Il Direttore
VISTO il concorso fotografico “Matematica tra cielo e terra” approvato dal Consiglio
di Dipartimento nella seduta del 22 gennaio 2020;
-

D.D. n. 28/2020 Oggetto:
Bando concorso
fotografico
“Matematica tra cielo
e terra”. Parziale
rettifica al D.D. n.
11/2020 del
07.02.2020. Proroga
termini.

-

VISTO il bando di concorso emanato con D.D. n. 11/2020 del 07.02.2020 e in particolare
l’art. 9 nella parte in cui stabiliva che la giornata per la …“premiazione avverrà durante la
manifestazione in occasione del “π-Day, Giornata internazionale della Matematica” che si
terra presso il Dipartimento di Matematica e Informatica il 13 Marzo 2020”;
Considerato che tra i destinatari del Bando sopracitato vi erano anche le classi di scuole
umbre secondarie di I e II grado;
Considerato che l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 26 febbraio 2020 n.
1 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCOVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978,n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica" sospende, tra l'altro, per le Istituzioni scolastiche le
uscite didattiche comunque denominate;
Considerato che la manifestazione “π-Day, Giornata internazionale della Matematica” è
rimandata a data da destinarsi;
Considerato che la Commissione organizzatrice del concorso fotografico in oggetto,
nominata con D.D. n. 4/2020 del 04.02.20202, ha manifestato l’esigenza, anche per quanto
sopra riportato, di prorogare i termini per la presentazione delle domande, i termini di
pubblicazione dei vincitori e di rimandare la premiazione al giorno in cui sarà fissata la
manifestazione “π-Day, Giornata internazionale della Matematica”;
Valutata la necessità e l’urgenza di prorogare i termini per la presentazione delle
domande, i termini di pubblicazione dei vincitori e di rimandare la premiazione del
bando concorso fotografico “Matematica tra cielo e terra”;
DECRETA
Di rettificare parzialmente il D.D. n. 11/2020 del 07/02/2020 come segue:
1) Il termine per la presentazione delle domande (artt. 4 e 5) fissato per le ore 23:59 del
29 febbraio 2020 (CET) è prorogato alle ore 23:59 del 15 aprile 2020 (CET).
2) Il termine per la pubblicazione dei vincitori (art. 5) fissato per il giorno 10 Marzo 2020 è
prorogato al 30 Aprile 2020.
3) La data della premiazione dei vincitori fissata per il giorno 13 marzo 2020 è rimandata
a data da destinarsi e sarà comunicata con successiva pubblicazione di un avviso sul
sito del Dipartimento all’indirizzo http://www.dmi.unipg.it/ .
4) Tutte le altre disposizioni di cui al D.D. n. 11/2020 del 07/02/2020 rimangono invariate.
Il

presente

decreto

è

pubblicato sul sito del Dipartimento all’indirizzo
http://www.dmi.unipg.it/ e verrà portato a ratifica alla prossima riunione del Consiglio
di Dipartimento.
Perugia, 27/02/2020
F.to
Il Direttore
Prof. Massimo Giulietti

Via Vanvitelli, 1 06123Perugia

Direttore
Prof. Massimo Giulietti

Tel: +39 075 585 5025
Fax: + 39 075 585 5024
e-mail: massimo giulietti@unipg.it

