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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

L’anno duemilaquattordici addì 19 del mese di Giugno alle ore 15:00 

a seguito della convocazione in data 12 Giugno 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 ] [ x ] [ x ] 

Prof. C. Bardaro [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. P. Brandi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. M. Buratti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. D. Candeloro [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Carpi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. G. Coletti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. S. De Lillo [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. G. Faina [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. C. Pinotti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. P. Pucci [ x ] [ x ] [ x ] 

 

I Professori Associati 

Prof. S. Bistarelli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. T. Cardinali [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. R. Ceppitelli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. N. Ciccoli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. R. Filippucci [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Formisano [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. M. Giulietti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. S. Marcugini [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Martellotti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Milani [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. M.C. Nucci [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. F. Pambianco [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. G. Regoli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Salvadori [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A.R. Sambucini [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. L. Stramaccia [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Tancredi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. R. Vincenti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. E. Vitillaro [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. P. Zappa [ x ] [ x ] [ x ] 
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I Ricercatori – Professori aggregati 

Prof. L. Angeloni [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. M. Baioletti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. I. Benedetti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. R. Bicocchi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Boccuto [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Capotorti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Caterino [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Cretarola [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. L. Faina [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. G. Fatabbi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. R. Gentilini [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. I. Gerace [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. O. Gervasi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. L. Guerra [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. B. Iannazzo [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Lorenzini [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. M. Mamone Capria [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. I. Mantellini [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. D. Mugnai [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Navarra [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. S. Pallottelli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. V. Poggioni [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. P. Rubbioni [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. M.C. Salvatori [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. S. Tasso [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. E. Ughi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. L. Zampogni [ x ] [ x ] [ x ] 
 

I Rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo 

Sig. P. Morettini [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. P. Palazzetti [ x ] [ x ] [ x ] 

Dott. F. Rossi [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. P. Ruggeri [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. A. Teodori [ x ] [ x ] [ x ] 

Geom. S. Topini [ x ] [ x ] [ x ] 

Dott. L. Trotta [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. R. Zampolini [ x ] [ x ] [ x ] 
 

I Rappresentanti degli Studenti 

Sig. P. Aceto [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. M. Amadio [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. M. Bonini [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. L. Corbo [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. D. Diodati [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. F. Peverini [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. D. Rusnac [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. C. Taticchi [ x ] [ x ] [ x ] 

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. S. Ceccucci [ x ] [ x ] [ x ] 
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Presiede la riunione il Prof. Gianluca Vinti; funge da segretario 

verbalizzante la Prof.ssa Rita Ceppitelli. 

 

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) Approvazione e ratifica decreti e disposizioni 

4) Variazioni di Bilancio 

5) Programmazione Didattica 2014-2015 

6) Approvazione e ratifica convenzioni, progetti, protocolli di intesa e 

contratti  

7) Nulla osta e autorizzazioni 

8) Varie ed eventuali 

Riservato a Ricercatori e Professori associati e ordinari 

9) Posti da ricercatore a tempo determinato (RTD) della Fondazione 

Cassa di Risparmio: criteri di assegnazione 

9bis) Assegni di ricerca progetto "Promozione della Ricerca e  dell’In- 

      novazione” della Regione Umbria     

10) Risorse destinate alla  copertura di posti per professore associato: 

criteri di assegnazione 

 
 
1) Approvazione verbale 
 

Il verbale della seduta del Consiglio del 6 Maggio 2014 (pubblicato 

nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato 

all’unanimità. 

 
 

2) Comunicazioni 
 

Il Presidente comunica al Consiglio di avere richiesto al Direttore 

Generale - Dott. Dante DE PAOLIS - una unità di Personale Tecnico 

Amministrativo in supporto dell’Ufficio Segreteria Dipartimentale-

Segreteria Didattica. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa Giuliana REGOLI 
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una lettera di volontarie dimissioni a decorrere dal 1 Novembre 2014. 
 

Il Presidente informa che il Prof. Alfredo MILANI - da lui incaricato di 

partecipare alla riunione per le iniziative dell’Università di Perugia al 

padiglione Umbria della EXPO2015 di Milano - ha rivolto ai membri del 

Consiglio una richiesta di proposte di iniziative da inserire tra quelle 

formulate da altri Dipartimenti dell’Ateneo dedicate ai temi di 

agricoltura, cibo ed alimentazione. 
 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Ripartizione del 

Personale la conferma in ruolo del Prof. Nicola CICCOLI - SSD MAT/03 

- nella Facoltà di Ingegneria dal 31-12-2013 e dal 1-01-2014 presso il 

Dipartimento di Matematica e Informatica. 
 

Il Presidente comunica che, riguardo alla richiesta presentata dall’Arch. 

Eugenio GUARDUCCI di patrocinio e collaborazione per l’evento Todi 

APPY DAYS 2014, la Giunta ha deciso di concedere il patrocinio e il logo 

del Dipartimento. 

Il Consiglio concorda in merito a quanto stabilito dalla Giunta. 
 

Il Presidente comunica che è stata inviata ai docenti una richiesta di 

utilizzo degli studi per ospitare i docenti del Corso Estivo SMI 2014 che 

si terrà dal 28 Luglio al 29 Agosto 2014. I docenti che metteranno a 

disposizione il proprio studio dovranno comunicarlo all’Ufficio 

Segreteria. 
 

Il Presidente comunica che è a disposizione il nuovo servizio di posta 

certificata del Dipartimento e che in brevissimo tempo 

l’amministrazione si organizzerà per renderlo immediatamente 

operativo. 
 

Il Presidente comunica che, in base alla Legge Anticorruzione, si è reso 

necessario nominare una Commissione che a campione verifichi alcuni 

documenti (missioni, certificazioni, dichiarazioni, etc.) del 

Dipartimento. 

La Commissione nominata è composta dal Prof. Gianluca VINTI in 

qualità di Direttore del DMI, dal Prof. Carlo BARDARO in qualità di 

Referente DMI dell’Anticorruzione e dal Dott. Stefano CECCUCCI in 

qualità di Segretario del DMI. 

Il Presidente richiama i membri del Consiglio al rispetto di una serie di 

adempimenti che riguardano le missioni e gli acquisti. 
 

Il Presidente informa che si rende necessario convocare la prima 

riunione della Commissione Paritetica - che come primo atto nomini il 

suo Presidente – e chiede al Decano, Prof. Patrizia PUCCI, di 

convocarla. 
 

Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Giulianella COLETTI che riferisce 

in merito alle ultime disposizioni e scadenze riguardanti la simulazione 

VQR 2011-2014. 
 

Il Presidente informa di avere segnalato la Prof.ssa Emanuela UGHI 

quale Rappresentante del DMI da inserire nel rinnovato Consiglio del 

CAMS. 
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Il Presidente dà la parola al Prof. Giorgio FAINA che illustra nel 

dettaglio le ultime decisioni prese in una riunione di Ateneo tenutasi 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Vista la necessità di prendere una delibera sui TFA entro il 4 Luglio, il 

Consiglio dà mandato al Presidente di adottare la delibera necessaria 

con un decreto da portare a ratifica nella prossima seduta del Consiglio 

di Dipartimento.  

 

Il Presidente informa che l'Ateneo risulta essere uno degli Atenei 

candidati per la sperimentazione per l'accreditamento  AVA che 

riguarderà sia didattica che ricerca (scheda SUA-CdS e SUA-Ricerca). 

La sperimentazione dovrà essere utile al fine di stabilire le linee guida 

per l'accreditamento  che avverrà nel  2015. A Luglio 2014,  terminerà 

una prima sperimentazione in Ateneo  fatta da n. 4  Dipartimenti.  

Per la ricerca saranno valutati tutti i Dipartimenti mentre per la  

didattica  5 (scelti da UNIPG) + 5 (scelti da ANVUR). 

Questo richiede un forte impegno di tutti i Dipartimenti di Ateneo sul 

fronte ricerca (SUA-Ricerca) per i prossimi mesi. 

 

Il Presidente informa il Consiglio sull’incontro tra Rettore Unipg, Rettore 

UniStranieri, Direttore DMI, Arch. Guarducci, per delineare la proposta di 

attivazione di un Master "sulle APP". 

 

Il Presidente traccia un breve resoconto della riunione del Senato 

Accademico; in merito al Bilancio consuntivo di Ateneo riferisce che 

figurano 10Ml. di avanzo netto che dovrebbero essere impegnati per: 

- borse di dottorato 

- ricerca di base 

- retribuzione aggiuntiva per ricercatori 

- potenziamento di attrezzature informatiche. 
 

In merito all'ultimo punto si rileva l’ opportunità di redigere un progetto 

di ammodernamento delle dotazioni informatiche del DMI, dei proiettori 

delle aule, della dotazione di portatili "di dipartimento" e delle postazioni 

"per lezione" nelle aule. 

 

 

3) Approvazione e ratifica decreti e disposizioni 
 

Il Presidente porta a ratifica il D.S.A. n. 10/2014 del 13/05/2014 

con il quale dispone di apportare al Bilancio di previsione E.F. 2014 le 

sottoelencate variazioni: 

 

Codice Conto e Unità Ammontare variazione 

F.e. 02.02.02.05 

Da Enti di ricerca 

GNAMPA14BA - Resp. Prof. C. Bardaro 

3.300,00 

F.s. 08.01.01.09 

Ricerche per Enti Pubblici e Privati 

GNAMPA14BA - Resp. Prof. C. Bardaro 

3.300,00 
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F.e. 02.02.02.05 

Da Enti di ricerca 

GNAMPA14BE - Resp. Prof. I. Benedetti 

2.400,00 

F.s. 08.01.01.09 

Ricerche per Enti Pubblici e Privati 

GNAMPA14BE - Resp. Prof. I. Benedetti 

2.400,00 

F.e. 02.02.02.05 

Da Enti di ricerca 

GNAMPA14MU - Resp. Prof. D. Mugnai 

1.400,00 

F.s. 08.01.01.09 

Ricerche per Enti Pubblici e Privati 

GNAMPA14MU - Resp. Prof. D. Mugnai 

1.400,00 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.S.A. n. 10/2014. 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.S.A. n. 11/2014 del 6/06/2014 

con il quale dispone di apportare al Bilancio di previsione E.F. 2014 le 

sottoelencate variazioni: 

Codice Conto e Unità Ammontare variazione 

F.e. 02.01.02.07 

Da Soggetti Privati - Prog. M&R 

424,00 

F.s. 05.01.03.01 

Funzionamento dei Centri di spesa - 

Funzionamento per la didattica 

16,96 

F.s. 05.01.03.01 

Funzionamento dei Centri di spesa - Prog.  

M&R 

407,04 

  

F.e. 02.01.02.06 

Da Altri Enti Pubblici - Prog. M&R 

1.500,00 

F.s. 05.01.03.01 

Funzionamento dei Centri di spesa - 

Funzionamento per la didattica 

60,00 

F.s. 05.01.03.01 

Funzionamento dei Centri di spesa - Prog.  

M&R 

1.440,00 

F.e. 02.01.02.06 

Da Altri Enti Pubblici - Prog. M&R 

472,00 

F.e. 02.01.02.07 

Da Soggetti Privati - Prog. M&R 

2.055,00 

F.s. 05.01.03.01 

Funzionamento dei Centri di spesa - 

Funzionamento per la didattica 

43,20 

F.s. 05.01.03.01 

Funzionamento dei Centri di spesa - Prog. 

M&R 

2.483,80 

  

F.e. 02.02.02.07 

Da Soggetti Privati - ICTCS2014 

500,00 

F.s. 08.01.01.10 

Ricerche varie - ICTCS2014 

500,00 
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Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.S.A. n. 11/2014 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 21/2014 dell’8/05/2014 con 

il quale si indice un bando di concorso per l’emissione di una borsa di 

studio del valore di € 6.000,00 e della durata di quattro mesi per lo 

svolgimento presso il DMI di attività di  ricerca su “Misure di 

prossimità per reti semantiche collaborative” nell’ambito del 

Progetto “Mobile Knowledge Agents in Evolutionary Environments” - 

Area 01 - Responsabile Prof. A. MILANI. 

L’intero importo graverà sui fondi del bilancio dipartimentale esercizio 

2014 Tit.08 Cat.01 Cap.01 Art.09 derivanti dalla convenzione stipulata 

con Esebel S.r.L. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 21/2014. 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 22/2014 dell’8/05/2014 con 

il quale si indice un bando di concorso per l’emissione di una borsa di 

studio del valore di € 6.000,00 e della durata di sei mesi per lo 

svolgimento presso il DMI di attività di  ricerca su “Metodi e tecniche 

per l’elaborazione ed estrazioni di conoscenza da flussi di 

immagini” nell’ambito del Progetto “Mobile Knowledge Agents in 

Evolutionary Environments” - Area 01 - Responsabile Prof. A. MILANI. 

L’intero importo graverà sui fondi del bilancio dipartimentale esercizio 

2014 Tit.08 Cat.01 Cap.01 Art.09 derivanti dalla convenzione stipulata 

con Esebel S.r.L. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 22/2014. 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 23/2014 del 12/05/2014 con 

il quale modifica parzialmente il precedente D.D. n. 20/2014 - 

relativo alla nomina nella commissione di seggio per l’elezione della 

Giunta e della Commissione Paritetica del Dipartimento di Matematica 

e Informatica - indicando negli studenti Luigi APPOLLONI e Stefano  

LIA, rispettivamente, il Rappresentante degli studenti e lo studente 

supplente, in luogo degli studenti Carlo Taticchi e Pietro Aceto. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 23/2014. 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 24/2014 del 14/05/2014 con 

il quale, considerato che le votazioni si sono svolte regolarmente in 

data 13/05/2014, proclama in via provvisoria gli eletti alla carica di 

membri della Giunta del Dipartimento di Matematica e 

Informatica per la restante parte del triennio accademico 1/11/2013-

31/10/2016: 

Rappresentanti dei Professori di I fascia: Proff. C. BARDARO, G. FAINA; 

Rappresentanti dei Professori di II fascia: Proff. R. CEPPITELLI, A. 

MILANI, F. PAMBIANCO; 

Rappresentanti dei Ricercatori: Proff. L. ANGELONI, A. CAPOTORTI, S. 

TASSO; 

Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo: Sig. R. 

ZAMPOLINI. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 24/2014. 
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Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 25/2014 del 14/05/2014 con 

il quale, considerato che le votazioni si sono svolte regolarmente in 

data 13/05/2014, proclama in via provvisoria gli eletti alla carica di 

membri della Commissione Paritetica per la Didattica del 

Dipartimento di Matematica e Informatica per la restante parte 

del triennio accademico 1/11/2013-31/10/2016: 

Rappresentanti dei Docenti: Proff. M. BAIOLETTI, A. CARPI, N. 

CICCOLI, B. IANNAZZO. S. MARCUGINI, P. PUCCI; 

Rappresentanti degli Studenti: Sigg. P. ACETO, M. BONINI, L. CORBO, 

F. PEVERINI, D. RUSNAC, C. TATICCHI. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 25/2014. 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 26/2014 del 21/05/2014 con 

il quale, considerato che non sono stati presentati ricorsi, proclama gli 

eletti alla carica di membri della Giunta del Dipartimento di 

Matematica e Informatica per la restante parte del triennio 

accademico 1/11/2013-31/10/2016: 

Rappresentanti dei Professori di I fascia: Proff. C. BARDARO, G. FAINA; 

Rappresentanti dei Professori di II fascia: Proff. R. CEPPITELLI, A. 

MILANI, F. PAMBIANCO; 

Rappresentanti dei Ricercatori: Proff. L. ANGELONI, A. CAPOTORTI, S. 

TASSO; 

Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo: Sig. R. 

ZAMPOLINI. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 26/2014. 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 27/2014 del 14/05/2014 con 

il quale, considerato che non sono stati presentati ricorsi, proclama gli 

eletti alla carica di membri della Commissione Paritetica per la 

Didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica per la 

restante parte del triennio accademico 1/11/2013-31/10/2016: 

Rappresentanti dei Docenti: Proff. M. BAIOLETTI, A. CARPI, N. 

CICCOLI, B. IANNAZZO. S. MARCUGINI, P. PUCCI; 

Rappresentanti degli Studenti: Sigg. P. ACETO, M. BONINI, L. CORBO, 

F. PEVERINI, D. RUSNAC, C. TATICCHI. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 27/2014. 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 28/2014 del 26/05/2014 con 

il quale nomina la Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 

borsa di studio della durata i quattro mesi per lo svolgimento di attività 

di ricerca presso il DMI sul progetto “Misure di prossimità per reti 

semantiche collaborative”, oggetto del precedente D.D. 21/2014. 

La Commissione è composta dai Proff. A. MILANI (Presidente), S. 

MARCUGINI e V. POGGIONI (membri), M. BAIOLETTI e G. COLETTI 

(supplenti). 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 28/2014. 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 29/2014 del 26/05/2014 con 

il quale nomina la Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 

borsa di studio della durata i sei mesi per lo svolgimento di attività di  
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ricerca presso il DMI sul progetto “Metodi e tecniche per 

l’elaborazione ed estrazioni di conoscenza da flussi di 

immagini”, oggetto del precedente D.D. 22/2014. 

La Commissione è composta dai Proff. A. MILANI (Presidente), S. 

MARCUGINI e V. POGGIONI (membri), M. BAIOLETTI e G. COLETTI 

(supplenti). 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 29/2014. 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 30/2014 del 28/05/2014 con 

il quale approva gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di 

studio della durata i quattro mesi per lo svolgimento di attività di 

ricerca presso il DMI sul progetto “Misure di prossimità per reti 

semantiche collaborative” e la graduatoria di merito formulata dalla 

Commissione giudicatrice e nomina vincitore del concorso la Dott.ssa 

Valentina FRANZONI. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 30/2014. 

 

Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 31/2014 del 28/05/2014 con 

il quale approva gli atti del concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di 

studio della durata i sei mesi per lo svolgimento di attività di ricerca 

presso il DMI sul progetto “Metodi e tecniche per l’elaborazione ed 

estrazioni di conoscenza da flussi di immagini” e la graduatoria di 

merito formulata dalla Commissione giudicatrice e nomina vincitore del 

concorso il Dott. Valentino SANTUCCI. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 31/2014. 

 

 
4) Variazioni di Bilancio 
 

Il Presidente, dopo averne dato lettura, chiede l’approvazione del 

Consiglio per apportare al Bilancio le seguenti variazioni: 

 

1) Funzionamento 2013 - Intercorso di Laurea  Informatica 
 

02.01.02.08 Da Università 1.572,68 
05.01.03.01 Funz. Centri 
spesa - CCL Informatica 1.258,14 

  

05.01.03.01 Funz. Centri 
spesa - Funz. per la didattica 314,54 

2) Funzionamento 2013 (Lab. Didattici) - Intercorso di Laurea  
Informatica 

 

02.01.02.08 Da Università 2.009,20 

05.01.03.01 Funz. Centri 
spesa - Laboratorio di 
Informatica 2.009,20 

3) Funzionamento 2013 - Intercorso di Laurea Informatica - 
integrazione 

 

02.01.02.08 Da Università 3.191,12 
05.01.03.01 Funz. Centri 
spesa - CCL Informatica 2.552,90 

  

05.01.03.01 Funz. Centri 
spesa - Funz. per la didattica 638,22 
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   4) Fondi per compensi commissioni finali TFA - Fac. Scienze MM.FF.NN. A.A. 
2011/12  

02.01.02.08 Da Università 5.186,37 05.01.03.01 TFA1112 5.186,37 

5) Fondi per contributo forfettario scuole TFA - Fac. Scienze MM.FF.NN. A.A. 
2011/12  

02.01.02.08 Da Università 360,00 05.01.03.01 TFA1112 360,00 

6) Conclusione Progetto Digital Windows PROSAP ed attivazione nuovo progetto 
di ricerca Mobile Knowledge Agents in Evolutionary Environments - Resp. Prof. A. 
Milani 

da F.S. 01.01.02.01 Docenti - 
Prog. PROSAP -2.080,00 

a  F.S. 08.01.01.10 Ricerche 
varie - Resp. Prof. Milani con 
riserva del 13,75% pari ad € 
1.483,29 7.551,28 

da F.S. 09.01.01.01 Per 
convenzioni e Contratti - Prog. 
PROSAP -8.707,54 

a  F.S. 08.01.01.10 Ricerche 
varie - Prog. MKAEE (Mobile 
Knowledge Agents in 
Evolutionary Environments) - 
Resp. Prof. Milani  3.236,26 

7) Attivazione assegno di ricerca - proponente Prof.ssa De Lillo 
  Accertamento contributo da INSTM  

  

F.E. 02.02.02.08 Da Università 5.500,00 
F.S. 01.02.01.03 “Assegni di 
Ricerca” 5.500,00 

Storno da PRIN - De Lillo 

   
da F.S. 08.01.01.01 
“Cofinanziamento” PRIN10DLL 
Resp. Prof. De Lillo 

-
17.580,00 

a F.S. 01.02.01.03 “Assegni 
di Ricerca” 

      
17.580,00 

8) Contributo per borse viaggio studenti Hong Kong Baptist University (UNIPG-
HKBU Italy Internship Programme) 

02.01.02.08 Da Università 5.200,00 

05.01.03.01 Funz. Centri 
spesa - HKBU Resp. Prof. 
Milani 5.200,00 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio la natura del Progetto Digital Windows 

PROSAP - punto 6) delle Variazioni di Bilancio - che ha apportato un 

utile conseguito a seguito della chiusura del progetto stesso e procede 

alla proposta della conseguente variazione di bilancio come riportata. 

Il Consiglio la approva all’unanimità. 

 

 

5) Programmazione Didattica 2014-2015 
 

Il Presidente informa che martedì 9 Settembre alle ore 14:30 nell’Aula 

A-2 del DMI si svolgerà il Concorso bandito dall’INdAM per 40+2 

borse di studio di € 4.000,00 cd riservate a studenti che si iscrivono al 

I anno del CdL in Matematica l’a.a. 2014-15.  
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Sentite le disponibilità, la Commissione Concorso INdAM risulta 

formata dai Proff. P. PUCCI (Presidente), S. DE LILLO e L. ZAMPOGNI 

(membri), T. CARDINALI, A. LORENZINI e R. VINCENTI (supplenti). 

Il Consiglio approva all’unanimità la Commissione. 

 

Il Presidente informa che martedì 2 Settembre dalle ore 14:00 nell’aula 

A-3 del DMI si svolgerà la prova di lingua italiana rivolta ai cittadini 

non comunitari residenti all’estero per l’ammissione ai Corsi di Laurea 

di Matematica e Informatica per l’a.a. 2014-15. 

Sentite le disponibilità, la Commissione prova di lingua italiana risulta 

formata dai Proff. M. GIULIETTI (Presidente), M. BAIOLETTI (membro), 

G. FAINA e S. PALLOTTELLI (supplenti). 

Il Consiglio approva all’unanimità la Commissione. 

 

Il Presidente informa che sono state assegnate al Dipartimento le 

risorse per il tutorato consistenti in una quota fissa di € 2.060,94 e in 

una quota variabile per i due Corsi di Studio di Matematica e 

Informatica. 

Sentiti i Presidenti dei CdS e tenuto conto di quanto già deliberato dal 

CILMAT in data 18/06/2014, il Presidente propone al Consiglio di 

suddividere la quota fissa in parti uguali. 

In questo caso il finanziamento complessivo risulta essere così 

ripartito: 

- € 2.366,57 CdS in Matematica, 

- € 2.977,69 CdS in Informatica. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta e il Presidente invita i 

Presidenti dei CdS a emettere i bandi. 

 

Il Presidente, dopo avere illustrato l’importanza per il Dipartimento – ai 

fini dell’Internazionalizzazione – di rendersi disponibili, per chi lo 

ritenga opportuno, a svolgere, con l’accordo degli studenti, il corso o 

una sua parte in lingua inglese, dà la parola alla Prof.ssa Rita 

VINCENTI, in qualità di Delegato del DMI per l’Internazionalizzazione, 

che illustra l’importanza di procedere in questa direzione anche in vista 

della possibilità di progettare un double title. 

Il Consiglio, informato anche di quanto dibattuto nel CILMAT del 

18/06/2014, approva con n. 6 astenuti la proposta suggerendo ai 

docenti disponibili di inserire nella loro scheda la seguente dicitura (o 

una analoga): 

"In via sperimentale il corso, o una sua parte,  potrebbe essere tenuto in 

lingua inglese, in accordo con gli studenti frequentanti. L'esame può 

svolgersi in lingua inglese a richiesta.” 

e nella sezione inglese: 

“NOTE: the lectures, or a part of their,  might be held in English in 

agreement with the  students. The exams can be held in English on 

request.” 

 

 

6) Approvazione e ratifica convenzioni, progetti, 
protocolli di intesa e contratti 
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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 l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE “G. GALILEI” con sede a Manfredonia  

(FG) - Via dei Mandorli, 29 - 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 26/05/2014 - ha validità di tre anni 

e potrà esser rinnovata previo accordo tra le parti. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità la Convenzione. 

 
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta in approvazione 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 l’UNIVERSITA’ PER STRANIERI con sede 

a Perugia - Piazza Fortebraccio, 4 - 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 avrà validità di tre anni dalla data della stipula e potrà 

esser rinnovata previo accordo tra le parti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la Convenzione. 

 

Il Presidente, dopo averla illustrata, porta in approvazione 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 SEVEL S.p.A. con sede ad Atessa  (CH) - 

Viale Avv. Giovanni Agnelli , 10 - 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 avrà validità di tre anni dalla data della stipula e potrà 

esser rinnovata previo accordo tra le parti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la Convenzione. 

 
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta in approvazione 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 J.STUDIOS s.n.c. con sede ad Perugia  - 

Via Annibale Vecchi, 8 - 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 avrà validità di tre anni dalla data della stipula e potrà 

esser rinnovata previo accordo tra le parti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la Convenzione. 
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Il Presidente, dopo averla illustrata, porta in approvazione 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 CASA BUITONI s.r.l. con sede a Parma  

- Via F. Bernini, 32/A - 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 avrà validità di tre anni dalla data della stipula e potrà 

esser rinnovata previo accordo tra le parti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la Convenzione. 

 

Il Presidente, dopo averla illustrata, porta in approvazione del Consiglio 

la Convenzione per la realizzazione di attività formative “Insegnamento - 

Apprendimento della Matematica” nell’ambito del Progetto M&R tra il 

Dipartimento di Matematica e Informatica e l’I.S.I.S. B. VARCHI con 

sede in Montevarchi (AR) - Viale Matteotti.  

La convenzione ha per oggetto la realizzazione del Progetto 

Matematica&Realtà e la sua attività principale è prevista nel periodo 

Settembre 2014-Maggio 2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità la Convenzione. 

 

Il Presidente porta in approvazione al Consiglio un protocollo di intesa 

tra la USL Umbria 1, il Dipartimento di Matematica e Informatica - 

con il coordinamento e la supervisione scientifica della Prof. E UGHI - 

e il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno per la realizzazione 

di Laboratori per ragazzi affetti da discalculia evolutiva, integrando 

aspetti clinici riabilitativi con aspetti specialistici didattici, che si rifanno 

alla metodologia della “matematica del concreto”. 

Il Consiglio approva all’unanimità il protocollo di intesa. 

 

Il Presidente porta in approvazione al Consiglio un protocollo di intesa 

tra il Comune di Foligno, la USL Umbria 2, il Dipartimento di 

Matematica e Informatica - con il coordinamento e la supervisione 

scientifica della Prof. E UGHI - il Laboratorio di Scienze Sperimentali 

di Foligno e l’Associazione Bambini Down - Sezione di Foligno - per la 

realizzazione di Laboratori per ragazzi affetti da discalculia evolutiva, di 

Laboratori per bambini affetti da Ritardo Mentale e per il 

potenziamento delle competenze logico-scientifiche per i bambini della 

Scuola Materna. 

Il Consiglio approva all’unanimità il protocollo di intesa. 

 

Il Presidente porta in approvazione al Consiglio una Convenzione per il 

finanziamento e l’attivazione di un assegno annuale di ricerca per lo 

svolgimento di un progetto dal titolo “Modelli Fisico Matematici di 

Catene Polimeriche” tra il Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell’Università degli Studi di Perugia e il Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali - INSTM - con sede 

legale a Firenze, Piazza San Marco n. 4. In base a questa convenzione  
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l’INSTM finanzierà un importo di € 5.500,00 pari al 23,83% del costo 

complessivo dell’assegno che dovrà essere attivato nel 2014. 

Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione. 

L’assegno sarà finanziato come segue: 

Codice Conto e Unità 
Ammontare 

variazione 

F.E. 02.02.02.08 “Da Università”  5.500,00 

F.S. 01.02.01.03 “Assegni di Ricerca” 5.500,00 

F.S. 08.01.01.01 “Cofinanziamento” PRIN10DLL Resp.Prof. De Lillo - 17.580,00 

a F.S. 01.02.01.03 “Assegni di Ricerca” + 17.580,00 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione dell’assegno di ricerca di 

cui sopra, la cui proponente è la Prof.ssa Silvana DE LILLO, unitamente 

allo storno di Bilancio e autorizza l’Amministrazione centrale a effettuare 

la partizione sul F.S. 01.02.01.03 “Assegni di Ricerca” dal CDR del 

Dipartimento di Matematica e Informatica al CDR dell’Amministrazione 

centrale. 
 

Il Presidente, dopo averla illustrata, porta in approvazione 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 Provincia di Perugia con sede a Perugia  

- Via Palermo 21/C - 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 avrà validità di tre anni dalla data della stipula e potrà 

esser rinnovata previo accordo tra le parti. 

Il Consiglio approva all’unanimità la Convenzione. 
 

Il Presidente porta in approvazione al Consiglio una Convenzione tra la 

Scuola Secondaria di I grado “DA VINCI-COLOMBO” di Perugia - Via B. 

Valentini - e il Dipartimento di Matematica e Informatica che si impegna 

ad accogliere presso la propria struttura alunni e docenti del Da Vinci-

Colombo per lo svolgimento di attività che favoriscano negli studenti più 

motivati e con spiccato interesse Logico-Matematico l’acquisizione di 

competenze matematiche e potenzino conoscenze e competenze. 

La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data della stipula e 

potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti. 

Il Consiglio approva la convenzione con n. 2 astenuti. 
 

Tenendo conto delle esigenze particolari degli stage riguardanti gli 

studenti di programmi di scambio internazionali, il Consiglio decide 

all’unanimità – dopo avere sentito gli Uffici – di deliberare che in 

considerazione delle specificità delle attività previste, gli stage 

riguardanti gli studenti dei programmi di scambio internazionali 

possono derogare dai limiti numerici del rapporto dipendenti/stagisti 

normalmente previsto per gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di 

Laurea. 
 
 

7) Nulla osta e autorizzazioni 
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Il Presidente informa di avere ricevuto dalla Prof.ssa Rita 

CEPPITELLI, P.A. SSD MAT/05, n. 3 richieste di nulla osta per lo 

svolgimento di incarichi di insegnamento presso altro Dipartimento 

dell’Ateneo; precisamente: 

- Matematica per il CdL in Scienze e Tecnologie Agroalimentari, I 

sem a.a. 2014-15, n. 60 ore previste; 

- Analisi Matematica per il CdL in Scienze e Tecnologie 

Agroalimentari, II semestre a.a. 2014-15, n. 60 ore previste; 

- Matematica per il CdL Interdipartimentale in Produzioni Animali, 

I sem. a.a. 2014-15, n. 60 ore previste (mutuato dal CdL in 

Scienze e Tecnologie Agroalimentari. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente informa di avere ricevuto dal Dott. Luca ZAMPOGNI, 

Ricercatore SSD MAT/05, una richiesta di nulla osta per lo svolgimento 

dell’insegnamento di Matematica del CdL in Economia e Cultura 

dell’Alimentazione, comprese eventuali mutazioni, che si terrà presso il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali e avrà 

durata annuale per un totale di n. 60 ore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

8) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente informa che è stato fissata per il giorno 27 Giugno una 

simulazione di allarme antincendio nel Dipartimento di Matematica e 

Informatica per verificare i tempi e la corretta esecuzione delle 

procedure di emergenza per scongiurare la presenza di eventuali 

carenza o non conformità. 

Il Presidente invita tutti alla massima collaborazione. 

 

 

Riservato a Ricercatori e Professori associati e ordinari 
 
9) Posti da ricercatore a tempo determinato (RTD) della 

Fondazione Cassa di Risparmio: criteri di assegnazione 
 

Il Presidente illustra in dettaglio la nota della Fondazione Cassa di 

Risparmio riguardante i posti da Ricercatore a Tempo Determinato e la 

proposta di criteri formulata dalla Giunta. 

Dopo ampia discussione che evidenzia la necessità di dettagliare la 

parte riguardante la valutazione scientifica del gruppo proponente il 

progetto di ricerca, inserendo ad esempio anche i dati della VQR 

(fermo restando il diritto di privacy e di libertà di scelta di ognuno) e 

invitando i proponenti ad indicare in aggiunta alle pubblicazioni 

scientifiche del gruppo le 10 ritenute più significative, il Consiglio 

approva con n. 3 contrari e n. 1 astenuto i criteri allegati al presente 

verbale che tengono conto delle proposte di modifica raccolte in 

Consiglio (ALLEGATO N.1). 
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Si stabilisce inoltre di fissare al  4 Luglio alle ore 12:00 il termine per la 

presentazione delle domande, da depositare in forma cartacea in 

Segreteria, precisando che il fac-simile di domanda verrà inviato ai 

membri del Consiglio. 

 

 

9bis) Assegni di ricerca progetto "Promozione della  
     Ricerca e  dell’Innovazione” della Regione Umbria 
 

Il Presidente illustra la nota della Regione dell’Umbria riguardante lo 

stanziamento di N. 52 assegni su temi di ricerca specifici e informa il 

Consiglio di avere inserito il Dipartimento in tutti i temi di ricerca 

previsti tranne quello riguardante la chimica verde. 

Riferisce inoltre che il bando dovrebbe uscire nel mese di Luglio. 

 

 

10) Risorse destinate alla copertura di posti per 
professore associato: criteri di assegnazione 

 
Il Presidente riferisce in merito ai criteri generali proposti ma non 

approvati dalla Commissione Risorse del Senato Accademico e precisa 

che questi sono ormai superati. Precisamente: 

- 50% in base al rapporto ore erogate/P.O.+P.A. = 24 posti agli SSD 

con rapporto più alto; 

- 30% SSD senza docenti = 14 posti; 

- 20% = 10 posti in base alla distribuzione della VQR dei Dipartimenti 

di Ateneo. 

Il Presidente informa che in Commissione Risorse, alla presenza del 

Rettore, è stato ribadito che i suddetti criteri, in quanto costituenti una 

proposta e quindi modificabili, non sarebbero dovuti circolare in Ateneo 

al fine di evitare di creare false aspettative. 

Riferisce inoltre circa la nuova proposta di ripartizione dei 52 posti, 

consistente in: 

- n. 4 posti già etichettati, specificandone le motivazioni; 

- n. 4 posti ai primi quattro Dipartimenti con VQR più alta in Ateneo; 

- n. 16 posti, uno per ogni Dipartimento, da destinare ai 16   

           Dipartimenti di Ateneo; 

- n. 8-10 posti per i SSD senza P.O. e P.A.; 

- n. 18-20 posti in base al criterio del 50% enunciato sopra. 

Il Presidente riferisce che sulla base di questi criteri verrà fatta una 

simulazione ed informa il Consiglio che anche questi sono suscettibili di 

variazione. 

Riferisce inoltre in merito alle successive assegnazioni che 

comprendono n. 4 posti di professore di II fascia per chiamate di 

esterni e informa che attualmente in Ateneo risultano n. 153 abilitati 

interni. 

 

 

 



 

Università degli Studi di Perugia   

Dipartimento di  

Matematica e Informatica Verbale del Consiglio n. 6 del 19/06/2014  Pag. 17 di 17 

 

 

 

 

 

 

Dopo ampia discussione con richieste di chiarimenti, la Prof.ssa Patrizia 

PUCCI interviene chiedendo di allegare al verbale del Consiglio il suo 

intervento (ALLEGATO N.2). 

 

 

 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 19:30. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti  

 

 

Il Segretario 

Prof. Rita Ceppitelli 


