
 

 

 
 

DELIBERA N° 8   

Anno Accademico: 2021/2022  SEDUTA del 18.02.2022 

 
Ordine del giorno n. 4) Programmazione didattica per l’a.a. 2022/2023 e docenti di 
riferimento: parere 
 

Il prof. Gaiffi illustra la bozza della programmazione didattica per l’anno accademico 2022/2023 per i corsi si 
studio LT-35 e LM 40, preparata con il supporto delle Commissioni d’Area e già anticipata via email (vedi 
allegato 1 al presente verbale). Per dare un quadro completo, sono presenti nella bozza anche le coperture 
dei corsi di matematica presso gli altri corsi di studio dell’ateneo.  
Inoltre il prof, Gaiffi ricorda che sono stati proposti per il prossimo anno accademico vari corsi di dottorato 
(tali corsi possono essere inseriti dagli studenti magistrali nei piani di studio come “esami a scelta dello 
studente”). 
Infine il prof. Gaiffi propone le liste dei docenti di riferimento per i corsi di studio LT-35 e LM 40 (vedi allegato 
2 al presente verbale). Per i Corsi di Studio in matematica la lista è la seguente: 
 

Matematica LT   

Abate 1 

Bandini 1 

Carminati 1 

Del Corso 1 

Di Francesco Maesa 1 

Frigerio 1 

Gaiffi 1 

Manfredini 1 

Novaga 1 

Robol 1 

Sozzi 1 

Strumia 1 

    

Matematica LM   

D’Adderio 1 

Giulietti 1 
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Lari 1 

Lisca 1 

Majer 1 

Meini 1 

Puglisi 1 

Szamuely 1 

 
 

Dopo una accurata lettura della bozza e vari interventi dei presenti, il prof. Gaiffi chiede il parere del CdS 
sulla bozza della programmazione didattica e sulla lista dei referenti per l’a.a. 2022/23 mettendole  ai voti. 

 

il Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea 
e Laurea Magistrale in Matematica 

 
 

VISTA:  la legge 9 maggio 1989. n 168; 
VISTA:  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO:  lo Statuto di Ateneo; 
VISTO:  il Regolamento di funzionamento del Dipartimento; 
VISTI:  i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento; 
VISTA: la Circolare per modifiche di ordinamento /regolamento dei Corsi di Studio già istituiti, con 

allegati A B C e D, Prot n. 1523 del 13/10/2021, che fissa la scadenza della programmazione 
didattica e dei docenti di riferimento per l’a.a. 2022/23 al 4/03/2022; 

in assenza di rilievi; 
 

delibera 
 

la proposta di programmazione didattica e dei docenti di riferimento dei corsi di Studio in Matematica per 
l’a.a. 2022/23 sono approvate all’unanimità. 
 

IL SEGRETARIO 

(Prof.ssa Paola Boito*) 

 IL PRESIDENTE 

(Prof. Giovanni Gaiffi*)  
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