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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì 12 del mese di Settembre alle ore 15:00 a seguito 

della convocazione in data 05 Settembre 2018, si è riunito nell'Aula A-2 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. C. Pinotti [ x ] [ x ] [ x ] 

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

 

I Professori Associati 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. N. Palladino [ x ] [ x ] [ x ] 

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

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

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

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

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

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

Prof. E. Vitillaro [ x ] [ x ] [ x ] 
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I Ricercatori – Professori aggregati 

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

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

Prof. D. Bartoli [ x ] [ x ] [ x ] 

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

Prof. A. Boccuto [ 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. L. Guerra [ x ] [ x ] [ x ] 

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

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

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

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

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

Prof. F. Santini [ 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. W. Straccali [ x ] [ x ] [ x ] 

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

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

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

 

I Rappresentanti degli Studenti 

Sig. Aceto Pietro [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Barbini Niccolò [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Ben Hamida Anis [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Da Silva Darin [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Faloci Francesco    [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Pace Arcangelo [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Polticchia Mattia [ x ] [ x ] [ x ] 

    

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. A. Massi [ x ] [ x ] [ x ] 

 

Presiede la riunione il Prof. Gianluca Vinti; funge da segretario verbalizzante il 

Dott. Alessandro Massi. 

*La Prof.ssa Giulianella Coletti esce alle ore 15:20. 

**Il Prof. Carlo Bardaro esce alle ore 16:00. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta 

la seduta alle ore 15:05. 
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Approvazione verbale 

2) Comunicazioni 

3) Approvazione e ratifica decreti 

3 bis) Proposta Budget annuale e triennale 2019-2020-2021 

4) Centri di Ricerca e Consorzi: determinazioni 

5) Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010 

6) Programmazione didattica a.a. 2018/2019 

7) Approvazione e ratifica convenzioni, accordi quadro, accordi Erasmus, 

nomine e iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla 

osta 

8) Relazioni triennali 

9) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai professori di I fascia  

10)  Chiamata professore di I fascia SC 01/A2 S.S.D. MAT/03 ex art.24, c.6, 

L.240/2010 

11)  Valutazione aspiranti commissari ASN 

 

Il Presidente propone al Consiglio di anticipare la discussione del punto n. 10 

dell’OdG, con il quale inizierà la seduta del Consiglio, di proseguire con il 

successivo punto n. 11 dell’OdG e, successivamente, continuare dal punto n. 1 

dell’OdG. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Escono dall’aula i Professori associati, i Ricercatori, il Personale PTA ed i 

rappresentanti degli studenti. 

 
 
Riservato ai professori di I fascia  

 
 

10) Chiamata professore di I fascia SC 01/A2 S.S.D. MAT/03 ex 
art.24, c.6, L.240/2010 
 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 67877 del 07.09.2018 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 I fascia – SC 01/A2 SSD MAT/03 da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della Legge 240/2010 dal Prof. Massimo 

Giulietti, già professore universitario di II fascia presso il Dipartimento.  

Il Presidente, da lettura di un medaglione del Prof. Massimo Giulietti di cui si 

riporta integralmente il testo: 

“ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

Ricerca. 
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La sua attività di ricerca si colloca principalmente nell’ambito delle Geometrie di 

Galois ed è finalizzata allo studio degli enti di spazi finiti e delle loro proprietà 

(combinatorie, algebriche e gruppali), anche in relazione a significative 

applicazioni alla teoria dei codici e alla crittografia. Alle Geometrie di Galois si 

riconducono alcune tematiche interdisciplinari nel cui studio si sono dimostrati 

particolarmente efficaci strumenti che interagiscono con la Combinatoria, la 

Teoria dei Gruppi, la Teoria dei Numeri e la Geometria Algebrica sopra campi 

finiti. 

Massimo Giulietti é autore ad oggi di oltre 70 pubblicazioni, di cui 63 in riviste 

indicizzate Wos/Scopus e 30 in riviste di classe Q1 secondo la classificazione 

Scimago. Ha conseguito nel dicembre 2013 l’abilitazione alle funzioni di 

professore di prima fascia nel settore concorsuale 01/A2. I suoi indicatori 

bibliometrici, calcolati sia con il database Scopus che con il database Web Of 

Science, superano le tre mediane ANVUR del settore concorsuale 01/A2 per 

candidati Commissari ASN (Bando 2018). 

È stato invitato come plenary speaker in convegni internazionali, fra cui British 

Combinatorial Conference 2013, Combinatorics 2014, The 13th International 

Conference on Finite Fields and Their Applications e Third Irsee Conference 2011. 

É stato invitato all’estero per periodi di ricerca e/o seminari in diverse occasioni. 

É membro di Editorial Board di riviste internazionali ed ha svolto attività di 

referaggio per 25 riviste internazionali. 

Ha tenuto corsi di Dottorato di ricerca, in Italia e all’estero, e ha supervisionato 

l’attività di 5 studenti di Dottorato delle Università di Perugia, della Basilicata, di 

Trento e della Sabanci University di Istanbul. Dall’A.A. 2013/2014 è membro del 

Collegio docenti del Dottorato in Matematica, Informatica e Statistica istituito in 

consorzio dall’Università di Firenze, dall’Università di Perugia e dall’Istituto 

Nazionale di Alta Matematica, con sede amministrativa presso l’Università di 

Firenze. 

È stato recentemente Responsabile Scientifico dell’unità di ricerca di Perugia del 

Progetto Cofinanziato Interuniversitario P.R.I.N. “Geometrie di Galois e Strutture 

di Incidenza” (coordinatore nazionale G. Lunardon). 

 

Didattica. 

Dall’A.A. 1999/2000 è stato titolare di oltre 60 insegnamenti presso i corsi di 

Laurea in Matematica, Informatica, Fisica, Chimica, Farmacia, Scienze 

Geologiche, Controllo di qualità nel S.I.F.A. e Ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio dell’Università degli Studi di Perugia. Ha inoltre tenuto due corsi per 

Master di I livello. É stato relatore di 25 tesi di Laurea. 

Ha tenuto cicli di lezioni in corsi di laurea esteri nell’ambito del Progetto Erasmus 

e conferenze e minicorsi per borsisti dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica. 

Ha svolto attività di orientamento per studenti delle scuole secondarie superiori 

nell’ambito di diversi progetti, fra cui il “Progetto Lauree Scientifiche” in diversi 

anni accademici e “Le mani in pasta nella scienza” nel 2011. 

 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA E DI COORDINAMENTO 

 

È attualmente Delegato del Direttore per il settore Ricerca del Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università di Perugia. 

È attualmente Responsabile della Qualità per il corso di Laurea Magistrale in 

Matematica dell’Università di Perugia. 

È stato responsabile Scientifico dell’unità di ricerca di Perugia del Progetto 

Cofinanziato Interuniversitario P.R.I.N. “Geometrie di Galois e Strutture di 

Incidenza” (coordinatore nazionale G. Lunardon). 

 

È stato membro di comitati organizzatori di convegni internazionali e del comitato 

organizzatore locale dei Corsi estivi SMI (Scuola Matematica Interuniversitaria) 

dal 2013 al 2018. 
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È stato Commissario in procedure di valutazione comparativa per il ruolo di 

Ricercatore Universitario, Commissario in Esami di ammissione al Dottorato di 

ricerca e Commissario in esami finali per il conseguimento del Dottorato di 

ricerca, in Italia e all’estero”. 

Il Presidente 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 I fascia nel SC 01/A2 e SSD MAT/03 il Prof. 

Massimo Giulietti. 

Il Consiglio di Dipartimento, nel sottolineare  che si dichiara pienamente 

soddisfatto dell’attività didattica, scientifica e gestionale svolta dal Prof. Massimo 

Giulietti,  con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, del “ Regolamento 

dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata dei Professori 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 I fascia nel SC 01/A2 e SSD MAT/03 

il Prof. Massimo Giulietti, deliberando contestualmente di inviare la suddetta 

proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, 

chiedendo altresì la presa di servizio del Prof. Massimo Giulietti alla prima data 

utile. 

 

La Prof.ssa Giulianella Coletti esce alle ore 15:20. 

 

 

11) Valutazione aspiranti commissari ASN 
 

Il Presidente riferisce al Consiglio che si rende necessario, come richiesto 

dall'Ateneo, valutare le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione 

delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni ASN. Riferisce 

di aver verificato il soddisfacimento dei criteri richiesti da parte di coloro che 

hanno presentato istanza, coadiuvato dal Prof. M. Giulietti, delegato alla ricerca. 

 

11.1 - Istanza Prof.ssa Giulianella Coletti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni ASN. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 

7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla 

Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e 

valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 

Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 

attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica 

dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha richiamato 

integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, 

c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 

(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  
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 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico 

ha disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la 

delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 

fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 

per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 

dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 

Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 

anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, dalla Professoressa di I fascia Prof.ssa Giulianella 

Coletti, S.S.D. MAT/06, S.C. 01/A3 (Allegato 1); 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del 

quale la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di 

incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al 

secondo grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Giulianella Coletti, ha abbandonato la seduta 

del Consiglio alle ore 15:20 e pertanto non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, 

coadiuvato dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite 

la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico 

e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Giulianella 

Coletti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 

2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Giulianella Coletti, soddisfa i 

requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti 

dalla richiedente, Prof.ssa Giulianella Coletti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione della 

richiedente alle procedure per la formazione delle Commissioni per 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

 

Prof. Gianluca Vinti                               Dott. Alessandro Massi 
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11.2 – Istanza Prof. Gianluca Vinti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni ASN. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 

7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla 

Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e 

valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 

Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 

attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica 

dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha richiamato 

integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, 

c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 

(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico 

ha disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la 

delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 

fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 

per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 

dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 

Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 

anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, dal Professore di I fascia Prof. Gianluca Vinti, S.S.D. 

MAT/05, S.C. 01/A3 (Allegato 2); 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del 

quale il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di 

incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al 

secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Gianluca Vinti, esce dall’aula alle ore 15:30 ed 

assume le funzioni di Presidente della seduta il Decano Prof. Primo Brandi; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Vice Direttore del Dipartimento, 

coadiuvato dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite 

la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico 

e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Gianluca Vinti, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluca Vinti, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 

All’unanimità 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Gianluca Vinti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente 

alle procedure per la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione 

positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Decano 

Prof. Primo Brandi                               Dott. Alessandro Massi 
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Alle ore 15:35 rientra il Prof. Gianluca Vinti che assume nuovamente le funzioni 

di Presidente della seduta. 

 

11.3 - Istanza Prof. Marco Buratti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni ASN. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 

7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla 

Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e 

valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 

Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 

attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica 

dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha richiamato 

integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, 

c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 

(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico 

ha disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la 

delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 

fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 

per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 

dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 

Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 

anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, dal Professore di I fascia Prof. Marco Buratti, S.S.D. 

MAT/03, S.C. 01/A2 (Allegato 3); 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del 

quale il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di 

incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al 

secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Marco Buratti, non è presente alla seduta del 

Consiglio. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, 

coadiuvato dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite 

la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico 

e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Marco Buratti, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Marco Buratti, soddisfa i requisiti di 
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positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Marco Buratti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del richiedente 

alle procedure per la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione 

positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

               

11.4 - Istanza Prof.ssa Patrizia Pucci 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni ASN. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 

7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla 

Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e 

valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 

Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 

attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica 

dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha richiamato 

integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, 

c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 

(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico 

ha disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la 

delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 

fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 

per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 

dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 

Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 

anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, dalla Professoressa di I fascia Prof.ssa Patrizia Pucci, 

S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3 (Allegato 4); 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del 

quale la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di 

incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al 
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secondo grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Patrizia Pucci, non è presente alla seduta del 

Consiglio. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, 

coadiuvato dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite 

la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico 

e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Patrizia Pucci, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Patrizia Pucci, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti 

dalla richiedente, Prof.ssa Patrizia Pucci, valutazione positiva; 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione della 

richiedente alle procedure per la formazione delle Commissioni per 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

11.5 - Istanza Prof.ssa Maria Cristina Pinotti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni ASN. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 

7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla 

Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e 

valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 

Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 

attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica 

dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha richiamato 

integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, 

c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 

(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico 

ha disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la 

delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 

fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 

per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 

dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 

Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 



 

  
 DMI - Via Vanvitelli, 1  

06123 - Perugia 

  

 

Verbale del Consiglio N. 6 del 12-09-2018 
 

Pag. 12 di 47 

 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 

anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, dalla Professoressa di I fascia Prof.ssa Maria Cristina 

Pinotti, S.S.D. INF/01, S.C. 01/B1 (Allegato 5); 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del 

quale la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di 

incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al 

secondo grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, non è presente alla 

seduta del Consiglio. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, 

coadiuvato dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite 

la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico 

e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Maria Cristina 

Pinotti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 

2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, soddisfa i 

requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti 

dalla richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione della 

richiedente alle procedure per la formazione delle Commissioni per 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

11.6 - Istanza Prof. Carlo Bardaro 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia, ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni ASN. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 

7 e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla 

Nota rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e 

valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle 

attività di ricerca svolte dai Professori e Ricercatori Universitari, ai sensi 

dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 

Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 

attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata delibera, sono:  

 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica 

dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha richiamato 

integralmente le disposizioni del vigente “Regolamento sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010) art. 6, 
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c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica 

(Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica”;  

 le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico 

ha disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la 

delibera del Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali 

successive modifiche e integrazioni; 

Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 

fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 

per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 

dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 

Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 

dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 

anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, dal Professore di I fascia Prof. Carlo Bardaro, S.S.D. 

MAT/05, S.C. 01/A3 ( 

 6); 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del 

quale il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di 

incompatibilità assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al 

secondo grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Carlo Bardaro, esce dall’aula alle ore 16:00. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, 

coadiuvato dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite 

la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico 

e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Carlo Bardaro, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Carlo Bardaro, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti 

dal richiedente, Prof. Carlo Bardaro, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione del 

richiedente alle procedure per la formazione delle Commissioni per 

l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

Alle ore 16,00 esce il Prof. Bardaro. 

Rientrano nell’aula i Professori associati, i Ricercatori, il Personale PTA ed i 

rappresentanti degli studenti e riprende la seduta con la trattazione del punto n. 

1 dell’OdG. 

 

 

1) Approvazione verbale 
 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 5 del 23-07-2018 (pubblicato nella pagina 

web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 
 

Il Presidente riferisce relativamente al Regolamento per gli scatti triennali e 

informa che verrà convocata una riunione per spiegare ai docenti la procedura 
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informatica. 

 

Il Presidente riferisce in merito alla richiesta per gli addetti alle emergenze per 

la Notte dei Ricercatori (che si terrà il 28 settembre 2018) 

 

Il Presidente riferisce in merito ai corsi SMI e ringrazia i Proff. R. Filippucci, M. 

Giulietti e tutto il personale coinvolto per il lavoro svolto e l'ottima riuscita del 

Corso.  

 

Il Presidente riferisce, come già precedentemente fatto con una mail, della 

scomparsa della collega Prof.ssa M. Transirico dell'Università degli Studi di 

Salerno e informa il Consiglio di aver inviato a nome di tutti un telegramma. 

 

Il Presidente riferisce che, relativamente ai fondi della Ricerca di Base, nel caso 

in cui qualche docente venisse collocato a riposo nell'arco di tempo della durata 

del fondo, la parte rimanente verrà allocata in un fondo della ricerca e, su 

richiesta, potrà essere utilizzata da coloro i quali hanno accesso ai fondi della 

Ricerca di Base. Nell'immediato, a causa del pensionamento del Prof. A. Caterino, 

la parte rimanente verrà destinata al fondo sopra menzionato. 

 

Il Presidente riferisce in merito ai quadri SUA-CdS con scadenza 30 settembre 

2018, nota arrivata ai Presidenti dei CdS e ai responsabili della qualità dei CdS. 

 

 

3) Approvazione e ratifica decreti 
 
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti Decreti Direttoriali, già 

pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, dei quali dà 

lettura: 

 
D.D. n. 53/2018 del 06/08/2018 

Liquidazione premi della Gara di Modellizzazione Matematica. Progetto 

Matematica&Realtà. Responsabile Prof. Primo Brandi. 

 

D.D. n. 54/2018 del 29/08/2018 

Autorizzazione alla stipula dell’Accordo di collaborazione tra il DMI e ISS 2° 

Circolo Pomigliano D’Arco. L’accordo è valido fino al 06/09/2019. 

 

D.D. n. 55/2018 del 04/09/2018 

Designazione dei componenti della Commissione relativa alla procedura di 

valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale Ricercatore Universitario a 
tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, per tre 
anni, con regime di tempo pieno, per il settore concorsuale 01/A2 – GEOMETRIA e ALGEBRA  
–  SSD MAT/03  – GEOMETRIA, per le esigenze del Dipartimento di Matematica  e 
Informatica. 
 

D.D. n. 56/2018 del 05/09/2018 

Rettifica al D.D. n. 50/2018: designazione componenti Commissione Procedura 

di valutazione per 1 posto di Professore di II fascia SC 01/A3 - SSD MAT/05. 

 

Il Consiglio all’unanimità ratifica i D.D. sopra elencati.  

 

Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti Decreti emessi dal 

Segretario Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori 

del Consiglio, con i quali il Segretario Amministrativo decreta di apportare, al 
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budget del Dipartimento di Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2018, 

le sottoelencate variazioni: 

 

D.S.A. n. 44/2018 del 31/07/2018 

Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio – Esercizio 2018. 

D.S.A. n. 46/2018 del 01/08/2018 

Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio – Esercizio 

2018. 

 

D.S.A. n. 47/2018 del 06/08/2018 

Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio – Esercizio 

2018. 

 

D.S.A. n. 48/2018 del 06/08/2018 

Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio – Esercizio 2018. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

3 bis) Proposta Budget annuale e triennale 2019-2020-2021 
 

Il Presidente dà la parola al Segretario Amministrativo, Dott. Alessandro Massi, 

che illustra nel dettaglio la proposta di Budget annuale e triennale Esercizio 2019-

2020-2021 e la relativa relazione. Illustra, inoltre, gli allegati ministeriali del 

“Bilancio preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria” e la 

“Classificazione della spesa delle Università per missioni e programmi”. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di Budget annuale e triennale, la  

relativa relazione e gli allegati ministeriali del “Bilancio preventivo non 

autorizzatorio in contabilità finanziaria” e la “Classificazione della spesa delle 

Università per missioni e programmi” (Allegato 7). 

 

 

4) Centri di Ricerca e Consorzi: determinazioni 
 
4.1: Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI). 

Determinazioni; 

1. Il Presidente, informa che, con nota prot. n. 0059159 del 01/08/2018, il 

Dirigente della Ripartizione Affari Generali dell’Ateneo ha reso noto che il 

prof. Stefano Bistarelli, del Dipartimento di Matematica e Informatica, ha 

formalizzato all’Ateneo la proposta di adesione al Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI), di cui si allega al 

presente verbale e ne costituisce parte integrante lo statuto (allegato n.8). 

Preso atto dei contenuti del testo dello Statuto, il Presidente chiede al Consiglio 

di manifestare parere in ordine all’interesse del Dipartimento alla partecipazione 

all’ente medesimo, proponendo di esprimersi favorevolmente in merito al testo 

dello Statuto predetto. 

  

Il Consiglio, dopo breve discussione,  

 

DELIBERA 

a maggioranza con un astenuto (Prof.ssa Maria Clara Nucci) 

 Di manifestare l’interesse alla partecipazione all’ente predetto e di 

approvare il testo dello Statuto proposto dal Consorzio Interuniversitario 

Nazionale per l’Informatica (CINI). Il Dipartimento di Matematica e 

Informatica, valutata la proposta ed esaminato lo statuto del consorzio 

CINI, ritiene meritevole di interesse per l’Ateneo la sua adesione al 

consorzio. 
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Il Presidente chiede di conseguenza al Consiglio di esprimersi in merito alla 

proposta di designazione del rappresentante di Ateneo in seno al Consiglio 

Direttivo del Consorzio ai sensi dell’art.7 del succitato statuto. 

Il Consiglio, dopo breve discussione,  

 

DELIBERA  

a maggioranza con un astenuto (Prof.ssa Maria Clara Nucci) 

 Di proporre, d’intesa con il Dipartimento di Ingegneria, la designazione del 

Prof. Stefano Bistarelli, ssd INF/01, quale rappresentante di Ateneo per il 

triennio 2019-2021 nel consiglio direttivo del Consorzio; 

 Che, d’intesa con il Dipartimento di Ingegneria, il rappresentante d’Ateneo 

sia scelto nei trienni alternativamente tra i professori del settore INF/01 e 

ING-INF/05. 

Si auspica altresì che la nomina del Direttore dell'Unità di Ricerca UniPG da parte 

del consiglio direttivo del Consorzio, su indicazione del rappresentante di Ateneo, 

tenga conto della necessità di avere sia la componente INF/01 che ING-INF/05 

in seno alle strutture del Consorzio stesso. Segnala in tal senso, d’intesa con il 

Dipartimento di Ingegneria, la disponibilità per il triennio 2019-2021 del Prof. 

Walter Didimo, ssd ING-INF/05, a ricoprire il ruolo di Direttore dell'Unità di 

Ricerca CINI presso UniPG. 

Le presenti delibere sono prese seduta stante quale atto propedeutico alla 

valutazione degli organi di Ateneo per le connesse valutazioni.  

Infine, in merito agli aspetti finanziari, il Presidente auspica fortemente che la 

quota di adesione pari ad €10.329,14  sia sostenuta dall’Ateneo;  qualora la 

quota di adesione non fosse corrisposta in toto o in parte dall'Amministrazione 

centrale dell'Ateneo, il Dipartimento di Matematica e Informatica  si dichiara 

disponibile a contribuire al 50% alla spesa pari ad € 5.164,57 con i fondi del PJ 

CORVALLIS_16_BST resp.le Prof. Bistarelli, essendo l'altro 50% a carico del 

Dipartimento di Ingegneria. 

 

4.2 Centro di ricerca Interdipartimentale “Lamberto Cesari”. Determinazioni 

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta  del 14 Novembre 2017 era 

stato approvato il Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca 

Interdipartimentale “Lamberto Cesari”;  a seguito dell’interesse manifestato dagli 

altri Dipartimenti dell’Ateneo ed in attesa delle deliberazioni in merito da parte 

del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, porta in approvazione 

l’allegato n. 1 del Regolamento di funzionamento Centro di Ricerca 

Interdipartimentale “Lamberto Cesari” di cui si riporta integralmente il testo: 

ALLEGATO N. 1  

 

STRUTTURA DI RIFERIMENTO: DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E 

INFORMATICA. 

 

ELENCO DEI DIPARTIMENTI ADERENTI AL CENTRO: 

- DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

- DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA 

- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE 

- DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.3: CLUSIT- Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Determinazioni. 

1. Il Presidente, informa che, con nota prot. n. 0059267 del 02/08/2018, il 

Dirigente della Ripartizione Affari Generali dell’Ateneo ha reso noto che il Prof. 

Stefano Bistarelli, del Dipartimento di Matematica e Informatica, ha formalizzato 

la proposta di adesione dell’Ateneo al CLUSIT - Associazione Italiana per la 
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Sicurezza Informatica, di cui si allega al presente verbale e ne costituisce parte 

integrante lo statuto (allegato n.9). 

Preso atto dei contenuti del testo dello Statuto, il Presidente chiede al Consiglio 

di manifestare parere in ordine alla proposta di adesione dell’Università degli 

Studi di Perugia al CLUSIT - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, 

proponendo altresi’ di esprimersi favorevolmente in merito al testo dello Statuto 

predetto. 

  

Il Consiglio, dopo breve discussione,  

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 Di approvare la proposta di adesione dell’Università degli Studi di Perugia 

al CLUSIT - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica e di 

approvare il relativo statuto.  

 

5) Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 
240/2010 

 
Il Presidente riferisce al Consiglio che si rende necessario, come richiesto 

dall'Ateneo, valutare le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione 

delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di elezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 

valutazione di progetti di ricerca. Riferisce di aver verificato il soddisfacimento 

dei criteri richiesti da parte di coloro che hanno presentato istanza coadiuvato 

dal Prof. M. Giulietti, delegato alla ricerca. 

Il Presidente elenca le domande ricevute rispettivamente per la I fascia, la II 

fascia e i Ricercatori che verranno discusse separatamente previa uscita dall'aula 

del soggetto interessato. 

Escono dall’aula i Professori associati, i Ricercatori, il Personale PTA ed i 

rappresentanti degli studenti. 
 

5.1 Professori di I Fascia 
 

5.1.1 Prof. Carlo Bardaro 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 

7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 
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universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof. Carlo Bardaro, 

S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Carlo Bardaro ha lasciato la seduta del Consiglio 

alle ore 16:00 e pertanto non è presente in aula.  

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per il richiedente Prof. Carlo Bardaro, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Carlo Bardaro, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Carlo Bardaro, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

5.1.2 Prof. Marco Buratti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 

7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 
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Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof. Marco Buratti, 

S.S.D. MAT/03, S.C. 01/A2. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Marco Buratti non è presente alla seduta del 

Consiglio. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per il richiedente Prof. Marco Buratti, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Marco Buratti, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita il Prof. Marco Buratti, qualora lo desideri, 

a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in sanatoria da 

conservare agli atti; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Marco Buratti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

5.1.3 Prof. Domenico Candeloro 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 

7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 
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Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof. Domenico 

Candeloro, S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Domenico Candeloro esce dall’aula alle ore 16:22. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per il richiedente Prof. Domenico Candeloro, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Domenico Candeloro, soddisfa i requisiti 

di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Domenico Candeloro, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

5.1.4 Prof.ssa Giulianella Coletti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 

7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 
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selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof.ssa Giulianella 

Coletti, S.S.D. MAT/06, S.C. 01/A3. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Giulianella Coletti ha lasciato la seduta del 

Consiglio alle ore 15:20 e pertanto non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Giulianella Coletti, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Giulianella Coletti, soddisfa i requisiti 

di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita la Prof.ssa Giulianella Coletti, qualora lo 

desideri, a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in sanatoria 

da conservare agli atti; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Giulianella Coletti, valutazione positiva; 
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- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

 

5.1.5 Prof.ssa Silvana De Lillo 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 

7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof.ssa Silvana De 

Lillo, S.S.D. MAT/07, S.C. 01/A4. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Silvana De Lillo esce dall’aula alle ore 16:24. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Silvana De Lillo, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Silvana De Lillo, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Silvana De Lillo, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

 

5.1.6 Prof.ssa Maria Cristina Pinotti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 

7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof.ssa Maria Cristina 

Pinotti, S.S.D. INF/01, S.C. 01/B1. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Maria Cristina Pinotti non è presente alla seduta 

del Consiglio. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 
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controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, soddisfa i 

requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita la Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, qualora 

lo desideri, a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in 

sanatoria da conservare agli atti; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

5.1.7 Prof.ssa Patrizia Pucci 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 

7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof.ssa Patrizia Pucci, 

S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 
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Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Patrizia Pucci non è presente alla seduta del 

Consiglio. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Patrizia Pucci, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Patrizia Pucci, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita la Prof.ssa Patrizia Pucci, qualora lo 

desideri, a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in sanatoria 

da conservare agli atti; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Patrizia Pucci, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

 

Prof. Gianluca Vinti                               Dott. Alessandro Massi 
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5.1.8 Prof. Gianluca Vinti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 

7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof. Gianluca Vinti, 

S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Gianluca Vinti esce dall’aula alle ore 16:30 ed 

assume le funzioni di Presidente della seduta il Decano Prof. Primo Brandi; 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Vice Direttore del Dipartimento, 

coadiuvato dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite 

la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per il richiedente Prof. Gianluca Vinti, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluca Vinti, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Gianluca Vinti, valutazione positiva; 
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- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Decano 

Prof. Primo Brandi                               Dott. Alessandro Massi 
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Alle ore 16:31 rientra il Prof. Gianluca Vinti che assume nuovamente le funzioni 

di Presidente della seduta. 

Rientrano in aula i Professori associati. 

 

5.2 Professori di II Fascia 
 
5.2.1 Prof. Stefano Bistarelli 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof. Stefano 

Bistarelli, S.S.D. INF/01, S.C. 01/B1. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Stefano Bistarelli non è presente alla seduta del 

Consiglio. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per il richiedente Prof. Stefano Bistarelli, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano Bistarelli, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Stefano Bistarelli, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il 

rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

5.2.2 Prof.ssa Tiziana Cardinali 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Tiziana 

Cardinali, S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Tiziana Cardinali esce dall’aula alle ore 16:34. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 
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della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Tiziana Cardinali, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Tiziana Cardinali, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita la Prof.ssa Tiziana Cardinali, qualora lo 

desideri, a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in sanatoria 

da conservare agli atti; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Tiziana Cardinali, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

5.2.3 Prof.ssa Roberta Filippucci 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Roberta 

Filippucci, S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 
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la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 

richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 

relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Roberta Filippucci esce dall’aula alle ore 16:36. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Roberta Filippucci, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Roberta Filippucci, soddisfa i requisiti 

di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita la Prof.ssa Roberta Filippucci, qualora lo 

desideri, a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in sanatoria 

da conservare agli atti; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Roberta Filippucci, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

5.2.4 Prof. Bruno Iannazzo 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 
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Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof. Bruno Iannazzo, 

S.S.D. MAT/08, S.C. 01/A5. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Bruno Iannazzo esce dall’aula alle ore 16:38. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per il richiedente Prof. Bruno Iannazzo, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Bruno Iannazzo, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita il Prof. Bruno Iannazzo, qualora lo desideri, 

a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in sanatoria da 

conservare agli atti; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Bruno Iannazzo, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

5.2.5 Prof. Alfredo Milani 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 
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Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof. Alfredo Milani, 

S.S.D. INF/01, S.C. 01/B1. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Alfredo Milani esce dall’aula alle ore 16:40. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per il richiedente Prof. Alfredo Milani, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Alfredo Milani, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita il Prof. Alfredo Milani, qualora lo desideri, 

a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in sanatoria da 

conservare agli atti; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Alfredo Milani, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

5.2.6 Prof.ssa Maria Clara Nucci 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 
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e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Maria Clara 

Nucci, S.S.D. MAT/07, S.C. 01/A4. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo grado del 

richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la trattazione della 

relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Maria Clara Nucci esce dall’aula alle ore 16:42. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Maria Clara Nucci, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Maria Clara Nucci, soddisfa i requisiti 

di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita la Prof.ssa Maria Clara Nucci, qualora lo 

desideri, a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in sanatoria 

da conservare agli atti; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Maria Clara Nucci, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 
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5.2.7 Prof.ssa Fernanda Pambianco 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Fernanda 

Pambianco, S.S.D. MAT/03, S.C. 01/A2. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Fernanda Pambianco esce dall’aula alle ore 

16:44. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Fernanda Pambianco, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Fernanda Pambianco, soddisfa i 

requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Fernanda Pambianco, valutazione positiva; 
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- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

5.2.8 Prof.ssa Paola Rubbioni 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Paola 

Rubbioni, S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Paola Rubbioni esce dall’aula alle ore 16:46. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Paola Rubbioni, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Paola Rubbioni, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita la Prof.ssa Paola Rubbioni, qualora lo 
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desideri, a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in sanatoria 

da conservare agli atti; 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Paola Rubbioni, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

 

Prof. Gianluca Vinti                               Dott. Alessandro Massi 
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Il Prof. Gianluca Vinti, esce dall’aula alle ore 16:47 ed assume le funzioni di 

Presidente della seduta il Decano Prof. Primo Brandi. 

 

5.2.9 Prof.ssa Anna Rita Sambucini 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Anna Rita 

Sambucini, S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza;  

Verificato quindi che la Prof.ssa Anna Rita Sambucini esce dall’aula alle ore 

16:48. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Vice-Direttore del Dipartimento, 

coadiuvato dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite 

la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Anna Rita Sambucini, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Anna Rita Sambucini, soddisfa i 

requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 
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- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Anna Rita Sambucini, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Decano 

Prof. Primo Brandi                                     Dott. Alessandro Massi 
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Alle ore 16:49 rientra il Prof. Gianluca Vinti che assume nuovamente le funzioni 

di Presidente della seduta. 

 

5.2.10 Prof. Enzo Vitillaro 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di II fascia ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof. Enzo Vitillaro, 

S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

il richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Enzo Vitillaro esce dall’aula alle ore 16:50. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per il richiedente Prof. Enzo Vitillaro, dei requisiti previsti dalla 

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Enzo Vitillaro, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dal 

richiedente, Prof. Enzo Vitillaro, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

Rientrano in aula i Ricercatori Universitari. 

 

 
5.3 Ricercatori Universitari 
 

5.3.1 Prof.ssa Laura Angeloni 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dalla Ricercatrice universitaria Prof.ssa Laura 

Angeloni, S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 
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Verificato quindi che la Prof.ssa Laura Angeloni esce dall’aula alle ore 16:52. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Laura Angeloni, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Laura Angeloni, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

Si segnala che l’istanza pervenuta entro il termine previsto, pur soddisfacendo i 

requisiti minimi richiesti, presenta dei dati nella sezione “Parametri del 

richiedente” errati e pertanto si invita la Prof.ssa Laura Angeloni, qualora lo 

desideri, a presentare una nuova istanza, entro il 26 settembre 2018, in sanatoria 

da conservare agli atti; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Laura Angeloni, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

5.3.2 Prof.ssa Irene Benedetti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Ricercatori Universitari ai sensi dell’art. 6 

commi 7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
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svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dalla Ricercatrice universitaria Prof.ssa Irene 

Benedetti, S.S.D. MAT/05, S.C. 01/A3. 

 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Irene Benedetti esce dall’aula alle ore 16:54. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Irene Benedetti, dei requisiti previsti 

dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Irene Benedetti, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Irene Benedetti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il 

rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte 

dalla richiedente medesima. 

 

 

Rientrano in aula il Personale PTA ed i rappresentanti degli studenti. 
 
 

6) Programmazione didattica a.a. 2018/2019 
 

Sono pervenute richieste per cultori della materia, ma si decide di aspettare che 

i Consigli di Corso interessati si esprimano in merito. 

 
 

7) Approvazione e ratifica convenzioni, accordi quadro, accordi 
Erasmus, nomine e iniziative dipartimentali, 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 da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e Informatica e Istituto 

Comprensivo Perugia 4 con sede a Perugia (PG) 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula 

e potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
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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 da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e Informatica 

e Skeeller srl con sede a Perugia (PG) 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula e potrà 

essere 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 da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e Informatica 

e Osmosit Srl con sede a Perugia (PG) 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula e potrà 

essere 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 da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e Informatica 

e Nexus & Soci Srl con sede a Perugia (PG) 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula e potrà 

essere 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 da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e Informatica 

e Pegaso 2000 S.r.l con sede a Corciano (PG) 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula 

e potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Relativamente alla verifica dei requisiti per gli scatti triennali, il Presidente 

riferisce che è bene nominare una commissione che lo coadiuvi nello svolgimento 

dell'attività di controllo delle richieste pervenute. Propone che la commissione sia 

composta dal Prof. M. Giulietti, come delegato alla ricerca, la Dott.ssa L. Angeloni 

(membro della Commissione Ricerca), il Direttore e il Vice Direttore. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra al Consiglio e porta in approvazione un  contratto di 

consulenza tecnica commissionato dalla società IPLABS srl. Responsabile 

scientifico dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto è il Prof. S. Bistarelli. 

Durata 4 mesi, corrispettivo €3.000,00+iva. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 
Il Presidente illustra e porta all’approvazione del  Consiglio un Accordo Quadro 

tra il DMI e il Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche (DSCH) 

dell'Università degli Studi di Perugia, relativamente alle attività di ricerca comuni 

ai due Dipartimenti. La durata dell’Accordo è triennale. Il responsabile scientifico 
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dell'accordo per il DMI è il Prof. G. Vinti e per il DSCH i Proff. C. Cagini, E. Cieri e 

F. Verzini.  

Il Consiglio  approva all'unanimità. 

 

Il Presidente dà la parola al Prof. P. Brandi che illustra tutte le attività del progetto 

Matematica&Realtà, comprensivo del bando per la Staffetta creativa di 

modellizzazione matematica e della Gara di modellizzazione matematica. Il Prof. 

P. Brandi illustra anche i laboratori ASL nell'ambito del progetto 

Matematica&Realtà. 

Il Consiglio approva all'unanimità le attività del progetto e i laboratori. 

 

Considerato che a partire dal 1 novembre 2018 il Prof. P. Brandi sarà collocato a 

riposo, il Consiglio, su proposta del Prof. Brandi,  all'unanimità nomina la Prof. 

Anna Salvadori, che dà la sua disponibilità, come coordinatrice del progetto 

Matematica&Realtà e dei relativi fondi a partire dal 1 novembre 2018. 

 

Il Presidente porta a ratifica il nulla osta concesso al Prof. A. Milani per lo 

svolgimento di una missione presso la Hong Kong Baptis University, ai fini della 

creazione di un doppio titolo/titolo congiunto in Informatica con il Dipartimento 

di Computer Science dell'Università di Hong Kong. 

Il Consiglio  ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra un progetto Erasmus per uno scambio docenti nell'area 

Matematics and Computer Science tra l'Università degli Studi di Perugia e 

l'Univeristà di Sinop in Turchia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente ricorda che verrà emesso un unico bando di tutorato per entrambi i 

semestri per le attività dei CdS sia di  Matematica che di Informatica.  

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

8) Relazioni triennali 

 
Il Presidente illustra nel dettaglio la relazione tecnico-scientifica del Prof. S. 

Bistarelli – P.A. INF/01 Informatica -  presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell’Università di Perugia - relativa al triennio 2014-2017. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione del Prof. S. Bistarelli. 

 

La Prof.ssa P. Rubbioni – P.A. MAT/05 Analisi Matematica - presso il Dipartimento 

di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia esce dall’aula e il 

Presidente illustra nel dettaglio la sua relazione tecnico-scientifica relativa al 

periodo 01/11/2017-30/11/2017. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione della Prof.ssa P. Rubbioni. 

La Prof.ssa P. Rubbioni rientra in aula. 

 

Il Prof. D. Candeloro – P.O. MAT/05 Analisi Matematica -  presso il Dipartimento 

di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia esce dall’aula e il 

Presidente illustra nel dettaglio le sue relazioni tecnico-scientifiche relative ai 

trienni 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012 e 2013-2015. 

Il Consiglio, a maggioranza con un astenuto, approva le relazioni relative ai 

trienni 2004-2006, 2007-2009 e 2010-2012 del Prof. D. Candeloro, e approva 

all’unanimità la relazione relativa al triennio 2013-2015. 

Il Prof. D. Candeloro rientra in aula. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

 

Prof. Gianluca Vinti                               Dott. Alessandro Massi 
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Il Prof. G. Vinti P.O. MAT/05 Analisi Matematica -  presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università di Perugia esce dall’aula.  

 

Il Prof. A. Formisano, in qualità di Vice Direttore, sostituisce il Prof. G. Vinti nelle 

sue funzioni di Presidente della seduta, e illustra nel dettaglio le sue relazioni 

tecnico-scientifiche relative ai trienni 2010-2012 e 2013-2015. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le relazioni del Prof. G. Vinti. 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Il Vice-Direttore 

Prof. Andrea Formisano                               Dott. Alessandro Massi 
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Il Prof. G. Vinti rientra in aula e riprende le sue funzioni di Presidente. 
 
 

9) Varie ed eventuali 
 

Il Presidente informa relativamente all'arrivo del materiale per l'Aula B1 come 

Aula 3.0 e riferisce che, rendendosi necessario levare i tavoli in quanto 

arriveranno i nuovi arredi, temporaneamente verranno messe le sedie con la 

ribaltina. Il Presidente riferisce inoltre che si stanno effettuando gli ordini per il 

materiale per il lab PBL (Aule B2 e D2) e ricorda che anche questo sarà oggetto 

di fornitura come Aula 3.0, previo alcuni lavori strutturali che dovranno essere 

effettuati da parte dell'Ateneo. 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 17:25. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti 

 

 

 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Massi 


