100, limitatamente a entrambi gli anni della 

Laurea Magistrale in Matematica (LM 40);  

CONSIDERATO CHE: il Rettore, con un messaggio inviato il 22 dicembre 2020, ha invitato gli studenti 

dei corsi di laurea di cui al punto precedente a compilare un form online con il quale viene richiesta 

l’intenzione di usufruire delle lezioni in presenza nell’eventualità di riapertura del loro corso di studio;  

RICHIAMATA: la delibera n. 492 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 

dicembre 2020, relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche per il secondo semestre 

dell'anno accademico 2020/2021; 
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RICHIAMATA: la delibera n. 1 del 19 gennaio 2021, del Consiglio Aggregato dei Corsi di Studio L-35 e 

LM 40;  

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole alla erogazione in forma mista del curriculum applicativo e del curriculum 

teorico della laurea magistrale in matematica LM 40, e per la precisione dei seguenti insegnamenti: 

 

- Analisi superiore    527AA 

- Calcolo delle variazioni A    096AA 

- Forme modulari    113AA 

- Istituzioni di analisi numerica    136AA 

- Istituzioni di geometria    138AA 

- Teoria analitica dei numeri A    204AA 

- Topologia algebrica   226AA 

  

 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 5, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 

 

 
     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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