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Il Direttore

Prot n. 56932 del 11/02/2021 

Fascicolo 2021-II/10.16 

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 18 febbraio 2021 alle 

ore 14:30 in modalità telematica  

 

 

L’ordine del giorno risulta il seguente: 

 

1) Comunicazioni  

2) Approvazione verbale n. 1/2021 del 21/01/2021 

3) Provvedimenti per la didattica  

4) Distribuzione budget internazionalizzazione  

5) Accordi convenzioni e progetti di ricerca  

6) Concessione patrocinio gratuito per progetto divulgativo  

7) Varie ed eventuali  

8) Programmazione triennale – integrazione 

9) Specifica su bando RTD/B MAT/03  

10) Attivazione bando RTD/B MAT/05 

 Prot. n. 0056932 del 11/02/2021 - [UOR: DP058511 - Classif. II/10]

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


 
 

 

 

 

11) Proposta di chiamata RTD/B MAT/02     

12) Attivazione bando e nomina commissione PA MAT/05  

13) Attivazione bando e nomina commissione PA INF/01 

14) Attivazione Bando PO MAT/02   

15) Attivazione Bando PO MAT/03    

16) Proposta di chiamata PO MAT/05  

 

 

I punti da 8) a 11) sono riservati ai ricercatori, ai professori associati e professori ordinari; 

i punti 12) e 13) sono riservati ai professori associati e ai professori ordinari;   

i punti da 14) a 16) sono riservati ai professori ordinari.  

 

I punti da 8) a 16) richiedono la maggioranza assoluta. 

 

La riunione sarà tenuta in forma telematica a mezzo GoogleMeet con invito da parte del sistema. 

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. Paolo Salani 
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