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Pisa, 14 ottobre 2010 
 

PROVVEDIMENTO DI URGENZA N. 11 
 
 

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; 
 
Vista:  la richiesta del Preside della Facoltà di Scienze mfn di bandire i seguenti insegnamenti della 

Laurea Magistrale Interfacoltà in Informatica per l'Economia e per l'Azienda (Business 
Informatics) classe LM-18/LM-91 (D.M. 270/04), come incarichi annuali retribuiti: 
“Gestione dell'innovazione e dei progetti” 
“Programmazione e Algoritmi - I Modulo: Fondamenti di Programmazione” 
“Sistemi Informatici operazionali - I Modulo: Fondamenti di Basi di dati” 

 
Visto: il D.R. n. I/1 12568 emesso il 29 settembre 2010 con il quale l’Università di Pisa ha bandito 

una selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento su indicati; 
 
Considerate: le domande di ammissione alla procedura selettiva, pervenute in risposta al bando scaduto 

l’11 ottobre 2010;  
 
Visto: l’art. 4 (Valutazione comparativa) del D.R. n. I/1 12568 emesso il 29 settembre 2010; 
 
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: 
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INSEGNAMENTO Sem. CFU docente 

Gestione dell'innovazione e dei progetti 1 6 Luisa Pellegrini 

Programmazione e Algoritmi - I Modulo: 
Fondamenti di Programmazione 

1 6 Fabio Gadducci 

Sistemi Informatici operazionali - I Modulo: 
Fondamenti di Basi di dati 

1 6 Gigliola Vaglini 

 
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 


