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Pisa, 5 giugno 2015 
 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 8 
 
 

IL PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO AGGREGATO DEI CORSI DI STUDIO IN INFORMATICA 

 
 
Visto: lo Statuto dell’università di Pisa (Emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive 

modifiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012) e in particolare l’art. 33 
“Il Presidente del corso di studio” comma 1 lettera B; 

 
Vista: la necessità di provvedere al perfezionamento della Programmazione Didattica dei Corsi di 

Studio in Informatica per l'a. a. 2015/2016; 
 
Considerata: l’impossibilità di coprire alcuni incarichi di insegnamento ricorrendo ai compiti 

didattici istituzionali dei professori di ruolo o all’attribuzione a titolo gratuito a 
professori di ruolo e a ricercatori a tempo indeterminato con anzianità nel ruolo 
superiore a 15 anni; 

 
Vista:  la delibera n. 38 del Consiglio aggregato dei corsi di studio in Informatica che nella seduta del 

20 marzo 2015 ha chiesto di bandire un interpello per il conferimento dei seguenti incarichi 
di docenza a titolo oneroso: 
o Calcolo numerico - Corso A 

 
Visto:  il provvedimento d’urgenza del Presidente del Consiglio aggregato dei corsi di Studio in 

Informatica n. 6 del 19/5/2015; 
 
Considerato:  che gli incarichi di insegnamento oggetto dell’interpello sono da considerarsi di 

necessaria attivazione; 
 
Vista:  la delibera del 22 giugno 2011 con cui il Consiglio di Amministrazione ha fissato la 

retribuzione oraria lordo amministrazione degli incarichi attribuiti a seguito di interpello in 
euro 18; 

 
Considerato: il Bando DINF 2015/2 pubblicato in data 29 maggio 2015 con scadenza il 4 giugno 

2015; 
 
Considerata: la domanda in risposta al bando pervenuta al Dipartimento di Informatica; 
 
Visto: che il candidato risponde a tutti i requisiti richiesti; 
 
Considerata:  l'impossibilità di riunire in seduta ordinaria il Consiglio aggregato dei Corsi di Studio 

in Informatica in tempo utile ai fini su esposti; 
 

PROPONE 
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che l’ incarico di insegnamento di  
o Calcolo numerico - Corso A  

 
sia affidata nel modo seguente: 
 

Codice Insegnamento/ 
Modulo CFU ORE Tipologia Anno SEM 

Eventuale 
suddivisio

ne 
idoneo 

027AA Calcolo numerico  6 48 LEZ/ES 2 2 A Gianna Del Corso 

 
 

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. Antonio Brogi 
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