
Seduta del Consiglio di Dip.to dell’11 luglio 2022- Allegato n. 1 

 

Elenco dei Provvedimenti d’urgenza dal n. 51 al n. 57 emessi dal 6 giugno al 7 luglio 2022. 

 

PU n. 51/2022 del 06/06/2022: modifica programmazione didattica CdLM in Matematica, a.a. 

2022/2023: l’Insegnamento di “Combinatoria algebrica”, titolare prof. D’Adderio, già previsto sul II 

semestre, è spostato sul I semestre; 

 

PU n. 52/2022 del 10/06/2022: Fondo Sostegno Giovani: approvazione atti e conferimento n. 3 

assegni ai seguenti studenti (II semestre, a.a. 2021/2022): Anna Borri, Tommaso Faustini, Andrea 

Parma, rispettivamente per i corsi seguenti: 

“Supporti alle attività di Tutorato del Corso di Studio” A (Gaiffi) 

“Supporti alle attività di Tutorato del Corso di Studio” B (Gaiffi) 

“Supporti alle attività del Corso 4- Varietà” (Lisca) 

 

PU n. 53/2022 del 15/06/2022: parere favorevole alla richiesta del prof. Petronio, di svolgere un 

incarico esterno presso la SNS, avente ad oggetto “Attività di segretario scientifico di redazione per 

gli annali della Classe di Scienze”; 

 

PU n. 54/2022 del 20/06/2022: Bando per l’assegnazione di contributi di mobilità per tirocini 

curricolari all’estero (Referente, prof. Di Martino): approvazione graduatoria degli idonei e 

autorizzazione imputazione costi, € 8.000,00, sul progetto “PLS_POT”; 

 

PU n. 55/2022 del 21/06/2022: approvazione atti e conferimento incarico alla dott.ssa Alessandra 

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

del giornalino divulgativo “Matematica, il giornalino degli Open days”, con imputazione del costo, € 2.000,00 

(l.a.) sui progetti PLS-POT 2021-2023 e PRIN_Dvornicich; 

 

PU n. 56/2022 del 23/06/2022: rifinalizzazione fondi stanziati su due progetti di natura commerciale, 

per destinarli alla parziale copertura di un contratto di natura istituzionale, per il reclutamento di una 

unità di personale t/a a tempo determinato per le esigenze legate all’internazionalizzazione; 

 

PU n. 57/2022 del 7/7/2022: Fondo Sostegno Giovani: approvazione atti e conferimento n. 2 assegni 

ai seguenti studenti (II semestre 2021/2022): Furio Lorenzo, Bargagnati Giuseppe, rispettivamente 

per i corsi seguenti: 

“Teoria dei Numeri” per il Corso di Laurea in Matematica (Del Corso) 

“Geometria” per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile, Ambientale ed Edile (Petronio) 
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