
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 

 
VISTO: il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7, comma 6; 

RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e 
successive modifiche; 
RICHIAMATO: l’art. 2 del D.M. 198/2003 “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 
degli studenti. Assegni e criteri di assegnazione per l’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche 
integrative propedeutiche e di recupero”; 
RICHIAMATO: 

- il Provvedimento di Urgenza n. 64 del 31 luglio 2020, con il quale è stata disposta l’emanazione di 

un bando per l’affidamento di 8 incarichi di attività di tutorato, didattiche integrative 

propedeutiche e di recupero (fondo sostegno giovani); 

- il Provvedimento di Urgenza n. 65 del 31 luglio 2020, con il quale è stata disposta l’emanazione di 

un bando per l’affidamento di 5 incarichi di attività di tutorato, didattiche integrative 
propedeutiche e di recupero (fondo sostegno giovani); 

PRESO ATTO:  
- dei verbali con cui la Commissione di valutazione comparativa ha indicato gli idonei e i vincitori 

per entrambe le selezioni, allegati al presente provvedimento; 
PRESO ATTO: della nota prot. n. 58447 del 30 giugno 2020 con la quale viene comunicata al 
Dipartimento la quota da utilizzare nell’anno 2020 per l’attribuzione degli assegni nell’ambito del Fondo 
giovani, pari ad € 10.022,00; 
ACCERTATA: la copertura economica sul bilancio del Dipartimento per l’esercizio finanziario 2020 sui 

progetti: 

-  “529999_2020_collaborazioni_temporanee”, per € 2.000,00;  
-   “529999_2020_orientamento”, per €  2.000,00;    

 
DISPONE 

 

di approvare i verbali della Commissione, relativi a: 

1) affidamento di n. 8 incarichi di attività di tutorato, didattiche integrative propedeutiche e di 

recupero (fondo sostegno giovani) per il primo semestre dell’a.a. 2020/2021, di cui al bando 

emanato con PU n. 64/2020, e di autorizzare la stipula dei contratti con i seguenti studenti: 

 

Francone Luca per l’incarico al n. 1 

Dal Molin Daniele per l’incarico al n. 2 

Casarin Luca per l’incarico al n. 3 

Valenti Andrea per l’incarico al n. 4 

Bessas Konstantinos per l’incarico al n. 5 

Chen Jacopo Guoyi per l’incarico al n. 6 

Quattrocchi Filippo per l’incarico al n. 7 

Sonaglioni Daniele per l’incarico al n. 8 

 

2) affidamento di n. 5 incarichi di attività di tutorato, didattiche integrative propedeutiche e di 

recupero (fondo sostegno giovani) per il primo semestre dell’a.a. 2020/2021, di cui al bando 

emanato con PU n. 65/2020, e di autorizzare la stipula dei contratto con i seguenti studenti: 

 

 

Scandurra Elena per l’incarico al n. 1 

Cortopassi Tommaso per l’incarico al n. 2 

Del sarto Gianmarco per l’incarico al n. 3 

Pierobon Moreno per l’incarico al n. 4 

Pierini Silvio per l’incarico al n. 5 

 
 
                             Il Vice Direttore del Dipartimento 

                                                                                                             Prof. Aldo Pratelli 
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