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Il Direttore
  
Prot. n.     90607                                  classif. 2016 - II/10.50 del    22 giugno 2016 
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 30 giugno 2016 
 
 
La riunione del Consiglio è convocata presso l'aula 2 piano 2° del Dipartimento, viale 
Morgagni 67/A Firenze 

 
il giorno giovedì 30 giugno 2016 alle ore 14,30 

 
per discutere del seguente O.d.G.: 
 

1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale n. 6 del 26 maggio 2016 
3. Provvedimenti per la didattica 
4. Ripartizione fondi di Ateneo per la ricerca 2015 
5. Anticipazione su fondi di ricerca 
6. Attivazione assegni di ricerca 
7. Accordi, convenzioni e progetti di ricerca 
8. Inserimento personale in unità operativa 
9. Varie ed eventuali 
10. Commissione esaminatrice concorso ricercatore t.d. MAT03 
11. Commissione esaminatrice concorso ricercatore t.d. MAT05 
12. Commissione esaminatrice concorso ricercatore t.d. MAT07 
13. Provvedimenti per il personale 
14. Parere su attività svolta da Ricercatore tempo determinato tipologia b) MAT07 
15. Richiesta bando per un posto di Professore Associato MAT07 

 
Si richiede a tutti la puntualità.  
Per il punto n. 15 dell’O.d.g. è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto: si 

raccomanda pertanto la massima partecipazione.  
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). 
 
 

                                                                                         F.to   Il Direttore di Dipartimento 
                                                                                            (Prof. Giuseppe Anichini) 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

Al Direttore del 
Dipartimento di Matematica e Informatica "U.Dini" 
Sede 
 
Oggetto:  Riunione del Consiglio di Dipartimento del 30/06/2016 
 
 Comunico che, per motivi…………………………………………………………………. 
non potrò essere presente alla riunione sopraindicata. 
       ____________________________  
                                                                                                                         


