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Il Direttore 
  
Prot n.  n. 130417 del 10/09/2020 
Fascicolo 2020-II/10.10. 
trasmessa via posta elettronica Ai Componenti il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica 

"Ulisse Dini” 
 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Dipartimento per il giorno giovedì 17 settembre 2020 alle ore 14:30 
in modalità mista presenza / telematica  
 
L’ordine del giorno risulta il seguente: 
 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione verbale n. 8 del 09.07.2020 
3) Provvedimenti per la didattica 
4) Accordi convenzioni e progetti di ricerca  
5) Assegni di ricerca  
6) Provvedimenti per il personale 
7) Delibera trasferimento fondi al CIRM 
8) Variazione di bilancio 
9) Scarichi inventariali  
10) Relazione di dipartimento 2020 
11) Varie ed eventuali  
12) Manifestazione di interesse D.M. 84/2020  
13) Proposta commissione RTD/A MAT/06 
14) Proposta commissione RTD/B MAT/08 
15) Proposta commissione PA MAT/04 
16) Proposta commissione PO MAT/05 
17) Proposta commissione PO MAT/07 

 
La riunione sarà tenuta in forma mista presenza (sala Tricerri) / telematica a mezzo GoogleMeet. 

Saranno accettate partecipazioni in presenza nei limiti di capienza della sala Tricerri stabilita in numero di 10 persone 

inclusi direttore e segretario verbalizzante, nel rispetto delle misure sanitarie (il direttore invierà ulteriori informazioni 

contestualmente alla descrizione dell’ODG). 

Estremi di collegamento meet.google.com/ixd-ejdq-gpe al quale si accede con le proprie credenziali di Ateneo (le 

stesse di webmail) da Gsuite con il seguente codice riunione ixd-ejdq-gpe. 

I punti 12), 13) e 14) sono riservati ai ricercatori ai PA e ai PO; 

il punto 15) è riservato a PA e PO; 

i punti 16) e 17) sono riservati ai PO.  

Chi non potrà essere presente è pregato di far pervenire una giustificazione di assenza, anche via e-mail, al Direttore 

e/o alla Segreteria Amministrativa (segreteria@dimai.unifi.it). In caso di giustificazione per motivi istituzionali si prega 

di specificare il tipo di impegno (es. lezioni, missioni autorizzate, partecipazione a commissioni di Ateneo o di 

concorso).      

Il Direttore di Dipartimento 

  Prof. Giorgio Ottaviani 

mailto:segreteria@dimai.unifi.it
mailto:dimai@pec.unifi.it
mailto:segreteria@dimai.unifi.it

