VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L’anno duemilaquattordici addì 2 del mese di Aprile alle ore 15:00 a
seguito della convocazione in data 27 Marzo 2014, si è riunito nell'Aula
A/3-Antonella Fiacca il Consiglio del Dipartimento di Matematica e
Informatica dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati:
Presenti

Giustificati

Assenti

I Professori Ordinari e Straordinari
Prof. G. Vinti
[x]
Prof. C. Bardaro
[x]
Prof. P. Brandi
[x]
Prof. M. Buratti
[x]
Prof. D. Candeloro
[x]
Prof. A. Carpi
[x]
Prof. G. Coletti
[x]
Prof. S. De Lillo
[x]
Prof. G. Faina
[x]
Prof. C. Pinotti
[x]
Prof. P. Pucci
[x]
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I Professori Associati
Prof. S. Bistarelli
Prof. T. Cardinali
Prof. R. Ceppitelli
Prof. N. Ciccoli
Prof. R. Filippucci
Prof. A. Formisano
Prof. M. Giulietti
Prof. S. Marcugini
Prof. A. Martellotti
Prof. A. Milani
Prof. M.C. Nucci
Prof. F. Pambianco
Prof. G. Regoli
Prof. A. Salvadori
Prof. A.R. Sambucini
Prof. L. Stramaccia
Prof. A. Tancredi
Prof. R. Vincenti
Prof. E. Vitillaro
Prof. P. Zappa
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I Ricercatori – Professori aggregati
Prof. L. Angeloni
[x]
Prof. M. Baioletti
[x]
Prof. I. Benedetti
[x]
Prof. R. Bicocchi
[x]
Prof. A. Boccuto
[x]
Prof. A. Capotorti
[x]
Prof. A. Caterino
[x]
Prof. A. Cretarola
[x]
Prof. L. Faina
[x]
Prof. G. Fatabbi
[x]
Prof. R. Gentilini
[x]
Prof. I. Gerace
[x]
Prof. O. Gervasi
[x]
Prof. L. Guerra
[x]
Prof. B. Iannazzo
[x]
Prof. A. Lorenzini
[x]
Prof. M. Mamone Capria
[x]
Prof. I. Mantellini
[x]
Prof. D. Mugnai
[x]
Prof. A. Navarra
[x]
Prof. S. Pallottelli
[x]
Prof. V. Poggioni
[x]
Prof. P. Rubbioni
[x]
Prof. M.C. Salvatori
[x]
Prof. S. Tasso
[x]
Prof. E. Ughi
[x]
Prof. L. Zampogni
[x]
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I Rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo
Sig. P. Morettini
[x]
[x]
Sig. P. Palazzetti
[x]
[x]
Dott. F. Rossi
[x]
[x]
Sig. P. Ruggeri
[x]
[x]
Sig. A. Teodori
[x]
[x]
Geom. S. Topini
[x]
[x]
Dott. L. Trotta
[x]
[x]
Sig. R. Zampolini
[x]
[x]
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I Rappresentanti degli Studenti
Sig. P. Aceto
Sig. M. Amadio
Sig. M. Bonini
Sig. L. Corbo
Sig. D. Diodati
Sig. F. Peverini
Sig. D. Rusnac
Sig. C. Taticchi
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Il Segretario Amministrativo del Dipartimento
Dott. S. Ceccucci
[x]
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Presiede la riunione il Prof. Gianluca Vinti; funge da segretario
verbalizzante il Dott. Stefano Ceccucci.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida
ed aperta la seduta alle ore 15:15.
La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbale
2) Comunicazioni
3) Trasferimento saldo Consorzio Interuniversitario per l’Alta
Formazione in Matematica (CIAFM)
4) Approvazione e ratifica decreti e disposizioni
5) Relazione dotazioni strumentali 2013
6) Dottorato di ricerca in Matematica, Informatica, Statistica
7) Nomina commissioni
8) Autorizzazioni/proroghe contratti e borse
9) Adesione al TUCEP
10) Assegni di Ricerca: criteri
11) Programmazione didattica
12) Approvazione e ratifica convenzioni, progetti, accordi e contratti
13) Nulla osta e autorizzazioni
14) Qualità della Ricerca
15) Varie ed eventuali
Riservato ai Ricercatori e ai Professori associati e ordinari
16) Approvazione relazione triennali
Riservato ai soli Professori associati e ordinari
17) Approvazione relazione triennali
Riservato ai soli Professori ordinari
18) Approvazione relazione triennali

1) Approvazione verbale
I verbali delle sedute del Consiglio del 12 e 27 Febbraio 2014 sono
approvati all’unanimità.
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2) Comunicazioni
Il Presidente informa di avere nominato i seguenti Delegati del
Direttore:
- Prof. O. GERVASI
Job Placement
- Prof. M. GIULIETTI
Ricerca
- Prof.ssa R. CEPPITELLI
Biblioteca
- Prof.ssa F. PAMBIANCO
Disabilità
- Prof. A. MILANI
E-learning
Informa inoltre di avere delegato il Prof. C. BARDARO quale Referente
per il Dipartimento per il Piano Triennale di Prevenzione alla
Corruzione.
Il Presidente informa il Consiglio in merito all’indizione delle votazioni
per la Giunta e la Commissione Paritetica per la Didattica del
Dipartimento riferendo il numero dei membri da eleggere in entrambe
per le varie categorie e dando come data di scadenza per le
candidature lunedì 14 Aprile alle ore 12:00 mentre come data per le
votazioni Martedì 13 Maggio.
Informa che i relativi decreti di indizione verranno inviati ai membri del
Consiglio e in merito alla partecipazione degli studenti alle riunioni
della Commissione Paritetica per la Didattica dà lettura della Rettorale
del 7/03/2014 prot. 2014/0007406.
Il Presidente informa nuovamente il Consiglio circa le procedure
relative alla normativa riguardante la privacy.
Il Presidente informa in merito alle riprese effettuate in Dipartimento
da parte dell’Amministrazione Centrale per la realizzazione di un video
di Ateneo e fornisce dettagli in merito ad una prossima visita da parte
degli addetti alla realizzazione del video.
Il Presidente informa che nel pomeriggio del 17 Maggio 2014 ci sarà,
presso la struttura di Casalina, l’inaugurazione della Galleria
Matematica curata dalla Prof.ssa Emanuela Ughi.
Il Presidente, nell’informare relativamente all’inaugurazione dell’Anno
Accademico 2013-14, fa presente che, avendo il Rettore chiesto
solamente sei nominativi di colleghi che indosseranno la toga, ritiene
opportuno utilizzare un principio di rotazione.
Il Presidente informa il Consiglio in merito a questioni generali di
Ateneo:
- Programmazione Triennale 2013-2015 (posti da Professore
Associato, PTA e CEL, fondi provenienti dalla Fondazione Cassa
di Risparmio, borse di dottorato, assegni di ricerca della Regione
e Ricercatori TD),
- Nomina dei Consiglieri di Amministrazione e del Garante di
Ateneo.
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Il Presidente informa il Consiglio di avere presentato una petizione al
Magnifico Rettore, insieme ad alcuni coordinatori di dottorato di
ricerca, volta a consentire ai nostri dottorandi di pagare al CLA, per i
corsi di lingua inglese, una cifra simbolica al posto dell’attuale costo di
€ 200,00.
Il Presidente riferisce circa una e-mail ricevuta dal Prof. Giusti
riguardante il 5‰ da poter destinare al Giardino di Archimede.
Fa inoltre presente che è possibile destinare il 5‰ al nostro Ateneo.
Il Presidente riferisce infine in merito agli incontri avuti con i docenti
interessati al Festival delle APP del quale ha già parlato in un
precedente Consiglio.

3) Trasferimento saldo Consorzio Interuniversitario per
l’Alta Formazione in Matematica (CIAFM)
Il Presidente riferisce in merito al saldo per il CIAFM - ricevuto dal
MIUR per il tramite della nostra Università - dell’importo di € 90.000,00
da destinare al CIAFM.
Nel far presente l’importanza di tale finanziamento per le attività della
Scuola Matematica Interuniversitaria, mette in votazione il suddetto
finanziamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4) Approvazione e ratifica decreti e disposizioni
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 8 del 13/03/2014 con il quale,
vista la delibera del Consiglio Intercorso in Matematica del 6/11/2013
si indice una procedura di selezione pubblica comparativa, per soli
titoli, per la stipula di contratti di diritto privato per attività di tutorato
per le esigenze dell’intercorso delle Lauree in Matematica per l’a.a.
2013-14, riservata agli studenti capaci e meritevoli, per
l’incentivazione delle attività di tutorato dei seguenti insegnamenti:
- n. 1 contratto di n. 30 ore per l’insegnamento di Algebra I e
Algebra II,
- n. 1 contratto di n. 18 ore per l’insegnamento di Fisica I,
- n. 1 contratto di n. 18 ore per l’insegnamento di Fisica II
per un totale di n. 66 ore e un compenso lordo di € 10,00 l’ora.
La copertura finanziaria graverà sulle risorse del Consiglio Intercorso in
Matematica ex art.2 D.M. 198/03 (Studenti capaci e meritevoli).
Il Consiglio ratifica all’unanimità l’emissione del bando di concorso.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 9 del 18/03/2014 con il quale
si autorizza l’emissione di un bando di concorso per il conferimento di
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lavoro autonomo per prestazione professionale di “Revisore Contabile
Indipendente” per la certificazione delle spese relative al progetto
“Mathematics in the Making/MiMa” 539872-LLP-1-2013-ITCOMENIUS-CMP, con corrispettivo pari ad € 5.000,00 al lordo dell’IVA
e degli oneri a carico del prestatore e dell’Ateneo, da svolgersi entro la
scadenza prevista dal progetto (30/11/2015).
Il Consiglio ratifica all’unanimità l’emissione del bando di concorso.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n.10 del 21/03/2014 con il
quale, vista la richiesta di proroga del contratto attualmente in essere
della Dott.ssa Chiara Moretti presentata dal Prof. Primo Brandi e
vista la nota del Direttore Generale prot. 37256 del 3/12/2013,
decreta di costituire una Commissione atta a valutare se le
professionalità richieste dall’incarico attualmente ricoperto dalla
Dott.ssa Moretti siano rinvenibili fra le competenze di cui ai bandi per i
quali risultano ancora graduatorie aperte all’interno dell’Ateneo.
La Commissione risulta essere composta dai Proff. P. Brandi
(Presidente), A. Salvadori e R. Ceppitelli (membri), P. Pucci e G. Vinti
(membri supplenti).
Il Consiglio ratifica all’unanimità la costituzione e la composizione della
Commissione.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n.11 del 28/03/2014 con il
quale, vista l’indizione del bando oggetto del D.D. n.8/2014 riferito ai
contratti da stipularsi per attività di tutorato riservate agli studenti
capaci e meritevoli dell’intercorso delle Lauree in Matematica, si
nomina la Commissione esaminatrice del concorso che risulta
essere composta dai Proff. F. Sacchetti (Presidente), A. Lorenzini e
M.G. Plazanet (membri), P. Pucci (Presidente supplente), M. Giulietti e
C. Cecchi (membri supplenti).
Il Consiglio ratifica all’unanimità la costituzione e la composizione della
Commissione.
Il Presidente, dopo che il Segretario Amministrativo lo ha illustrato in
dettaglio, porta a ratifica del Consiglio il D.S.A. n. 3/2014 del
19/03/2014 che dispone di apportare al Bilancio di previsione E.F.
2014 le sottoelencate variazioni:
Previsione
Cassa
F.e. 01.04.01.02
132,53
132,53
Interessi attivi
F.s. 02.02.02.01
132,53
132,53
Materiale di consumo uffici
F.e. 02.01.02.06
500,00
500,00
Da Altri Enti Pubblici - Prog. M&R
F.s. 05.01.03.01
20,00
20,00
Funz.Centri di spesa – Funz.per la did.
F.s. 05.01.03.01
480,00
480,00
Funz. dei Centri di spesa - Prog. M&R
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F.e. 02.01.02.06
Da Altri Enti Pubblici - Prog. M&R
F.s. 05.01.03.01
Funzionamento dei Centri di spesa - Prog.
M&R

Previsione
1.408,00

Cassa
1.408,00

1.408,00

1.408,00

F.e. 01.03.01.01
500,00
Attività Commerciale - Progetto M&R
F.s. 02.02.02.01
50,00
Materiale di consumo uffici
F.s. 09.01.01.01
410,00
Per convenzioni e contratti - Progetto M&R
F.s. 09.01.02.01
40,00
Quote da strutture decentrate - Progetto
M&R
Il Consiglio ratifica il D.S.A. n. 3/2014 all’unanimità.
Il Presidente, dopo che il Segretario Amministrativo lo ha illustrato in
dettaglio, porta a ratifica del Consiglio il D.S.A. n. 4/2014 del
28/03/2014 che dispone di apportare al Bilancio di previsione E.F.
2014 le sottoelencate variazioni:
Codice Conto e Unità
F.e. 02.02.02.05
Da Enti di ricerca
GNCS14FORM - Resp. Prof. A. Formisano
F.s. 08.01.01.09
Ricerche per Enti Pubblici e Privati
GNCS14FORM - Resp. A. Formisano

Ammontare variazione
3.500,00

F.e. 02.02.02.05
Da Enti di ricerca
GNCS14FORM - Resp. Prof. B. Iannazzo
F.s. 08.01.01.09
Ricerche per Enti Pubblici e Privati
GNCS14FORM - Resp. B. Iannazzo

3.500,00

4.500,00
4.500,00

Il Consiglio ratifica il D.S.A. n. 4/2014 all’unanimità.

5) Relazioni strumentali 2013
Il Presidente illustra al Consiglio la relazione sulle dotazioni strumentali
dell’anno 2013 mettendo in evidenza le ristrettezze economiche
nell’ambito delle quali il Dipartimento ha dovuto operare al fine di
soddisfare le esigenze oggetto della relazione.
Porta quindi in approvazione l’allegata relazione che viene approvata
all’unanimità.
Università degli Studi di Perugia
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6) Dottorato di Ricerca in Matematica, Informatica e
Statistica
Il Presidente illustra in dettaglio al Consiglio l’iter procedurale per
l’avvio del XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in Matematica,
Informatica, Statistica spiegando che da quest’anno è possibile
formare a tutti gli effetti un dottorato consortile fra l’Università degli
Studi di Perugia, l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto Nazionale
di
Alta
Matematica
(INdAM),
nell’ambito
del
Consorzio
Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica (CIAFM).
A tale proposito menziona le delibere dello stesso Consorzio e
dell’Università di Firenze ed illustra la scheda anagrafica del dottorato
in oggetto per l’anno 2014-2015.
Informa inoltre il Consiglio sulla necessità di mantenere lo stesso
Collegio dei Docenti dello scorso anno e riferisce che il Rettore
dell’Università di Perugia ha firmato una lettera di intenti con la quale
dichiara la disponibilità a finanziare tre borse nell’ambito del Dottorato
in oggetto per gli importi previsti (si veda allegato).
Dopo alcuni chiarimenti in merito, il Presidente mette in votazione la
proposta di attivazione del XXX ciclo del Dottorato di Ricerca in
Matematica, Informatica, Statistica consortile tra il Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università di Firenze, il Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università di Perugia e l’INdAM,
realizzato ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera d del D.M. 8 Febbraio
2013, la relativa scheda anagrafica allegata e la composizione del
Collegio dei Docenti ivi indicato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente illustra l’allegata bozza di convenzione tra l’Università
degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Perugia e il Consorzio
Interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica per il
finanziamento di tre borse di studio per il Dottorato di Ricerca
consortile UNI-FI, UNI-PG e INdAM e la mette in votazione ricordando
che la stessa è già stata approvata dal CIAFM e dal Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università di Firenze.
Il Consiglio approva all’unanimità.

7) Nomina Commissioni
Il Presidente informa il Consiglio circa la necessità di nominare la
Commissione Orientamento del Dipartimento che sarà presieduta dal
Prof. Sergio Tasso, Delegato del Direttore per l’Orientamento, al quale
dà la parola.
Dopo ampia discussione emergono le disponibilità dei Proff. R.
Filippucci, I. Benedetti, V. Poggioni, I. Gerace.
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Il Consiglio approva all’unanimità l’istituzione della Commissione
Orientamento composta dai Proff.: S. TASSO (Presidente), I.
BENEDETTI, R. FILIPPUCCI, I. GERACE, V. POGGIONI.
Il Presidente informa il Consiglio circa la necessità di nominare la
Commissione del Laboratorio di Informatica del Dipartimento.
Emergono le disponibilità dei Proff. O. Gervasi, A. Formisano, B.
Iannazzo, A.R. Sambucini, del Sig. R. Zampolini e dello studente C.
Taticchi.
Il Consiglio approva all’unanimità l’istituzione della Commissione
Laboratorio composta dai Proff. A, FORMISANO, O. GERVASI, B.
IANNAZZO, A.R. SAMBUCINI, dal Sig. R. ZAMPOLINI, dallo studente C.
TATICCHI.
Il Presidente informa che alla prima riunione della Commissione
Laboratorio, che verrà convocata dal Vice Direttore Prof. A. Formisano,
verrà nominato il Presidente della suddetta Commissione.
Il Presidente informa della richiesta ricevuta dalla Prof.ssa R. Ceppitelli
riguardante la necessità di integrare la composizione della
Commissione Biblioteca, nominata nel Consiglio del 12 Febbraio scorso,
con l’inserimento del Prof. B. IANNAZZO per competenze in Analisi
Numerica.
Il Consiglio approva all’unanimità l’integrazione della Commissione
Biblioteca.
Il Presidente, su richiesta presentata in data 28/03/2014 dal Prof. P.
Brandi - Coordinatore del Progetto Matematica&Realtà - chiede al
Consiglio l’approvazione delle Commissioni istituite per la prova finale
della Gara di Modellizzazione che si terrà il 5 Maggio 2014 presso il
Dipartimento di Matematica e Informatica e per il Concorso Migliore
Comunicazione che si terrà in occasione del XVI Convegno Esperienze
a Confronto (5-6-7 Maggio 2014).
La Commissione Gara di Modellizzazione è composta dai Proff. A.
Salvadori, P. Brandi, R. Ceppitelli, I. Argentini, S. Fossatelli (membri),
P. Caratozzolo, S. Cecchini (membri supplenti).
Il Consiglio approva all’unanimità la Commissione della Gara di
Modellizzazione.
La Commissione Concorso Migliore Comunicazione è composta
dai Proff. P. Brandi. I. Fossarelli, S. Argentini (membri), R. Ceppitelli,
A. Salvadori (membri supplenti).
Il Consiglio approva all’unanimità la Commissione del Concorso Migliore
Comunicazione.
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8) Autorizzazioni/proroghe contratti e borse
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta dal Prof. P.
Brandi di rinnovare il contratto attualmente stipulato con la Dott.ssa
Chiara Moretti per le esigenze del Progetto Matematica&Realtà per
ulteriori cinque mesi.
A tale proposito fa presente che per il suddetto rinnovo è necessario
verificare se le specifiche professionalità richieste non siano rinvenibili
nelle graduatorie dei concorsi attualmente vigenti presso il nostro
Ateneo.
Informa che la Commissione nominata a questo scopo ha verificato
l’assenza di tali specifiche professionalità e quindi mette in votazione la
richiesta di proroga pervenuta dal Prof. P. Brandi per due mesi in
quanto la proroga non può superare la durata del contratto medesimo.
A tale proposito rileva che:
1. si ravvede nella richiesta pervenuta che le esigenze richieste sono
di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale
relativamente all’attivazione del contratto,
2. dalla rilevazione della Commissione - che si allega - si evince che
le professionalità contenute nelle graduatorie non sono ritenute
soddisfacenti per far fronte alle attività lavorative temporanee o
eccezionali di cui sopra.
A tal fine il Presidente mette in votazione la proroga del contratto di
lavoro autonomo stipulato con la Dott.ssa C. Moretti per due mesi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta pervenuta dal Consorzio
per il Sistema Informativo Regionale circa la proroga di una borsa di
ricerca relativa all’attività scientifica del Dott. Alfredo Parisi - sotto la
responsabilità scientifica del Prof. O Gervasi - per ulteriori dodici mesi.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, tenuto conto della proficua
attività di ricerca svolta dal Dott. A. Parisi, delibera all’unanimità la
proroga della borsa di ricerca.

9) Adesione al TUCEP
Il Presidente riferisce in merito alla richiesta di aderire all’Associazione
TUCEP pervenuta dal Presidente Prof. Ermanno CARDELLI.
Dopo avere illustrato le attività del TUCEP, il Presidente fa presente che
si rende necessario, come richiesto, nominare un Responsabile del
Dipartimento come rappresentante dello stesso in seno al TUCEP.
Il Consiglio approva all’unanimità l’adesione al TUCEP e nomina come
Rappresentante del Dipartimento il Prof. Domenico CANDELORO –
Professore Ordinario del SSD MAT/05.
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10) Assegni di ricerca: criteri
Il Presidente illustra la bozza di criteri stilata dalla Commissione
Assegni di Ricerca.
Dopo ampia discussione, si dà mandato al Direttore di apportare le
modifiche emerse e si approvano i criteri che vengono allegati al
presente verbale.

11) Programmazione didattica
Il Presidente ricorda che, come già deciso in un Consiglio precedente,
nel periodo della Vacanze Pasquali - GIOVEDI’ 17 - VENERDI’ 18 MARTEDI’ 22 APRILE - il Dipartimento chiuderà alle ore 14:00.
Il Presidente porta in approvazione al Consiglio quale data di inizio
delle lezioni dell’A.A. 2014-15 MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE 2014.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente riferisce che chiederà al Senato Accademico di stilare un
Calendario Accademico comprensivo dei periodi di vacanza accademica
oltre che delle festività.
Il Presidente riferisce in merito alle ripartizioni del fondo per il sostegno
dei giovani per le attività di tutorato ed illustra in dettaglio i criteri
adottati per la suddetta ripartizione.
Il Presidente riferisce in merito alla regola, attualmente in vigore, in
base alla quale un docente interno al Dipartimento - che sia relatore di
una tesi di laurea ma che non abbia insegnamenti in quel Corso di
Laurea - non possa risultare l’unico relatore della tesi ma ci sia bisogno
di un ulteriore relatore che appartenga al Corso di Laurea interessato.
Rileva infatti che, essendo ora i Dipartimenti strutture che gestiscono
anche la didattica, non ravvede la necessità della suddetta procedura.
Il Consiglio e i Presidenti dei Corsi di Laurea si dichiarano favorevoli
alla proposta e si dà mandato al Direttore di sentire gli Uffici per
chiarire la questione.
Il Presidente informa in merito ad alcune questioni condivise con la
Prof.ssa Rita Vincenti, Delegato del Direttore all’Internazionalizzazione/
/Erasmus+, con lo scopo di iniziare una prima discussione in Consiglio,
prima di prendere le deliberazioni necessarie:
- aumento degli studenti in mobilità,
- utilizzo della lingua inglese per informazioni su corsi, testi, appunti,
- disponibilità all’uso della lingua inglese per esami o per uno o più
insegnamenti al 100% o anche al 30%
- esame di inglese per il livello B1 invece che A2, per i CdS di
competenza,
- richiesta per gli studenti incoming di livello B1 (italiano o inglese),
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-

realizzazione del “double title” con una o più sedi straniere.

Il Presidente informa che i Rapporti di Riesame Annuali e Ciclici anno
2014, presentanti dai Corsi di Studio in Matematica e Informatica,
hanno ottenuto risultati conformi dal Presidio per la Qualità.
Il Presidente informa che la DETERMINAZIONE CONTINGENTE
STRANIERI A.A. 2014-15 per il Dipartimento di Matematica e
Informatica è stata definita in 5+2 unità per il CdS in Matematica e in
7+5 per il CdS in Informatica.
Il Presidente riferisce in merito all’emissione dei bandi - autorizzati
nella seduta del Consiglio del 12 Febbraio scorso, per la copertura dei
seguenti insegnamenti del II sem A.A. 2013-14:
- Mod.Mat. per la Finanza - SSD MAT/06 - 6 CFU - LM Matematica
- Fisica I - SSD FIS/01 - 9 CFU
- LT Matematica
- Fisica Generale - SSD FIS/01 - 9 CFU
- LT Informatica
informando che gli stessi sono stati coperti, rispettivamente, dai Proff.:
- Andrea Capotorti,
- Marie Genevieve Plazanet,
- Antonio Codino.
Il Presidente riferisce in merito all’emissione di un bando intra
Dipartimento - autorizzato nella seduta del Consiglio del 27 Febbraio
scorso - per la copertura dei seguenti insegnamenti relativi al CdL
Triennale in Informatica - A.A. 2014-15:
- Matematica Discreta - mod. II
- MAT/03
- Programmazione I con Laboratorio
- INF/01
- Architettura degli Elaboratori con Laboratorio
- INF/01
informando che gli stessi sono stati coperti, rispettivamente, dai Proff.:
- Giuliana Fatabbi,
- Ivan Gerace,
- Alfredo Navarra.

12) Approvazione e ratifica convenzioni, progetti, accordi
e contratti
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. A. Milani la
richiesta di attivare il progetto di ricerca denominato “Mobile
Knowledge Agents in Evolutionary Environments”, della durata di
tre anni, che si svolgerà parzialmente in collaborazione con il
Department of Computer Science della Hong Kong Baptist University e
si avvarrà delle risorse del Laboratorio Knowledge and Information
Technologies, del 30% degli eventuali utili derivanti dall’attività
commerciale Digital Windows, di eventuali finanziamenti di enti pubblici
o privati interessati alle finalità del progetto.
Il Consiglio approva la richiesta di attivazione del progetto.
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Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento
di Matematica e Informatica e la Fondazione ONAOSI con sede a
Perugia - Via R. D’Andreotto, 18 - che si impegna ad accogliere presso
le proprie strutture gli studenti dei CdS
promuovendo attività
finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro.
Tale convenzione – stipulata in data 27/02/2014 - ha validità di tre
anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la convenzione.
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento
di Matematica e Informatica e la D.B. CAD srl con sede a Perugia Via Pievaiola, 15 - che si impegna ad accogliere presso le proprie
strutture gli studenti dei CdS
promuovendo attività finalizzate
all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
Tale convenzione – stipulata in data 25/03/2014 - ha validità di tre
anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la convenzione.
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento
di Matematica e Informatica e la Regione Umbria-Assemblea
Legislativa con sede a Perugia - Piazza Italia, 2 - che si impegna ad
accogliere presso le proprie strutture gli studenti dei CdS
promuovendo attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze
utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Tale convenzione – stipulata in data 24/03/2014 - ha validità di tre
anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la convenzione.
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento
di Matematica e Informatica e il Consorzio di tutela del vitellone
bianco dell’Appennino Centrale con sede a Perugia PSG- Via B.
Simonucci, 3 - che si impegna ad accogliere presso le proprie strutture
gli studenti dei CdS promuovendo attività finalizzate all’acquisizione di
ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Tale convenzione – stipulata in data 31/03/2014 - ha validità di tre
anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la convenzione.
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Il Presidente porta in approvazione, dopo averla illustrata, una bozza di
Convenzione di Collaborazione Scientifica tra il Dipartimento di
Matematica e Informatica e ESEBEL s.r.l. con sede legale a Perugia Via dell’Acqua, 7/9 - al fine di disciplinare la collaborazione nell’ambito
dei seguenti temi di ricerca:
- elaborazione ed estrazione di conoscenza da flussi di immagini,
- misure di prossimità ed algoritmi per reti semantiche
collaborative
svolti dal Dipartimento presso il Laboratorio Knowledge and
Information Technologies, nell’ambito del progetto “Mobile Knowledge
Agents in Evolutionary Environments”.
Responsabile Scientifico dell’”Attività di Ricerca” nonché di
Coordinatore della presente convenzione è il Prof. Alfredo Milani per
il Dipartimento di Matematica e Informatica, referente nominato da
ESEBEL per la convenzione è la Prof.ssa Francesca Conti Candori.
Per i temi di ricerca sopra descritti, saranno attivate n. 2 borse di
ricerca, previa emissione di appositi bandi nei quali saranno precisati i
requisiti richiesti; per la copertura delle borse verrà versato al
Dipartimento l’intero ammontare pari ad € 6.000,00 ciascuna; a
seguito dell’avvenuto versamento si procederà all’avvio delle procedure
di selezione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta in data 1/04/2014 da
parte del Prof. A. Milani la richiesta di attivazione di un contratto di
collaborazione per eStudium 3PuntoZero per la realizzazione e
configurazione del sistema software per estudium mobile e webinar.
Il Consiglio approva la richiesta di attivazione del contratto.
Il Presidente porta in approvazione una Convenzione tra il
Dipartimento di Matematica e Informatica e il Liceo Scientifico
Galileo Galilei di Perugia per l’organizzazione a titolo gratuito di stage
per gli studenti del Liceo.
Dà quindi la parola al Prof S. Tasso che illustra la convenzione.
Il Consiglio approva all’unanimità.

13) Nulla osta e autorizzazioni
Il Presidente informa di avere ricevuto dalla Prof.ssa Raffaella
Gentilini una richiesta di nulla osta per effettuare un breve soggiorno
di studio e di ricerca presso il Dipartimento di Matematica ed
Informatica dell’ULB (Universitè Libre de Bruxelles) nel periodo
3/04/2014 - 30/06/2014. Tale visita è stata organizzata in modo da
essere compatibile con il regolare svolgimento dell’attività didattica e
degli esami relativi agli insegnamenti erogati dalla Prof.ssa Gentilini.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di nulla osta.

Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di
Matematica e Informatica

Verbale del Consiglio n. 4 del 2/04/2014

Pag. 14 di 16

Il Presidente riferisce in merito alle richieste di autorizzazione per
contemporaneo esercizio pervenute dai seguenti Proff.:
docente
D. Mugnai
M. Baioletti
M.C.Salvatori
S. Pallottelli
S. Pallottelli
G. Faina

insegnamento
Matematica e
Statistica can. A
Laboratorio di
Informatica
Matematica per le
Applicazioni can.A
Informatica
Lab. di
Informatica
Matematica con
el. di Informatica

CdL
CdL Scienze
Biologiche
CdL Fisica
CdL
Biotecnologie
CdL Tecniche
Lab Biomedico
CdL Scienze
Biologiche
CdL Farmacia

periodo
I sem
2014-15
I sem
2014-15
I sem
2014-15
I sem
2014-15
II sem
2014-15
I sem
2012-13

ore
ore
56
ore
88
ore
47
ore
16
ore
21
ore
42

Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di autorizzazione.
Il Presidente riferisce di avere ricevuto dal Dipartimento di Medicina
Sperimentale e da quello di Scienze Chirurgiche e Biomediche due
richieste di autorizzazione per il Prof. S. Bistarelli per la copertura dei
seguenti insegnamenti:
- Informatica 1 relativo al CdL in Logopedia - n. 12 ore
- Informatica 4 relativo al CdL in Odontoiatria - n. 32 ore
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste di autorizzazione per il
Prof. S. Bistarelli
Il Presidente informa di avere ricevuto dal Prof. P. Brandi una richiesta
di utilizzo per il giorno 5 Maggio 2014 delle aule A2 e A0 del
Dipartimento per la fase finale della Gara di Modellizzazione M&R.
Il Presidente invita alla collaborazione i docenti che svolgono attività
didattica nelle aule richieste dal Prof. Brandi, utilizzando altri spazi
senza naturalmente arrecare danno alla attività didattica.
Il Consiglio autorizza previa verifica della disponibilità dell’aula A2
occupata dalla Prof.ssa A. Martellotti

14) Qualità della Ricerca
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla necessità, sollecitata
anche dalla Prof.ssa Giulianella Coletti, Responsabile della Qualità della
Ricerca del Dipartimento, di intraprendere una prima discussione sulla
qualità della ricerca.
Dà successivamente la parola alla Prof. G. Coletti che illustra alcune
possibili problematiche che dovremo affrontare.
Dopo ampia discussione, si decide di proseguire la discussione con
riunioni ad hoc convocate dalla Prof. G. Coletti.
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15) Varie ed eventuali
Non essendo pervenute pratiche riguardanti questo punto, si passa al
punto successivo.

Riservato ai Ricercatori e ai Professori associati e ordinari
16) Approvazione relazione triennali
Non essendo pervenute pratiche riguardanti questo punto, si passa al
punto successivo.

Riservato ai soli Professori associati e ordinari
17)Approvazione relazione triennali
Il Presidente riferisce di avere ricevuto la Relazione Triennale
sull’attività scientifica e didattica della Prof.ssa Fernanda
PAMBIANCO (Professore Associato per il SSD MAT/03 - Geometria)
per il triennio 1 Gennaio 2010 - 31 Dicembre 2012.
Il Presidente, dopo avere dato lettura della relazione della Prof.ssa
Pambianco, la sottopone all’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Riservato ai soli Professori ordinari
18)Approvazione relazione triennali
Non sono pervenute pratiche riguardanti questo punto.

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18:50.

Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti
Il Segretario
Dott. Stefano Ceccucci
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