Pisa, 10 febbraio 2011
PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 1

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA INTERFACOLTÀ IN
INFORMATICA PER L’ECONOMIA E PER L’AZIENDA (BUSINESS INFORMATICS)

Visto:

lo Statuto dell’Università di Pisa ed in particolare l’art. 28.1 lettera b) e l’art. 27.1 lettera f);

Vista:

la necessità di provvedere urgentemente al perfezionamento della Programmazione Didattica del
Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in Informatica per l'Economia e per l'Azienda (Business
Informatics) per l'a.a. 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;

Visto:

provvedimento d’urgenza n. 10 del 24 gennaio 2011 del Preside della Facoltà di Scienze M.F.N., con
cui chiede di bandire una selezione per il conferimento dei seguenti incarichi per insegnamento per
l’anno accademico 2010/11, secondo quanto richiesto con delibera n. 14 della seduta del Laurea
Magistrale Interfacoltà in Informatica per l'Economia e per l'Azienda (Business Informatics) classe LM18/LM-91 (D.M. 270/04), del 19/03/2010:
"Internet marketing" per il quale si chiedeva l'emissione di un bando per incarico retribuito
annuale:
Crediti: 6
Ore: 48
Retribuzione oraria: € 80/ora didattica (fondi interfacoltà + 300,00€ fondi area informatica)
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.
"Diritto commerciale internazionale e del lavoro (L): Diritto commerciale internazionale (I
modulo)" per il quale si chiedeva l'emissione di un bando per incarico retribuito annuale:
Crediti: 6
Ore: 48
Retribuzione oraria (lordo dipendente): € 98/ora didattica (fondi Polo Universitario Sistemi LogisticiLivorno)
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.
"Diritto commerciale internazionale e del lavoro (L): Elementi di diritto del lavoro (II modulo)" per
il quale si chiedeva l'emissione di un bando per incarico retribuito annuale:
Crediti: 6
Ore: 48
Retribuzione oraria (lordo dipendente): € 98/ora didattica (fondi Polo Universitario Sistemi LogisticiLivorno)
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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.
"Logistica dei trasporti e della distribuzione (L)" per il quale si chiedeva l'emissione di un bando per
incarico retribuito annuale:
Crediti: 6
Ore: 48
Retribuzione oraria (lordo dipendente): € 98/ora didattica (fondi Polo Universitario Sistemi LogisticiLivorno)
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.
"Modelli per le decisioni dei sistemi logistici (L)" per il quale si chiedeva l'emissione di un bando
per incarico retribuito annuale:
Crediti: 6
Ore: 48
Retribuzione oraria (lordo dipendente): € 98/ora didattica (fondi Polo Universitario Sistemi LogisticiLivorno)
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.
"Programmazione e Algoritmi (L): Fondamenti di algoritmi (II modulo)" per il quale si chiedeva
l'emissione di un bando per incarico retribuito annuale:
Crediti: 6
Ore: 48
Retribuzione oraria (lordo dipendente): € 98/ora didattica (fondi Polo Universitario Sistemi LogisticiLivorno)
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.
"Sistemi Informatici operazionali (L): Laboratorio di basi di dati (II modulo)" per il quale si
chiedeva l'emissione di un bando per incarico retribuito annuale:
Crediti: 6
Ore: 48
Retribuzione oraria (lordo dipendente): € 98/ora didattica (fondi Polo Universitario Sistemi LogisticiLivorno)
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.
Visto:
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il D.R. Prot. n. I/1 1096 del 27.01.2011 con il quale l’Università di Pisa ha bandito una selezione per il
conferimento degli incarichi di insegnamento su indicati;
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Considerate:

le domande di ammissione alla procedura selettiva, pervenute in risposta al bando scaduto il 7
febbraio 2011;

Visto:

l’art.4 (Valutazione comparativa) del D.R. Prot. n. I/1 1096 del 27.01.2011;

Vista:

l'impossibilità di riunire il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale Interfacoltà in Informatica per
l'Economia e per l'Azienda (Business Informatics), in tempo utile ai fini su esposti;
DELIBERA

In base ai criteri previsti per dichiarare l’idoneità dei candidati all’affidamento degli incarichi, si propongono le
seguenti coperture:

INSEGNAMENTO
Internet marketing
Diritto commerciale internazionale e del lavoro (L):
Diritto commerciale internazionale (I modulo)
Diritto commerciale internazionale e del lavoro (L):
Elementi di diritto del lavoro (II modulo)
Logistica dei trasporti e della distribuzione (L)
Modelli per le decisioni dei sistemi logistici (L)
Programmazione e Algoritmi (L):
Fondamenti di algoritmi (II modulo)
Sistemi Informatici operazionali (L):
Laboratorio di basi di dati (II modulo)

Sem.
2

CFU
6

docente
Roberto Cucco

2

6

Alessandro Barachini

2

6

Nessuna domanda

2
2

6
6

Antonio Pratelli
Paola Cappanera

2

6

Paolo Milazzo

2

6

Paolo Milazzo

Il presente provvedimento di urgenza sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio del corso di Laurea in
Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics).

Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea
in Informatica per l’Economia e per l’Azienda (Business Informatics).
prof. Antonio Albano
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