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Ai Componenti del Consiglio 
del Dipartimento di Matematica e Informatica 
 
 
 
Perugia, 28.09.2022 
Prot. 285311 
 
 
Gentilissimi, facendo seguito alla Convocazione inviata in data 20.09.2022 Prot. 275001, si 
comunica che L’Ordine del Giorno del Consiglio del Dipartimento di Matematica e 
Informatica convocato per il giorno  
  

Mercoledì 28 settembre 2022 alle ore 14,30 
  
è modificato (causa errore meramente materiale nella convocazione) ed integrato come 
di seguito riportato:  

1. Approvazione Verbale 
2. Comunicazioni 
3. Approvazione e ratifica decreti 
4. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili dipartimentali, 

iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 
5. Fondo di funzionamento per la ricerca dipartimentale 2022. Determinazioni 
6. Proposta di Budget annuale e triennale. Esercizi 2023-2024-2025 
7. Programmazione didattica 
8. Varie ed eventuali 

 
Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 

9. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Ricercatori 
10. Richiesta di passaggio a diverso settore scientifico disciplinare. Parere Dipartimentale. 
11. Procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto privato 

per l’istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale  Ricercatore universitario 
a tempo determinato,  ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge 240/2010, 
per tre anni, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 01/B1 – Informatica 
– SSD INF/01 – Informatica, per le esigenze del Dipartimento di Matematica e 
Informatica di questo Ateneo a valere sul Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al 
D.M. 856/2020. Proposta di chiamata. 

12. Procedura pubblica di selezione per la sottoscrizione di n. 1  contratto di diritto privato 
per l’istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale  Ricercatore universitario 
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a tempo determinato,  ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera b) della Legge 240/2010, 
per tre anni, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 01/A3– Analisi 
Matematica, Probabilità e Statistica matematica – SSD MAT/05 – Analisi Matematica, 
per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica di questo Ateneo a valere 
sul Secondo Piano Straordinario 2020 di cui al D.M. 856/2020. Proposta di chiamata. 

 

Riservato ai Professori di I e II Fascia  

13. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti stipendiali. Professori II Fascia 

 
 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
F.TO 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Massimo Giulietti 
 
 
 

 


