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Pisa, 12 gennaio 2011 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 1 
 
 

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO IN INFORMATICA 

 
 
Visto: l’art. 28 “Presidente del consiglio del corso di studio” comma 1 lettera B dello Statuto 

dell’università di Pisa; 
 
Vista: la necessità di provvedere urgentemente al perfezionamento della Programmazione Didattica 

dei Corsi di Studio in Informatica per l'a.a. 2010/2011; 
 
Vista:  la delibera n. 54 della seduta del 13 luglio 2010 del Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in 

Informatica, con la quale si proponeva l’unificazione degli insegnamenti di “Fisica – A” e di 
“Fisica - B” a meno che il Dipartimento di Fisica non avesse trovato una copertura ai corsi ancora 
vacanti;  

 
Vista:  la delibera n. 78 della seduta del 20 ottobre 2010 del Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in 

Informatica, con la quale il Consiglio prendeva atto della rinuncia all’affidamento 
dell’insegnamento di “Ricerca Operativa” corso A, presentata dal dott. Giancarlo Bigi in data 20 
ottobre 2010 e contestualmente chiedeva l’emissione di un bando gratuito annuale per 
l'insegnamento stesso; 

 
Vista:  la richiesta della Facoltà di Scienze mfn, di conoscere le proposte per il conferimento di incarichi 

di insegnamento gratuiti o retribuiti per l’anno accademico 2010/2011; 
 
Visto:  il “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento e per attività didattiche 

integrative”, emanato con D.R. 29 maggio 2009 n. 7968; 
 
Vista:  la necessità di procedere all’apertura di esplicito bando per procedura di selezione, emanato dal 

Preside della Facoltà di Scienze mm.ff.nn., indicando il contenuto dell'incarico, la sua durata, la 
specifica professionalità richiesta per il suo espletamento, e il suo carattere gratuito od oneroso; 
in quest'ultimo caso verrà indicato altresì l'ammontare del compenso relativo e la copertura 
finanziaria; 

 
Considerata:  l'impossibilità di riunire in seduta ordinaria il Consiglio aggregato dei Corsi di Studio in 

Informatica in tempo utile ai fini su esposti; 
 

DELIBERA 
 

- l’unificazione dei corsi A e B dell’insegnamento di "Fisica" della Laurea triennale in Informatica 
classe L-31 (D.M. 270/04), per il quale si chiede l'emissione di un bando per incarico gratuito 
annuale: 
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Crediti: 6 
Ore: 48 
Periodo: 2 semestre a.a. 2010/2011 
Requisiti richiesti: Competenza  specifica nella materia e esperienza didattica pregressa su corsi 
di argomento affine. 
Non sono previste, per la valutazione comparativa, prove scritte e/o pratiche. 

 
- l'emissione di un bando per incarico gratuito annuale per il corso di insegnamento di "Ricerca 

Operativa - A" della Laurea triennale in Informatica classe L-31 (D.M. 270/04) 
Crediti: 6 
Ore: 48 
Periodo: 2 semestre a.a. 2010/2011 
Requisiti richiesti: Competenza  specifica nella materia e esperienza didattica pregressa su corsi 
di argomento affine. 
Non sono previste, per la valutazione comparativa, prove scritte e/o pratiche. 
 
Il presente provvedimento di urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio aggregato dei 

Corsi di Studio in Informatica. 
 
 

Il Presidente del Consiglio aggregato 
dei Corsi di Studio in Informatica 

 
prof. Francesco Romani 

                                                       


