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                          VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì 25 del mese di Febbraio alle ore 15:00 a 

seguito della convocazione in data 01 Febbraio 2019 si è riunito nell'Aula A-3 

il Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli 

Studi di Perugia. 

Sono stati convocati: 

        Presenti   Giustificati Assenti 

 

I Professori Ordinari e Straordinari 

Prof. G. Vinti X   

Prof. C. Bardaro X   

Prof. M. Buratti   X 

Prof. D. Candeloro  X  

Prof. A. Carpi X   

Prof. G. Coletti   X  

Prof. S. De Lillo  X  

Prof. M. Giulietti X   

Prof. M.C. Pinotti X   

Prof. P. Pucci X   

 

I Professori Associati 

Prof. L. Angeloni X   

Prof. S. Bistarelli  X  

Prof. A. Capotorti  X  

Prof. T. Cardinali X   

Prof. R. Ceppitelli X   

Prof. N. Ciccoli X   

Prof. A. Cretarola X   

Prof. R. Filippucci X   

Prof. A. Formisano X   

Prof. O. Gervasi X   

Prof. B. Iannazzo X   

Prof. S. Marcugini  X  

Prof. A. Martellotti X   

Prof. A. Milani X   

Prof. A. Navarra  X  

Prof. M.C. Nucci  X  

Prof. N. Palladino  X  

Prof. F. Pambianco X   

Prof. P. Rubbioni X   

Prof. A. Salvadori  X  

Prof. M.C. Salvatori X   

Prof. A.R. Sambucini X   

Prof. L. Stramaccia   X 
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Prof. E. Vitillaro X   

    

    

 

 

 

I Ricercatori – Professori aggregati 

Prof. M. Baioletti X   

Prof. D. Bartoli  X  

Prof. I. Benedetti X   

Prof. A. Boccuto X   

Prof. L. Faina   X 

Prof. G. Fatabbi X   

Prof. R. Gentilini X   

Prof. I. Gerace X   

Prof. M. Mamone Capria  X  

Prof. I. Mantellini            X  

Prof. S. Pallottelli X   

Prof. V. Poggioni X   

Prof. F. Santini X   

Prof. S. Tasso X   

Prof. E. Ughi X   

Prof. L. Zampogni X   

 

I Rappresentanti del Personale Tecnico – Amministrativo 

Sig. P. Morettini   X 

Sig. W. Straccali  X  

Sig. A. Teodori X   

Geom. S. Topini   X 

Sig. R. Zampolini X   

 

I Rappresentanti degli Studenti 

Sig. Aceto Pietro X   

Sig. Barbini Niccolò X   

Sig. Ben Hamida Anis   X 

Sig. Faloci Francesco X   

Sig. Margaritelli 

Alessandro 

X   

Sig. Pace Arcangelo X   

Sig. Polticchia Mattia   X 

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. Alessandro Massi X   

 

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

Dott. Alessandro Massi. 

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 

4. Adempimenti del Dipartimento per la predisposizione del Bilancio Unico 

di Ateneo – esercizio 2018 

4Bis. Discarico Inventariale 

5. Programmazione Didattica 

6. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine e iniziative dipartimentali, 

contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

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

8. Varie ed eventuali 

 

 

1. Approvazione verbale 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 1 del 06-02-2019 (pubblicato nella pagina 

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

 

2. Comunicazioni 

 

- Il Presidente illustra la comunicazione del 20.02.2019 del Presidente del 

Presidio della Qualità il quale sollecita i Presidenti di CdS e relativi 

Responsabili della qualità, nell’organizzare con gli studenti momenti di 

formazione, confronto e sensibilizzazione sul tema della valutazione della 

didattica e di darne riscontro al Presidio. 

- Il Presidente comunica che nel mese di maggio si provvederà alla stipula di 

un nuovo contratto per il noleggio delle fotocopiatrici dipartimentali. Dato che 

con l’attuale contratto si è sforato sensibilmente il numero di copie 

contrattualmente definite, con il futuro contratto verranno stabiliti dei 

massimali per ogni singolo docente. 

- Il Presidente informa il Consiglio che il 14 e 15 maggio si terranno le votazioni 

per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.). 

Il Dipartimento dovrà rendere disponibile un’aula ed indicare n. 6 membri per 

la Commissione di cui 3 membri supplenti. 

- Il Presidente informa il Consiglio circa l’adesione al Dottorato di Ricerca in 

Consorzio con l’INdAM e l’Università di Firenze, per il quale va stabilito il 

collegio dei docenti, va predisposta la convenzione a firma del Rettore per le 

tre borse e va approvata la scheda. Il Consiglio, vista l’urgenza, dà mandato 

al Direttore di seguire la convenzione, di nominare il collegio (confermando i 

membri che già ne fanno parte e sostituendo coloro che vanno in pensione 

entro il 30.10.2022 in base alle disponibilità ricevute) e di aderire al Dottorato 

con decreto del direttore.  

- Il Presidente informa il consiglio che, così come deliberato nella seduta 

ristretta riservata ai professori di prima Fascia del 19.02.19,   nel prossimo 

Consiglio di Dipartimento in seduta ristretta verrà deliberato l’avvio della 

procedura per l’emissione di un bando per un posto PO nel settore INF/01.  

- Il Presidente chiede alla Prof. Angeloni, referente per la sostenibilità del 

Dipartimento, di riferire in merito alle iniziative di Ateneo relativamente alla 

sostenibilità. La Prof. Angeloni riferisce al Consiglio.      

- Il Presidente informa il consiglio che il 26 febbraio alle ore 15,00 si terrà il 

work shop “modelli matematici per le scienze della vita e sbocchi lavorativi”. 
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- Il Presidente informa il Consiglio che, in vista delle elezioni per il Rettore, il 

Dipartimento organizzerà una serie di incontri con tutti i candidati. 

 

 

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. 05/2019 del 8/02/2019 

 

Approvazione atti-graduatoria di merito della procedura di valutazione 

comparativa per titoli Progetto Matematica&Realtà. 

 

D.D. n. 06/2019 del 8/02/2019 

 

Approvazione atti-graduatoria di merito della procedura di valutazione 

comparativa per titoli Progetto Matematica&Realtà. 

 

D.D. n. 07/2019 del 15/02/2019 

 

Nomina Commissione per la valutazione delle graduatorie vigenti, per le esigenze 

del Progetto M&R, dei concorsi a tempo indeterminato per la categoria D, area 

tecnica, tecnico–scientifica ed elaborazione dei dati. 

 

 

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

 

4. Adempimenti del Dipartimento per la predisposizione del Bilancio 

Unico di Ateneo – esercizio 2018 

 

4.1 Il Presidente illustra al Consiglio la stampa dei “Prospetti Analitici” - Prospetto 

COAN - al 31.12.2018, siglato dal Segretario Amministrativo, nel quale viene 

riportato, per ogni voce COAN di ricavo e costo, le somme inizialmente appostate, 

tutte le variazioni e tutte le registrazioni contabili inerenti il budget dell’anno 

2017 (allegato n.1); il Presidente evidenzia che la disponibilità del Totale Costi 

(colonna n.9) pari ad € 680.285,80 rappresenta l’avanzo dell’esercizio 2018 

composto da una quota di avanzo libero e da una quota di avanzo vincolato. 

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto della stampa dei “Prospetti Analitici” - 

Prospetto COAN al 31.12.2018 - (allegato n.1). 

 

4.2 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di 

riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2018 nelle singole voci 

COAN di costo (allegato n.2), in cui l’avanzo dell’esercizio 2018 pari ad € XXXXXX 

viene così distinto: 

€ 459.201,92 come “somme da riapplicare” in quanto vincolate per destinazione 

(avanzo vincolato); 

€ 221.083,88 come “economie” (avanzo libero). 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Tabella di 

riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2018 (allegato n.2). 
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4.3 Il Presidente, alla luce dei punti precedentemente approvati, comunica al 

Consiglio che l’avanzo complessivo 2018 è pari ad € 680.285,80 ed è così 

ripartito: 

€ 459.201,92 quota avanzo vincolato; 

€ 221.083,88  quota avanzo libero; 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità l’avanzo complessivo 

di Struttura 2018 pari ad € 680.285,80  ripartito in € 459.201,92 quota avanzo 

vincolato ed € 221.083,88  quota avanzo libero. 

4.4 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Proposta di 

riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2018 (allegato n.3) pari ad € 

221.083,88 (avanzo libero), evidenziando che nella proposta di ripartizione 

dell’avanzo libero € 103.383,88 sono stati ripartiti nei PJ di cui all’allegata tabella 

(allegato n.4) ed € 117.700,00 sono state ripartite per coprire le spese generali 

di funzionamento della struttura. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Proposta di riapplicazione delle economie 

risultanti al 31.12.2018, dovrà essere sottoposta, in sede di approvazione del 

Bilancio Unico di Ateneo, al parere del Collegio dei Revisori ed al Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Proposta di 

riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2018 (allegato n.3). 

 

                       4Bis. Discarico inventariale 

                          

Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Boccuto  il quale chiede di 

trasferire dall’inventario del Dipartimento all’inventario del Centro Servizi 

Bibliotecari una copia del volume “Non additive lattice group-valued set functioins 

and limit Theorems”  n. di inventario DMAI 000000010,  importo € 55,90. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

5. Programmazione didattica 

 

Il Presidente porta a ratifica la determinazione del contingente riservato agli 

studenti stranieri/internazionali extra U.E per i corsi non ad accesso 

programmato A.A 2019/2020. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

 

 

6. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine e iniziative 

dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

 

6.1. Il Presidente rammenta al Consiglio che nella seduta del 06.02.2019 la 

Prof.ssa Anna Salvadori, aveva presentato una richiesta per l’attivazione di una 

procedura comparativa per titoli e colloquio preliminare alla stipula di un 

contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera intellettuale altamente 

qualificata, per la durata al massimo di  5 mesi, da svolgersi preferibilmente 

entro il 30.10.2019 per le esigenze del Progetto “Matematica&Realtà” attivo 

presso il nostro Dipartimento. 
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A seguito di tale richiesta è stato pubblicato, sul sito dell’Ateneo, un avviso di 

ricerca di professionalità interna con scadenza alle ore 12,00 del 14.02.2019. 

Entro il termine previsto non è stata comunicata nessuna disponibilità. 

Si prende inoltre atto che la struttura ha preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. 

Il Presidente comunica che, in base alla normativa riguardante i contratti di 

lavoro flessibile e specificatamente la Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, le 

Amministrazioni pubbliche per esigenze esclusivamente temporanee o 

eccezionali che permettono il legittimo ricorso a contratti di lavoro flessibili, 

debbono avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie dei 

concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di 

entrata in vigore della legge succitata. A seguito di tale richiesta, sono state 

scaricate dal sito dell’Ateneo le graduatorie vigenti per personale a Tempo 

Indeterminato di Cat. D dell’area Tecnica- tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

e, come da delega del Consiglio, con D.D. n. 7/2019 del 15.02.2019 è stata 

nominata una Commissione al fine di valutare se le professionalità esistenti 

all’interno delle graduatorie vigenti siano equiparabili alle professionalità richieste 

dalla Prof.ssa Anna Salvadori. 

La commissione con verbale del 15.02.2019  ha attestato che le professionalità 

esistenti all’interno delle graduatorie vigenti non sono in alcun modo equiparabili 

alle professionalità di cui ha invece necessità il Dipartimento di Matematica e 

Informatica per le esigenze del Progetto “Matematica&Realtà”. 

Pertanto alla luce di quanto esposto il Presidente illustra nuovamente la richiesta 

presentata dal Prof.ssa Anna Salvadori, relativa all’attivazione di una procedura 

comparativa per  titoli e colloquio, preliminare alla stipula di un contratto di 

lavoro autonomo per prestazione di opera intellettuale occasionale di natura 

temporanea, altamente qualificata, per la durata al massimo  di 5 mesi, da 

svolgersi preferibilmente entro il 30.10.2019, per lo svolgimento delle seguenti 

attività nell’ambito del Progetto “Matematica&Realtà”: 

- attività di collaborazione al laboratorio Multimedialab per editoria 

multimediale, 

- promozione e comunicazione a distanza real time. 

Competenze e conoscenze: 

- competenze di editoria multimediale; 

- competenze in gestione di strumentazione multimediale per la promozione 

e la comunicazione; archivio e gestione dati; 

- conoscenza avanzata dell’uso dei principali programmi di office automation; 

- ottime capacità relazionali.  

Vista la natura esclusivamente temporanea delle attività e l’alta qualificazione 

richiesta, il candidato dovrà essere in possesso di Laurea Magistrale/ Specialistica 

o Laurea secondo il vecchio ordinamento. 

I titoli ammessi a valutazione sono i seguenti e saranno così valutati fino ad un 

massimo di 100 punti: 

 Voto di Laurea massimo punti 10 (per votazioni non superiori a 101, 

punti 0; 1 punto per ogni punteggio superiore a 101; ulteriori punti 1 

per la lode) 

 Formazione post laurea (1 punto per ogni annualità fino ad un massimo 

di punti 5) 

 Pubblicazioni e altri titoli (1 punto per ogni pubblicazione o titolo fino ad 

un massimo di punti 5) 

 Attività professionale inerenti all’oggetto della procedura comparativa (2 

punti per ogni annualità fino ad un massimo di punti 20) 

L’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite 

all’Amministrazione conferente e non rientra nelle funzioni ordinarie della stessa. 

La spesa complessiva per il contratto di cui sopra, comprensiva di ogni onere a 

carico dell’Ente e del percipiente, pari ad € 8.000,00, non grava sul F.F.O. bensì 

sui fondi a disposizione del Progetto Progetto MAT_REAL_Pubblici alla voce COAN 

C.A. 09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture didattiche” UA.PG.DMI del 
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bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria copertura 
finanziaria. 
Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente, 

· vista la Legge 30/12/2010 n. 240 e successive modificazioni, 

· vista la Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, 

· vista la Legge n. 165/2001, 

. Visto il D.lgs n. 75/2017 

. Vista la Legge n. 205/2017 

· Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure comparative 

preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia. 

. Preso atto che la struttura ha preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno,  

· Visto il parere positivo espresso dalla Commissione nominata da Presidente che 

non sono presenti nelle graduatorie vigenti idonei che, in base alla tipologia delle 

prove, alle relative materie d’esame ed alle competenze stabilite nei relativi bandi 

di selezione, abbiano una specifica preparazione e competenza di cui ha necessità 

il Dipartimento di Matematica e Informatica per le esigenze del Progetto 

“Matematica&Realtà” espresse nella richiesta dalla  Prof.ssa Anna Salvadori, 

all’unanimità delibera: 
 

· vista la natura temporanea, della durata al massimo  di 5 mesi,  da svolgersi 

preferibilmente entro  il  30.10.2019, delle attività legate allo svolgimento del 

Progetto “Matematica&Realtà” e della conseguente esigenza di avvalersi di una 

collaborazione altamente qualificata per la quale è necessario essere in possesso 

di specifiche competenze, 

- di autorizzare l’attivazione di una procedura di selezione comparativa, per  titoli   

e colloquio con le caratteristiche citate in premessa, per le esigenze 

esclusivamente temporanee funzionali allo svolgimento del Progetto 

“Matematica&Realtà”; 

- di autorizzare la spesa complessiva, per il contratto di cui sopra, prevista nella 

misura di € 8.000,00 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del percipiente. 

La spesa non grava sul F.F.O. bensì sui fondi a disposizione del Progetto 

MAT_REAL_Pubblici appostato alla voce COAN C.A. 09.90.01.01.10 

“Funzionamento strutture didattiche” UA.PG.DMI del bilancio autorizzatorio 

dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria copertura finanziaria. 
 

6.2 Il Presidente illustra l’accordo con Dipartimento di Matematica dell'Università 

degli Studi di Trento e il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli 

Studi Roma Tre per la costituzione di un "Advisory Board De Cifris", organo 

consultivo formato da aziende o enti che sono interessati alla Crittografia, alla 

Teoria dei Codici, e loro applicazioni, e che sono disponibili a incentivare lo studio 

di tali materie a livello di laurea magistrale. Durata 3 anni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.3 Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Ughi ha comunicato che il 

progetto BliMA, dato che non tutti i partner sono disponibili, quest’anno non sarà 

ripresentato. La Prof.ssa Ughi comunica altresì che sta lavorando alla 

presentazione della quinta edizione di  AmareMatica5, che dovrebbe avvenire nel 

mese di ottobre 2019. Il titolo ipotizzato per questa edizione è “La matematica 

fra umanesimo e tecnologia:per ricomporre l'unità del sapere” e chiede  

l'autorizzazione a procedere per: 

- istruire la ricerca di partner (si ipotizza intanto di chiedere il coinvolgimento del 

Comune di Corciano); 

- istruire la ricerca di fondi (si ipotizza intanto di fare una richiesta alla Fondazione 

Cassa di Risparmio) 

e nel caso si realizzino condizioni favorevoli, all'organizzazione dell'evento 

AmareMatica 2019. 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.4 Il Presidente illustra un Inter-institutional Erasmus agreement  2019-2020 e 

2020-2021 per uno scambio docenti e studenti nell'area 11 Mathematics tra 

l'Università degli Studi di Perugia e la Kirikkale University, Kirikkale (Yahsihan) 

in  Turchia. 

Il Presidente specifica di avere avvisato il coordinatore Erasmus della Kirikkale 

University che decideranno insieme come regolare nel futuro lo scambio studenti, 

considerato che il nostro Ateneo è molto prudente nel ricevere studenti dalla 

Turchia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

6.5 n.1 Contratto per il supporto Scientifico e Didattico alle attività di  

“Insegnamento – apprendimento della Matematica” con l’Istituto comprensivo 

statale Picentia con sede in Pontecagnano Faiano  (SA) e relativo piano 

finanziario.  Oggetto: supporto didattico e scientifico per le attività di ricerca-

azione e sperimentazione previste previste nei moduli “Matematica&Realtà 

primaria e secondaria” del progetto “Progetto PON/FSE “FSE PON- CA-2017-629 

Titolo “Linguaggi e Realtà”.  Durata dalla sottoscrizione al 30.06.2019. Importo 

€ 388,00 più IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. 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. 

 

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

rappresentanti degli studenti. 

 

7.1. Professori di I Fascia ai fini della partecipazione delle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

 

Esce la Prof.ssa Patrizia Pucci. 

7.1.1 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 
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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. 

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 ha lasciato  alla seduta del 

Consiglio 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 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 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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Il Presidente      Il Segretario 

Prof. Gianluca Vinti                                       Dott. Alessandro Massi 

 

 

Rientra la Prof.ssa Patrizia Pucci, esce il Prof. Gianluca Vinti. 

Assume le funzioni di Presidente della seduta il Decano Prof.ssa Patrizia Pucci. 

 

7.1.2 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  ha lasciato la seduta del Consiglio  e 

pertanto non è presente in aula; 

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 
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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. Gianluca Vinti, 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. 

 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

Decano 

Prof. Prof.ssa Patrizia Pucci                          Dott. Alessandro Massi 

 

 

 

Rientra in aula il Prof. Gianluca Vinti ed assume nuovamente le funzioni di 

Presidente della seduta. 

Rientrano in aula i Professori Associati. 

 

7.2 Professori di II Fascia ai fini della partecipazione delle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

 

7.2.1 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”;  
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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; 

 

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; 

 

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. 

 

Rientrano in aula i Professori associati, i Ricercatori, il Personale PTA ed i 

rappresentanti degli studenti. 

 

8. Varie ed eventuali 

 

Non ci sono pratiche da esaminare.                 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 16,00. 

 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti 

 

 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Massi 


