VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L’anno duemilaquindici addì 15 del mese di Dicembre alle ore 15:30
a seguito della convocazione in data 10 Dicembre 2015, 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. B. Iannazzo
Prof. S. Marcugini
Prof. A. Martellotti
Prof. A. Milani
Prof. D. Mugnai
Prof. A. Navarra
Prof. M.C. Nucci
Prof. F. Pambianco
Prof. A. Salvadori
Prof. M.C. Salvatori
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. D. Bartoli
[x]
Prof. I. Benedetti
[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]
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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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A. Lorenzini
M. Mamone Capria
I. Mantellini
S. Pallottelli
D. Petturiti
V. Poggioni
P. Rubbioni
F. Santini
S. Tasso
E. Ughi
L. Zampogni
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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.
Alle ore 17:45 esce il Dott. Stefano Ceccucci e subentra quale
segretario verbalizzante il Prof. Andrea Formisano.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida
ed aperta la seduta alle ore 15:40.
La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbale
2) Comunicazioni
3) Approvazione e ratifica decreti e bandi
4) Proposta di variazione di bilancio
5) Programmazione didattica A.A. 2015-2016 - 2016-2017
5bis) Valutazione Qualità della Ricerca
6) Ricerca di base
7) Scarico inventariale
8) Accordi Erasmus
9) Approvazione e ratifica convenzioni, contratti, progetti,
autorizzazioni e nulla osta
10) Relazioni Triennali
10bis) Approvazione relazione paritetica
11) Varie ed eventuali
Riservato ai Professori associati e ordinari
12) Approvazione atti e chiamata professore di II fascia ex art. 24, SC
13-D4 SSD SECS-S/06

1) Approvazione verbali
Il verbale della seduta del Consiglio dell’11 Novembre 2015 (pubblicato
nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato
all’unanimità.

2) Comunicazioni
- Il Presidente comunica la nuova scadenza del bando PRIN fissata al
15 Gennaio 2016, ore 15:00.
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- Il Presidente comunica che il Sig. Fabio Brustenghi, PTA cat. B,
attualmente assunto a tempo parziale pari al 50% del tempo pieno ha
subìto la trasformazione a tempo parziale pari al 75% del tempo pieno.
- Il Presidente ricorda che Mercoledì 16 Dicembre, in occasione dello
scambio di auguri, sarà presente in Dipartimento il Magnifico Rettore.
- Il Presidente informa di avere ricevuto la comunicazione che il Prof. O.
Gervasi è stato eletto nel board of directors of “The Document
Foundation”.
- Il Presidente riferisce in merito all’evento “L’ora del Codice” tenutosi
presso il Dipartimento Venerdì 11 Dicembre dichiarandosi soddisfatto
della realizzazione e della riuscita dell’evento. Ringrazia a tal proposito il
Prof. Stefano Bistarelli al quale ha affidato il coordinamento del gruppo
di lavoro, i docenti che hanno tenuto i seminari e che sono stati coinvolti
nell’organizzazione dell’evento, gli assegnisti, gli studenti e tutto il
personale coinvolto a vario titolo nell’organizzazione dell’evento.
Il Presidente dà la parola al Prof. S. Bistarelli che riferisce in dettaglio e
si unisce ai ringraziamenti del Presidente.

3) Approvazione e ratifica decreti e bandi
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 27/2015 del
17/11/2015 con il quale decreta di nominare la Commissione
esaminatrice per la stipula di contratti per attività di Tutorato per le
esigenze dell’Intercorso delle Lauree in Matematica - A.A. 2015-16 riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea
Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca.
La commissione è costituita dai Proff.: P. Brandi (Presidente), M.C.
Nucci e A. Lorenzini (Membri), P. Pucci, T. Cardinali e A. Caterino
(Supplenti).
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. 27/2015.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 28/2015 del
24/11/2015 con il quale decreta di approvare gli atti e la
graduatoria di merito della selezione pubblica con procedura
comparativa per titoli per la stipula di contratti di diritto privato per
attività di Tutorato per le esigenze dell’Intercorso delle Lauree in
Matematica - A.A. 2015-2016 - riservata a studenti capaci e meritevoli
iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi di
Dottorato di Ricerca, oggetto del D.D. 27/2015.
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. 28/2015.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.S.A. n. 8/2015 del
30/11/2015 con il quale decreta di autorizzare la variazione di
budget all’E.F. 2015 come di seguito esposto:
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Ricavi:
CA.03.05.01.09.01 “Trasf. Interni correnti” UA.PG.DMAI +€ 23.333,64
Costi:
CA.04.08.01.02.01 “Assegni di Ricerca” UA.PG.DMAI
+€ 23.333,64
e di autorizzare l’Amministrazione Centrale di Ateneo al successivo
pagamento.
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.S.A. 8/2015.
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio la richiesta di
emissione di un bando per un assegno di ricerca relativo al Progetto
“Sistemi e modelli per l’integrazione e il monitoraggio dei
processi di elearning” – Responsabile scientifico Prof. Alfredo Milani.
Il finanziamento dell’assegno, destinato dal CdA per l’attività di elearning coordinata dal Prof. Milani, graverà interamente sul fondo del
progetto.
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa V. Poggioni che illustra le
motivazioni della richiesta dell’assegno e le attività da svolgere.
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta di assegno che
verrà inviata agli Uffici per la conseguente emissione del bando.

4) Proposta di variazione di bilancio
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.S.A. n. 9/2015 del
14/12/2015 con il quale decreta di proporre di apportare al budget
del DMI relativo all’E.F. 2015 le sottoelencate variazioni:
Rimborsi
ricavo
C.A. 03.05.01.07.01
Recuperi e rimborsi
UA.PG.DMAI
costo
C.A. 04.09.08.05.02
Manutenzione ordinaria e
riparazione impianti
UA.PG.DMAI
costo
C.A. 04.09.08.05.07
Altre spese di manutenzione
ordinaria e riparazioni
UA.PG.DMAI
costo
C.A. 04.09.08.06.03
Spese postali
UA.PG.DMAI
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costo
C.A. 04.09.09.01.03
Cancelleria e altro materiale di
consumo
UA.PG.DMAI
costo
C.A. 04.09.11.01.04
Noleggio fax e fotocopiatrici
UA.PG.DMAI
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.S.A. 9/2015.

€ 2.000,00

€ 2.000,00

5) Programmazione didattica A.A. 2015-2016 –
2016-2017
Il Presidente illustra l’iter per la proposta dei nuovi curricula della
Laurea Magistrale in Matematica per l’A.A. 2016-2017 già
precedentemente annunciata in Consigli antecedenti.
Riferisce quanto predisposto dal gruppo di lavoro nominato all’uopo e
composto sia da Matematici che da Informatici e informa che la
suddetta proposta è stata discussa e condivisa con i gruppi dei SSD
dell’area Matematica e approvata all’unanimità del Consiglio Intercorso
in Matematica.
Dopo avere illustrato i quattro curricula in Matematica e dopo ampia
discussione alla quale intervengono la Prof.ssa P. Pucci in qualità di
Presidente del CdS e i Proff. G. Coletti, M.C. Nucci, A. Lorenzini, G.
Faina, G. Vinti, si decide di denominare l’esistente curriculum come
curriculum Didattico-Generale mentre i tre nuovi curriculum applicativi
come riportati nelle tabelle allegate e rivolti rispettivamente alla
Matematica per l’Economia e la Finanza, alla Matematica per le Scienze
della Vita e alla Matematica per la Sicurezza informatica.
Il Presidente riferisce di essersi informato con gli uffici per poter
inserire l’insegnamento di Storia delle Matematiche I negli esami a
scelta della Laurea Triennale in Matematica ma che, avendo ricevuto
risposta negativa, il suddetto corso è rimasto nella Laurea Magistrale in
Matematica, curriculum Didattico-Generale.
Dopo ampia discussione il Presidente mette in approvazione la
proposta dei nuovi curricula della Laurea Magistrale in Matematica con
attivazione dei due anni e conseguente richiesta agli studenti già iscritti
al primo anno di transitare al nuovo Regolamento 2016.
Il Consiglio approva a maggioranza con n. 1 voto contrario e n. 7
astenuti.
La Prof.ssa Maria Clara Nucci motiva il suo voto contrario con la
seguente dichiarazione:
“La Prof. Nucci dichiara il suo voto contrario alla programmazione
2016-2017 per l’assenza dell’indirizzo didattico e per avere rifiutato
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l’apertura del corso a scelta di Storia delle Matematiche II, visto che il
corso di Storia delle Matematiche I aveva 10 anni fa 7,5 CFU ovvero 60
ore di lezione, mentre ora è di 6 CFU e di 42 ore di lezione solamente.”
Il Presidente ricorda al Consiglio che è importante, ai fini
dell’Internazionalizzazione, che alcuni corsi o parte di essi vengano
tenuti in lingua inglese.
Il Presidente riferisce che, su richiesta della Prof.ssa Silvana De Lillo e
successiva approvazione del Consiglio Intercorso di Matematica nella
seduta del 9 Dicembre, è stata richiesta l’attribuzione del titolo di
cultore della materia alla Dott.ssa Gioia Fioriti per gli insegnamenti
di Fisica Matematica II del SSD MAT/07, per il solo effetto della
nomina a membro della commissione per la valutazione del profitto.
Il Consiglio approva all’unanimità la nomina a cultore della materia.
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio l’assegnazione al
Dott. Marco Mamone Capria, a partire dal II semestre 2015/2016, di
attività didattiche integrative e di supporto alla didattica nel corso di
Geometria II – SSD MAT/03.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5bis) Valutazione Qualità della Ricerca
Il Presidente riferisce che la piattaforma CINECA aprirà il 17 Dicembre
e che la scadenza del 31 Gennaio 2016 per l’invio di prodotti all’ANVUR
è al momento rimasta invariata.
Poiché l’Ateneo ha previsto per il 13 Gennaio la scadenza interna per la
selezione dei prodotti e l’immissione dei metadati, il Presidente riferisce
che, in accordo con il Responsabile della Qualità, il Delegato alla
Ricerca del Dipartimento e il K-user per il processo VQR, ha deciso di
fissare le seguenti riunioni al fine di agevolare al massimo il processo
di immissione dei prodotti richiesto dalla VQR:
- martedì 22 Dicembre, ore 10 aula C3;
- venerdì 8 Gennaio, ore 10 aula C3;
mentre per la spiegazione dei criteri del GEV01 da parte del Prof. M.
Giulietti è stata fissata la riunione di giovedì 17 Dicembre, ore 17 Sala
Riunioni.
Il Presidente riferisce che, in accordo con il Responsabile della Qualità
e il Delegato alla Ricerca del Dipartimento, ha stabilito di affidare il
controllo dei prodotti VQR alla Commissione Ricerca coordinata dal
prof. M. Giulietti con la collaborazione della Prof.ssa G. Coletti, nella
veste di Responsabile della Qualità, del Vice Direttore e del Direttore.
Il Consiglio approva quanto stabilito.
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La Prof.ssa M.C. Nucci consegna uno scritto già inviato al forum del
consiglio il 6 Novembre 2015:
“Cari colleghi, in vista del Consiglio di mercoledì prossimo vorrei
comunicarvi che non ho intenzione di collaborare più con l’ANVUR.
Riprendo questo scritto da altri colleghi italiani, in particolare Stefano
Semplici qui http://www.roars.it/online/noi-disobbediamo/. Ho preso
questa decisione: ho acquisito l’identificativo ORCID, come previsto
tassativamente dal bando della nuova VQR, ma non elencherò in
ordine di preferenza i prodotti di ricerca attraverso lo strumento
informatico messo a disposizione dal CINECA. Mi rifiuto di collaborare
con un’agenzia, l’ANVUR, che ormai chiaramente ruba 3ml di euro dal
FFO delle Università per distruggere la stessa. Come sapete dal
comunicato della CISL, la legge di stabilità non ripristina le nostre
carriere. E’ ora di dire basta. Naturalmente sono pronta a subire le
conseguenze del mio atto. Cordiali saluti a voi tutti.”

6) Ricerca di base
Il Presidente informa il Consiglio che è stata destinata al Dipartimento
la quota di € 47.842,40 relativamente alla ricerca di base.
Riferisce inoltre che, su n. 59 unità, n. 51 risultano attive e ribadisce
che si rende necessario monitorare le attività di ricerca dei membri del
Consiglio al fine di diminuire il numero degli inattivi.
Come stabilito nel precedente Consiglio, il Presidente invita il Prof. M.
Giulietti ad illustrare in dettaglio i criteri di assegnazione dei fondi
utilizzati l’anno precedente.
Dopo ampia e approfondita discussione, nell’ambito della quale sono
intervenuti i Proff. Pucci, Coletti, Capotorti, Lorenzini, Bistarelli,
Formisano, Ceppitelli, Vitillaro, Ciccoli e Vinti, il Presidente mette in
votazione, in alternativa, le proposte:
1. lasciare i criteri di suddivisione come approvati l’anno precedente
(proposta avanzata dalla Commissione Ricerca),
2. Scorporo dalla quota fissa del 10% a favore della quota relativa alla
qualità della ricerca (proposta avanzata dal Prof. Bistarelli).
La proposta n. 1 riceve n. 32 voti favorevoli e n. 8 voti astenuti mentre
la proposta n. 2 riceve n. 5 voti favorevoli e n. 5 voti astenuti.
La Prof.ssa Pucci si dichiara contraria ad entrambe le proposte.

7) Scarico inventariale
Il Dott. S. Ceccucci illustra in dettaglio lo scarico inventariale connesso
al lavoro dell’inventario svolto dall’Amministrazione del Dipartimento a
partire dall’inizio della costituzione dell’Istituto di Matematica.
I documenti relativi, già inviati ai componenti del Consiglio, fanno parte
integrante come allegati del presente verbale.
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Il Presidente ringrazia per tutto il lavoro fatto la Sig.ra P. Palazzetti e
tutto il personale che ha collaborato con lei.
Il Consiglio approva all’unanimità lo scarico inventariale.

8) Accordi Erasmus
Il Presidente porta in approvazione un accordo proposto dal Prof. O.
Gervasi tra l’Università degli Studi di Perugia e la SungKyunkwan
University di Seoul e dà la parola alla Prof.ssa R. Vincenti, Delegato
per Internazionalizzazione e Programma Erasmus+.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di accordo.

9) Approvazione e ratifica convenzioni, contratti, progetti,
autorizzazioni e nulla osta
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 ENERSOFT S.R.L. con sede legale a
Roma - Via G. Peroni, 400/402 - che si impegna ad accogliere presso le
proprie strutture gli studenti/laureati dei CdS promuovendo attività
finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro.
Tale convenzione, stipulata in data 27/11/2015, ha validità di tre anni e
potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
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 E-VOLVING snc con sede legale a Terni Via del Maglio, 6 - che si impegna ad accogliere presso le proprie
strutture gli studenti/laureati dei CdS promuovendo attività finalizzate
all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
Tale convenzione, stipulata in data 30/11/2015, ha validità di tre anni e
potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
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 CONSAUTO Soc Coop con sede legale a
Perugia - Via Calzoni, 13 - che si impegna ad accogliere presso le
proprie strutture gli studenti/laureati dei CdS promuovendo attività
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finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro.
Tale convenzione, stipulata in data 10/12/2015, ha validità di tre anni e
potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
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’ Istituto Comprensivo Bastia 1 con sede
legale a Bastia Umbra (PG) - via A. Manzoni, 1 - che si impegna ad
accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati dei CdS
promuovendo attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze
utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Tale convenzione verrà stipulata in data 16/12/2015, avrà validità di tre
anni e potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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’ Istituto Comprensivo Perugia 1 “
Francesco Morlacchi” con sede legale a Perugia - via M.B. Valentini,
snc - che si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli
studenti/laureati
dei
CdS
promuovendo
attività
finalizzate
all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
Tale convenzione verrà stipulata in data 16/12/2015, avrà validità di tre
anni e potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 Generali Italia SpA - Chiavatti,
Barbero, Polpetti S.n.c. con sede legale a Perugia - via Sicilia, 7 - che
si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati
dei CdS promuovendo attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Tale convenzione verrà stipulata in data 16/12/2015, avrà validità di tre
anni e potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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 il Liceo Scientifico Artistico Sportivo
Statale “G. Marconi” con sede legale a Foligno (PG) - via Isolabella, 1
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- che si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli
studenti/laureati
dei
CdS
promuovendo
attività
finalizzate
all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
Tale convenzione verrà stipulata in data 16/12/2015, avrà validità di tre
anni e potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 17:45 esce il Dott. Stefano Ceccucci e subentra quale
segretario verbalizzante il Prof. Andrea Formisano.
Il Presidente porta in approvazione, come richiesto dal Prof. P. Brandi,
coordinatore del Progetto M&R in data 11 Dicembre, la seguente
documentazione relativa alle attività del Progetto stesso:
Elenco contratti a.s. 2015-16
Nome

Cognome

1
Antonio Mario
Di Santo
2
Stefania
Melley
3
Giuseppina
Chiariello
4
Valeria
Ferrari
5
Rosanna
Leone
6
Jole
Boccasavia
7
Arcuri
Ornella
8
Luciana
Colosimo
9
Paola
Placida
10
Giovanna
Calabretta
11
Kjra
Sculco
12
Maria Giuseppa
Agostino
13
Maria
Cimino
14
Giovanna
Federico
15
Alessandra
Provenzano
Il Consiglio approva all’unanimità.
Dati Unità Locale M&R a.s. 2015/2016
Tipo
Nome Scuola
Indirizzo Scuola
scuola
Via A. Turco, 7
LS
L. Siciliani
88100 Catanzaro
Viale C. Manuali, 12
LS
G. Galilei
06122 Perugia
Via M. Greco, 31
IC
Pascoli-Aldisio
881001 Catanzaro
Pomponio
Via San Biagio, 3
IS
Leto
84039 Teggiano - SA
Via S. Valitutti, snc
IIS
E. Corbino
84024 Contursi T.
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Inizio
Contratto
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015

Dirigente
Scolastico
Silvana
Afeltra
Nivella
Falaschi
Maria
Murrone
Rocco
Colombo
Mariarosari
a Cascio

Fine Contratto
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016

CF Scuola
80003360791
80003550540
97061380792
83002490650
91005110654
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Via Matteotti, 44
30035 Mirano - VE
Via N. Sala, 32
IC
F. Torre
82100 Benevento
Via S. Colomba, 52
LS
G. Rummo
82100 Benevento
Gen. A.
Piano S. Ippolito, 3
IIS
Cascino
94015 P.Armerina
Via Abbiategrasso,58
IIS
A. Volta
27100 Pavia
Via C. Rotolo, 2
LC
G. Garibaldi
90143 Palermo
Il Consiglio approva all’unanimità.
IIS

E. Majorana

Carla
Berto
Salvatore
Lucio
Teresa
Marchese
Lidia C.
Di Gangi
Franca
Bottaro
Rosalia
Gerbino

Attivazione corsi di formazione
Tipo
Nome Scuola
Indirizzo Scuola
scuola
Via Mario Scelba, 5
IIS
Cucuzza Euclide
95041 Caltagirone
Via Martoglio, 1
IIS
A. Volta
93100 Caltanissetta
Via Filangieri
IIS
de Filippis - Galdi
84013 Cava dei Tirreni
Il Consiglio approva all’unanimità.

82011350277
92051330626
80002060624
80003930866
80008220180

Dirigente
Scolastico
Michele
Novello
Vito Parisi
Ester Cherri

Il Presidente, su medesima richiesta del Prof. Brandi, porta a ratifica
del Consiglio la Convenzione per la realizzazione di attività formative
“Insegnamento - Apprendimento della Matematica” nell’ambito del
Progetto Matematica&Realtà tra il Dipartimento di Matematica e
Informatica e il Liceo Scientifico Musicale Sportivo “A.
BERTOLUCCI” che intende potenziare l’insegnamento-apprendimento
della Matematica, stipulando la collaborazione con il Progetto M&R del
DMI.
Il Liceo si impegna a corrispondere al DMI, a seguito di presentazione
fattura, la cifra complessiva di € 500.
Tale convenzione ha validità per l’anno scolastico 2015/2016.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
Il Presidente porta in approvazione del Consiglio la Convenzione per la
realizzazione di attività formative “Insegnamento - Apprendimento
della Matematica” nell’ambito del Progetto Matematica&Realtà tra il
Dipartimento di Matematica e Informatica e La Rete “Buona
Matematica con M&R”, Istituto Capofila Liceo Scientifico Tito
Lucrezio Caro di Napoli, che intende realizzare nei 22 Istituti che
costituiscono la Rete le attività proposte da M&R attraverso i rispettivi
Piani di Miglioramento.
La presente convenzione ha validità per il triennio 2015/2016 2018/2019.
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All’inizio di ciascun anno scolastico, gli Istituti della rete compileranno
un apposito modello redatto dal DMI che conterrà l’elenco delle attività
previste e il dettaglio dei costi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio la richiesta di
attivazione di un contratto di Docente-Tutor presentata dal Prof. P.
Brandi
nell’ambito delle attività di
formazione docenti
di
Matematica&Realtà 2015-2016.
La spesa dell’attivazione di questo contratto graverà sul fondo
Matematica&Realtà (commerciale).
Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione del contratto e
l’emissione del bando relativo.
Il Presidente, su richiesta del Prof. P. Brandi, comunica che per lo
svolgimento della gara di modellizzazione matematica M&R 2015-16 è
necessario l’utilizzo per il giorno 27 Aprile 2016 delle aule A0, A2, A3,
B3 e Sala Riunioni dalle ore 13 alle ore 19.
Il Presidente, su richiesta del Prof. P. Brandi, comunica che è giunta la
richiesta di attivazione di corsi di formazione docenti M&R da parte dei
Dirigenti Scolastici degli Istituti di seguito elencati:
Liceo Rummo (Benevento), LS Leonardo (Brescia), IIS Cucuzza-Euclide
(Caltagirone), LS A. volta (Caltanissetta), IIS De Filippis-Galdi (Cava
de’ Tirreni), LS A. Genoino (Cava de’ Tirreni), ISISS E. Corbino
(Contursi Terme), IIS V. Marone (Mercato San Severino), LS MajoranaCorner (Mirano), LS M. Curie (Pinerolo), IC Piacentia (Pontecagnao
Faiano), IC Vicinanza (Salerno), LS Einaudi (Siracusa), IIS P. Leto
(Teggiano), IIS Telesiç (Telese Terme).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente porta in approvazione del Consiglio la richiesta di nulla
osta ricevuta dal Prof. Andrea Capotorti - Ricercatore SSD MAT/06 per lo svolgimento di n. 20 ore di didattica integrativa per
l’insegnamento di Matematica Finanziaria, II semestre a.a. 2015-16,
erogato dal Dipartimento di Economia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la richiesta di nulla osta
ricevuta dalla Prof.ssa Maria Clara Nucci per la collaborazione a
titolo gratuito nell’anno 2016 con la Sezione di Perugia dell’INFN
nell’ambito delle attività di comune interesse ai sensi della convenzione
vigente tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Istituto stesso.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa G. Coletti che illustra la bozza di
convenzione riguardante la collaborazione scientifica tra i membri del
Dipartimento e il Centro di Soft Computing della Università di Salerno.
Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione dando mandato al
Presidente e alla Prof.ssa G. Coletti di perfezionarla.
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Il Presidente illustra il progetto “Sviluppo di tecniche per la
visualizzazione qualitativa e quantitativa di grafi collaborativi
(VISCOSA)” della durata di 12 mesi, relativo al settore di ricerca
scientifica e tecnologia, da inoltrare alla Fondazione Cassa di Risparmio
di Perugia in relazione al bando 2016 da questa emesso.
La richiesta di co-finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio
ammonta a € 5.902,20.
Il Responsabile esecutivo del progetto è il Prof. Stefano Bistarelli.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la richiesta di finanziamento.
Il Presidente illustra il progetto “RISE: un nuovo framework
distribuito per data collection, monitoraggio e comunicazioni in
contesti di emergency response” della durata di 24 mesi, relativo al
settore di ricerca scientifica e tecnologia, da inoltrare alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia in relazione al bando 2016 da questa
emesso.
La richiesta di co-finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio
ammonta a € 6.000,00.
Il Responsabile esecutivo del progetto è il Prof. Alfredo Navarra.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la richiesta di finanziamento.
Il Presidente illustra illustra il progetto “AmareMatica 2 - Chiudo gli
occhi per vedere meglio” in relazione al Concorso Nazionale
“Progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e
culturale o nelle istituzioni culturali e scientifiche”, emesso dal MIUR.
La mostra AmareMatica 2 si terrà presso la Galleria di Matematica, Polo
Museale Universitario, a Casalina (PG).
Il Responsabile del progetto è la Prof.ssa Emanuela Ughi.
Il contributo richiesto al MIUR ammonta a € 55.000,00.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la richiesta di contributo.

10) Relazioni Triennali
Il Presidente illustra nel dettaglio la Relazione Triennale del Prof.
Alessandro Caterino - Ricercatore SSD MAT/03 Geometria - relativa
agli A.A. 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014.
Il Consiglio approva all’unanimità la Relazione Triennale.

10bis) Approvazione relazione paritetica
Il Presidente dà la parola al Prof. N. Ciccoli, Presidente della
Commissione Paritetica, che illustra in dettaglio i contenuti della
relazione della Commissione Paritetica che vengono allegati al presente
verbale.
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Dopo ampia discussione, alla quale intervengono i Proff. Vinti, Pucci,
Brandi, Coletti, Capotorti, Ughi e Nucci e gli studenti Aceto e Taticchi, il
Presidente invita:
1. Il Prof. A. Carpi, Presidente del CdS in Informatica, a discutere
nell’ambito di un Consiglio di Informatica le criticità emerse dalle
schede degli studenti e uniformemente distribuite, in quanto si rende
assolutamente necessario un miglioramento;
2. A rendere gli studenti responsabili nella compilazione delle schede
spiegando loro il significato delle domande formulate e stimolandoli ad
utilizzare la sezione dedicata ai commenti liberi;
3. A prendere in considerazione di organizzare con le scuole attività
del tipo “studente per un giorno” volte a rendere consapevoli gli
studenti dei corsi universitari.
Questa attività, se realizzabile, sarà affidata alla Commissione
Orientamento.
In merito alle criticità emerse nell’ambito del CdS in Matematica, il
Presidente riferisce di avere già affrontato la situazione insieme alla
Prof.ssa Pucci e al Prof. Ciccoli e di avere parlato con il Direttore del
Dipartimento di Fisica e Geologia relativamente agli insegnamenti di
Fisica.
Il Presidente ringrazia il Prof. N. Ciccoli e i membri della Commissione
Paritetica per l’importante lavoro svolto e mette in approvazione la
relazione paritetica.
Il Consiglio approva la relazione all’unanimità.

11) Varie ed eventuali
Il Presidente riferisce che con il nuovo anno ripartiranno i Seminari
Dipartimentali e invita i colleghi a fare proposte di seminari con taglio
divulgativo da proporre al Direttore e/o alla Commissione Ricerca.
Il Presidente riferisce che un probabile invito potrebbe essere rivolto al
Prof. Roberto Natalini, Direttore dell’Istituto per le Applicazioni del
Calcolo “Mauro Picone” e ideatore dello Sportello Matematico al quale il
nostro Dipartimento aderisce.
Il Consiglio è favorevole alla suddetta proposta.

Riservato ai Professori associati e ordinari
12) Approvazione atti e chiamata professore di II fascia
ex art. 24, SC 13-D4 SSD SECS-S/06
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Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 66336 del 23/11/2015
sono stati inviati all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali
redatti dalla commissione relativi alla procedura di valutazione ai fini
della copertura del posto di professore universitario II fascia – SC 13/D4
e SECS-S/06 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma
6, della Legge 240/2010 della Dott.ssa Alessandra Cretarola, già
ricercatore presso il Dipartimento.
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i
verbali pervenuti e successivamente chiamare, ex art. 24, comma 6,
della Legge 240/2010 a ricoprire il posto di Professore di II fascia nel SC
13/D4 e SECS-S/06 la Dott.ssa Alessandra Cretarola.
Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8,
comma 1, del “ Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per
la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dopo
approfondita discussione approva gli atti
della procedura di
valutazione di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a
ricoprire il ruolo di Professore di II fascia nel SC 13/D4 e SECS-S/06
della Dott.ssa Alessandra Cretarola, deliberando contestualmente di
inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la
relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio della
Prof.ssa Alessandra Cretarola alla prima data utile.
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 19:00.

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