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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 22 del mese di Maggio alle ore 15:30 a seguito 

della convocazione in data 15 Maggio 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. 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   
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Prof. A.R. Sambucini X   

Prof. L. Stramaccia   X 

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. Giordano Adele 

 Maria 

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. 

*Alle ore 16,25 escono la Prof.ssa S. Pallottelli e il Sig. N. Barbini. 

**Alle ore 17,00 esce la Sig.ra P. Morettini. 
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta 

la seduta alle ore 15,45. 

La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione e ratifica decreti 

4. Programmazione risorse  

5. Programmazione didattica  

6. Visiting Researcher/Professor 

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

contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

8. Discarico inventariale 

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

10. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali 

11. Varie ed eventuali  

Riservato ai Professori di I Fascia 

12.  Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ex art. 24, 

comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”. 

 

1. Approvazione verbale 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 1 Bis del 19-02-2019 (pubblicato nella 

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

 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 2 del 25-02-2019 (pubblicato nella pagina 

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

 

2. Comunicazioni 

 

-Il Presidente chiede ai membri del Consiglio di osservare un minuto di silenzio 

per ricordare il Prof. Domenica Candeloro, scomparso il 3 Maggio scorso.   

Inoltre dà lettura di un comunicato inviato all’Unione Matematica Italiana per 

annunciare la scomparsa del Prof. Domenico Candeloro. Si riporta qui di seguito 

il comunicato:  

Il 3 Maggio 2019 è scomparso il Professor Domenico Candeloro, Professore 

Ordinario di Analisi Matematica, afferente al Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell'Università degli Studi di Perugia e socio dell’Unione Matematica 

Italiana. La scomparsa del Professor Domenico Candeloro, per gli amici Mimmo, 

rappresenta una grave perdita per la comunità matematica italiana e per tutti i 

colleghi, i collaboratori, gli allievi e il personale del Dipartimento al quale afferiva, 

che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne le sue straordinarie 

qualità umane e scientifiche. Mimmo era una persona di straordinaria generosità, 

disponibilità, umiltà d’animo, unite a una intelligenza matematica acuta, fine e 

profonda.  

Lascia un vuoto incolmabile non solo tra i colleghi, quelli che lo hanno   conosciuto 

e coloro i quali hanno avuto il privilegio di collaborare con lui, ma anche tra i suoi 

studenti che lo hanno sempre ammirato. Rappresenterà un esempio per i giovani 

e per tutti coloro i quali ne hanno sempre apprezzato le sue straordinarie qualità 

di Scienziato e di Uomo. 
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Intervengono numerosi docenti, tra cui il Presidente, con delle proposte per 

ricordare la figura del collega scomparso. 

Il Presidente propone di valutare in un prossimo Consiglio le iniziative da 

intraprendere per ricordare la figura del Prof. Candeloro.  

- Il Presidente riferisce in merito alla riunione della Commissione paritetica per 

la didattica che si è tenuta il 17/04/19. 

- Il Presidente informa il Consiglio che il bando per la presentazione delle 

candidature per l’elezione del Rappresentante degli studenti in seno alla 

Commissione paritetica per la didattica è andato deserto.  

- Il Presidente informa il Consiglio che tutti i Dipartimenti coinvolti hanno indicato 

il loro rappresentante all’interno del Centro di Ricerca Interdipartimentale 

“Lamberto Cesari” ed a breve si procederà con l’elezione del Direttore del Centro; 

- Il Presidente illustra al Consiglio la comunicazione del 26.03.19 del Magnifico 

Rettore avente ad oggetto: “Progetto Verbalizzazione on Line (VOL)” ed informa 

che intende a breve organizzare una simulazione (alla quale verranno invitati 

tutti i membri del Consiglio) per essere pronti con la VOL che partirà in forma 

definitiva da settembre 2019.    

-Il Presidente informa il Consiglio che la studentessa Adele Maria Giordano è stata 

proclamata rappresentante degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di 

Matematica e Informatica.  

Il Consiglio si congratula con la studentessa Adele Maria Giordano. 

-Il Presidente informa il Consiglio che è stato pubblicato il Regolamento per 

l’attivazione dei percorsi didattici di Eccellenza. 

 

 

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. 08/2019 del 26/02/2019 

 

Adesione al XXXV ciclo del Dottorato di ricerca consortile tra Unifi-Unipg-Indam 

e approvazione dello schema di convenzione. 

 

D.D. n. 09/2019 del 26/02/2019 

 

Nomina della Commissione per la Gara del Premio Danti 2019. 

 

D.D. n. 10/2019 del 01/03/2019 

 

Rettifica al D.D.n. 69/2018 per l’approvazione dei prospetti dei docenti di 

riferimento dei Corsi di laurea in Matematica ed Informatica. 

 

D.D. n. 11/2019 del 18/03/2019 

 

Approvazione del progetto “Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria”   2014-

2020-Regione Umbria – sottomisura 16.1-Prof. Stefano Bistarelli. 

 

D.D. n. 12/2019 del 25/03/2019 

 

Autorizzazione della stipula del contratto tra DMI e Liceo statale “E. Medi” 

Senigallia. 

 

D.D. n. 13/2019 del 25/03/2019 
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Autorizzazione della stipula del contratto tra DMI e I.S.S. “L. Enaudi” di Siracusa. 

 

D.D. n. 14/2019 del 28/03/2019 

 

Nomina commissione esaminatrice per la selezione comparativa per titoli e 

colloqui del Progetto Matematica&Realtà.  

 

D.D. n. 15/2019 del 28/03/2019 

 

Autorizzazione alla stipula di un accordo di collaborazione tra DMI/VI Circolo 

didattico “Medaglie D’oro” di Salerno. 

 

        D.D. n. 16/2019 del 28/03/2019 

 

Autorizzazione alla stipula di un accordo di collaborazione tra DMI/VI Circolo 

didattico “Medaglie D’oro” di Salerno. 

 

  D.D. n. 17/2019 del 28/03/2019 

 

Autorizzazione alla stipula di un contratto tra DMI/VI Circolo didattico “Medaglie 

D’oro” di Salerno. 

 

D.D. n. 18/2019 del 28/03/2019 

 

Autorizzazione alla stipula di un contratto tra DMI/I.C. “Linguiti” di Giffoni valle 

piana (SA). 

 

D.D. n. 19/2019 del 28/03/2019 

 

Autorizzazione alla stipula di un contratto tra DMI/I.C. “S. Penna” di Battipaglia. 

 

D.D. n. 20/2019 del 28/03/2019 

 

Nomina Commissione selezione comparativa per la stipula di contratti di diritto 

privato per le attività di Tutorato per le esigenze dell’intercorso delle Lauree in 

MATEMATICA ed INFORMATICA a.a. 2018-2019, riservata agli studenti capaci e 

meritevoli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi di 

Dottorato di Ricerca. 

 

D.D. n. 21/2019 del 28/03/2019 

 

Autorizzazione per l’emissione di un bando di borsa di studio post lauream 

nell’ambito del progetto “Evolutionary neural network optimization“.   

 

D.D. n. 22/2019 del 01/04/2019 

 

Bando di concorso per n. 1 borsa di studio post lauream interamente finanziata 

da soggetti privati. Responsabile scientifico della borsa: Valentina Poggioni. 

 

D.D. n. 23/2019 del 01/04/2019 

 

Autorizzazione alla stipula di un contratto DMI e Liceo “Telesi@” di Telese Terme 

(BN). 

 

D.D. n. 24/2019 del 01/04/2019 
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Autorizzazione alla stipula di un contratto DMI e Istituto Comprensivo Autonomia 

82 di Baronisi (SA). 

 

D.D. n. 25/2019 del 01/04/2019 

 

Autorizzazione alla stipula di un contratto DMI e I.I.S. “De Filippis-Galdi” di Cava 

dei Tirreni (SA). 

 

D.D. n. 26/2019 del 01/04/2019 

 

Autorizzazione alla stipula di un accordo di collaborazione DMI e VI Circolo 

didattico “Medaglie d’oro” di Salerno. 

 

D.D. n. 27/2019 del 04/04/2019 

 

Approvazione atti e graduatoria di merito. Selezione comparativa per la stipula 

di contratti di diritto privato per le attività di TUTORATO per le esigenze 

dell’Intercorso delle Lauree in Matematica e Informatica A.A.2018/2019, 

riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o 

Magistrale e ai corsi di Dottorati di Ricerca.  

 

D.D. n. 28/2019 del 08/04/2019 

 
Approvazione atti- graduatoria di merito della procedura di valutazione 
comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato. Progetto 
Matematica&Realtà.  

 
D.D. n. 29/2019 del 08/04/2019 

 
Nomina Commissioni: 
- Gara di Modellizzazione Matematica 
- Concorso Migliore Comunicazione  
- Staffetta Creativa  
- Percorso Formatori Territoriali M&R 
 
Coordinatore del Progetto Matematica&Realtà: Prof. Anna Salvadori 
 

D.D. n. 30/2019 del 15/04/2019 

 
Autorizzazione alla stipula di un Contratto DMI/ Istituto Comprensivo di 
Contursi Terme (SA) 

 

D.D. n. 31/2019 del 16/04/2019 

 
Autorizzazione per l’emissione di un bando per borsa di studio  
post lauream nell’ambito del progetto “Algoritmi matematici per il miglioramento 
di immagini acustiche ottenute da sorgenti industriali con tecnica beamforming”. 
Progetto Cofinanziato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice 
progetto N. 2017.0273.021. 

 

D.D. n. 32/2019 del 16/04/2019 

 

Autorizzazione alla partecipazione al progetto ASSISI MATH&SCIENCE SUMMER 

SCHOOL DMI e il Liceo Convitto nazionale principe di Napoli - Assisi (PG) 
 

D.D. n. 33/2019 del 18/04/2019 
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Approvazione atti-  graduatoria di merito della Gara di Matematica intitolata 
“PREMIO DANTI”. Progetto: Piano Nazionale Lauree Scientifiche. 
 

D.D. n. 34/2019 del 26/04/2019 

 

Nomina commissione di concorso per l'attribuzione di n. 1 Borsa di studio post 

lauream. Responsabile scientifico: Prof.ssa Valentina Poggioni. 

 

D.D. n. 35/2019 del 29/04/2019 

 

Bando di concorso per n. 1 Borsa di studio post lauream. Avviso di rettifica. 

Progetto: Algoritmi Matematici per il miglioramento di immagini acustiche 

ottenute da sorgenti industriali con tecnica beamforming. 

Responsabile scientifico: Prof. Gianluca Vinti 
 

D.D. n. 36/2019 del 30/04/2019 
 
Votazioni suppletive per l’elezione delle Rappresentanze studentesche in 
Commissione Paritetica per la Didattica  del Dipartimento di Matematica e 
Informatica:parte rimanente del Biennio 2018-2019. 

 

D.D. n. 37/2019 del 06/05/2019 

 

Approvazione atti concorso per l'attribuzione di n.1 Borsa di studio post lauream 

ed emanazione di un nuovo Bando.  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Valentina Poggioni 

 

D.D. n. 38/2019 del 06/05/2019 

 

Bando di concorso per n. 1 Borsa di studio post lauream interamente finanziata 

da soggetti privati. Responsabile scientifico della borsa:  Prof.ssa Valentina 

Poggioni. 

 

D.D. n. 39/2019 del 06/05/2019 

 

Autorizzazione alla stipula di un Accordo di collaborazione  DMI/IIS “G. 

Mazzatinti” di Gubbio  

 

D.D. n. 40/2019 del 08/05/2019 

 
Votazioni suppletive per l’elezione delle Rappresentanze studentesche in 
Commissione Paritetica per la Didattica  del Dipartimento di Matematica e 
Informatica: parte rimanente Biennio 2018-2019 Proroga Termini. 
 
D.D. n. 41/2019 del 08/05/2019 

 
Autorizzazione alla stipula di un Accordo quadro tra DMI e la Provincia di Salerno. 
 

D.D. n. 42/2019 del 10/05/2019 
 
Nomina commissione di concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di studio post 
lauream. 

 
D.D. n. 43/2019 del 14/05/2019 
 
Approvazione atti di concorso per l’attribuzione di n.1 borsa di studio post 
lauream. 
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D.D. n. 44/2019 del 14/05/2019 
 
Esito votazioni suppletive per l’elezione delle rappresentanze studentesche in 
Commissione Paritetica per la didattica del DMI parte rimanente biennio 
2018/2019 

 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica. 

  

Il Presidente porta a ratifica 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 propone di apportare, al budget 

del Dipartimento di Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2019, le 

sottoelencate variazioni: 

 

D.S.A. n. 19/2019 del 30/04/2019 

 

Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - 

Esercizio 2019. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

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

Segretario Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori 

del Consiglio: 

 

D.S.A. n.12/2019 del 19/03/2019 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2019. 

 

D.S.A. n.16/2019 del 15/04/2019  

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2019. 

 

D.S.A. n.20/2019 del 06/05/2019  

 

Oggetto: storno voci COAN budget economico-Bilancio di Previsione 

autorizzatorio 2019. 

 

D.S.A. n.23/2019 del 08/05/2019  

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2019. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Alle ore 16,25 escono la Prof.ssa S. Pallottelli e il Sig. N. Barbini. 

 

Escono dall’aula i rappresentanti degli studenti. 

4. Programmazione risorse 

 

4.1 Il Presidente riferisce in merito alle risorse per i ricercatori a Tempo 

determinato di tipo B, relativamente ai quali è imminente l’assegnazione di 

almeno un posto a Dipartimento. Informa inoltre che c’è spazio per qualche 

Dipartimento di un secondo posto, che ragionevolmente dovrebbe essere 

assegnato sulla base dei criteri con i quali i posti sono arrivati all’Ateno da parte 

del MIUR.  
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Il Presidente rappresenta il quadro del monte orario medio dei docenti dei vari 

SSD, anche tenuto conto dei pensionamenti e riferisce in merito alla delibera 

assunta lo scorso anno in ordine alle priorità.  

Il Consiglio dopo ampia discussione, tenuto conto dei pensionamenti, del monte 

orario medio dei docenti dei vari SSD e delle forti esigenze didattiche in alcuni 

SSD, delibera a maggioranza, con il voto contrario del Prof. Alfredo Navarra, il 

seguente ordine di priorità: 

 

1. 1 posto RTD-B SSD MAT/05 

2. 1 posto RTD-B SSD MAT/07 

3. 1 posto RTD-B SSD INF/01 

 

rispettando quindi la graduatoria già deliberata il precedente anno, quando fu 

assegnato un posto RTD b) al SSD MAT/03.    

Durante la discussione, durante la quale sono intervenuti i Proff. Pinotti, Nucci, 

Coletti, Vinti, etc. si mette in evidenza, oltre al forte carico didattico del SSD 

INF/01, anche la necessità di tenere in considerazione, per assegnazioni anche 

di altra fascia, dei SSD: MAT/06 (che dal 1 novembre 2019 non avrà più alcun 

docente) e MAT/01, MAT02 e MAT06 che non hanno docenti.     

Il Consiglio all’unanimità dà inoltre mandato al Presidente di inviare agli uffici 

(tramite nota o decreto), le specifiche del/i bando/i (quando richieste), 

rispettando le priorità sopra deliberate.   

 

4.2 Il presidente riferisce in dettaglio relativamente alla proposta di scambio della 

Prof.ssa M.C. Salvatori (PA SSD MAT07) con un PA dello stesso SSD 

dell’Università del Salento. Informa a tal proposito di avere raccolto il parere 

negativo da parte degli altri due docenti del SSD MAT/07 e di essersi relazionato 

in merito alla suddetta proposta con il Prof. Saccomandi (PO SSD MAT07 del 

Dipartimento di Ingegneria). Dopo ampia discussione, alla quale intervengono i 

Proff. De Lillo e Nucci  che ribadiscono la loro contrarietà alla proposta di scambio, 

il presidente informa che, nonostante la strada intrapresa sia quella di vagliare 

l’ipotesi di effettuare lo scambio con un trasferimento del PA dall’Università del  

Salento al Dipartimento di Ingegneria di UNIPG, per ora la questione  sembra 

sospesa, come a lui riferito dal prof. Saccomandi.   

 

Rientrano in aula i rappresentanti degli studenti. 

 

5. Programmazione didattica 

- Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alle schede SUA-CdS  relative alle 

LT e LM in Matematica e Informatica già discusse con i Presidenti  dei rispettivi 

Consigli di Corso di Studio. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità le schede SUA-CdS 2019-2020 relative alle LT 

e LM in Matematica e Informatica dando mandato ai Presidenti dei Corsi di Studio 

e al Direttore di apportare eventuali riformulazioni suggerite dal Presidio della 

Qualità. 

- Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la determinazione del contingente 

riservato agli studenti cinesi partecipanti al Progetto Marco Polo A.A. 2020/2021, 

di cui alla Comunicazione prot. n. 32687 del 25/03/2019. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

 



 

  
 DMI - Via Vanvitelli, 1  

06123 - Perugia 
  

 

Verbale del Consiglio N. 3 del 22-05-2019 
 

Pag. 10 di 37 

 

- Il Presidente informa il Consiglio che, a seguito dello stato di gravidanza della 

Prof. Alessandra Cretarola, Professore Associato afferente al Dipartimento di 

Matematica e Informatica, SSD: SECS-S/06, è necessario modificare la 

programmazione didattica A.A. 2019-2020 come segue: 

 

La Prof. Alessandra Cretarola (PA - SECS-S/06) Docente di Riferimento per 

l'insegnamento PROBABILITA' E STATISTICA I (II parte) - SECS-S/06- 2 anno - 

1 semestre - Corso di Laurea TRIENNALE in MATEMATICA, 

verrà sostituita, sia per lo svolgimento del corso che quale docente di riferimento, 

dal Prof. ANDREA CAPOTORTI (PA -SECS-S/06). 

Il Prof. Andrea Capotorti (PA - SECS-S/06) Docente di Riferimento per 

l'insegnamento PROBABILITA' E STATISTICA II (II modulo) - SECS-S/06- 1 anno 

- 2 semestre - Corso di Laurea MAGISTRALE in MATEMATICA,  

verrà sostituito, sia per lo svolgimento del corso che quale docente di riferimento, 

dalla Prof.ssa ALESSANDRA CRETAROLA (PA - SECS-S/06). 

La Prof. Patrizia Pucci (PO – MAT/05) in seguito alla scomparsa del Prof. 

Candeloro, ricoprirà il corso di PROCESSI STOCASTICI ED EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI STOCASTICHE – MAT/05 – 2 anno – I semestre - Corso di Laurea 

MAGISTRALE in MATEMATICA. 

 

                      Il Consiglio approva all’unanimità. 

    

Il Presidente informa il consiglio relativamente ad alcune variazioni sulle 

coperture esterne al Dipartimento. In particolare:  

- La Prof. A.Cretarola non terrà per questo anno il corso di Matematica 

Finanziaria della Laurea Triennale in Economia Aziendale (che sarò coperto 

da un  docente di Economia raggruppando i due canali) e il  corso di 

Probabilità e Statistica per l’investigazione della Laurea Magistrale in Scienze 

Socioantropologiche per l’integrazione e la sicurezza sociale,   per il quale è 

stato informato il Presidente del Corso di Laurea. 

- I Dott.ri  I. Mantellini e L. Faina hanno dato la disponibilità a ricoprire  il corso 

di  Analisi Matematica II della Laurea Triennale in Ingegneria Industriale –

sede di Terni, per un monte orario che verrà stabilito nel momento in cui il 

corso gli dovesse essere assegnato dal Dipartimento di Ingegneria.   

 

                       Il Consiglio ne prende atto. 

6.   Visiting Researcher/Professor 

 

Il Presidente riferisce relativamente alla richiesta da parte della Prof.ssa Maria 

Cristina Pinotti  di invitare in qualità di Visiting Professor,  presso il DMI, il Prof. 

Amitabha Bagchi della Indian Istitue of Tecnology of New Delhi  indicativamente 

dal 23/03/2020 al 31/05/2020 per svolgere attività didattica al Corso di Laurea 

Magistrale in Informatica per il Corso  “Advanced Algorithms” durata 24 ore, 

richiesta di contributo da parte dell’Ateneo di € 5.600,00 (€ 80 per 70 Giorni). 

 

Sulla base della richiesta di invito pervenuta al Direttore, del progetto  

presentato, del curriculum vitae dell’interessato e della lettera di accettazione 

dell’interessato, il Consiglio approva all’unanimità l’autorizzazione ad invitare, 

quale Visiting Professor il  Prof. Amitabha Bagchi della Indian Istitue of Tecnology 

of New Delhi  con la richiesta di contributo da parte dell’Ateneo di € 5.600,00 (€ 

80 per 70 Giorni). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine e iniziative 

dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 
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7.1 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 Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.2 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 Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu 

(Gölköy), in  Turchia. 

 

                       Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

   

7.3 Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Coletti ha fatto richiesta per 

la presentazione di un progetto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

per il finanziamento del convegno. Titolo del Progetto: XLIII Convegno annuale 

AMASES 2019. Importo richiesto alla Fondazione € 6.935,00, Cofinanziamento € 

2.000,00 (con fondi della Prof.ssa Coletti). Durata:01/06/2019 al 31/12/2019. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.4 Il Presidente riferisce di avere ricevuto una richiesta da parte della Prof.ssa 

M.C. Pinotti, responsabile scientifico del Progetti di Ricerca di Base 

FUNZ_RB_DMI_18_Pinotti, RB_DMI_17_ Pinotti e RB_2018_Pinotti, per 

l’inserimento del Dott. Francesco Betti Sorbelli – Assegnista di Ricerca -  nel 

gruppo di ricerca dei progetti sopra riportati. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

                       

7.5 Il Presidente comunica al Consiglio che la proposta progettuale dal titolo 

CARE, da presentare a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione 2.3.1 - Progetti 

medicina personalizzata, congiuntamente all’Azienda Ospedaliera di Perugia, in 

esecuzione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1304 

del 19/11/2018 di cui al D.D. 67/2018 del 23.11.2018 è stato finanziato. 

Importo € 129.778,90. Il Presidente illustra nel dettaglio il Progetto. Gruppo di 

Ricerca dipartimentale: Proff. Laura Angeloni, Carlo Bardaro, Osvaldo Gervasi, 

Massimo Giulietti, Alfredo Milani, Gianluca Vinti, Luca Zampogni. 

Il Presidente chiede inoltre di inserire nel Gruppo di ricerca la Prof.ssa Ilaria 

Mantellini. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.6 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa R. Gentilini con la 

quale chiede l’autorizzazione a svolgere una missione, superiore ai 30 giorni, a 

Melbourne (Australia) dal 29/07/19 al 02/09/19. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.7 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. F. Santini con la quale 

chiede l’autorizzazione a svolgere una missione, superiore ai 30 giorni, a 

Melbourne (Australia) dal 03/08/19 al 05/09/19. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.8 Il Presidente illustra al Consiglio e porta in approvazione un contratto di 
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ricerca commissionata da terzi con relativo piano finanziario: Società ELAIZA srl. 

Oggetto: l’esecuzione di una ricerca concernente l’Innovazione del concetto di 

chatbot aziendale da semplice risponditore ad assistente in grado di reagire alle 

situazioni con tecniche di intelligenza artificiale avanzate. Responsabile scientifico 

dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto è il Prof. S. Bistarelli. Durata 6 

mesi, corrispettivo €25.000,00+iva. 

 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

 

7.9 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Bistarelli in merito alla 

rimodulazione del piano Finanziario relativamente al Progetto finanziato dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia Progetto "AgriChain: utilizzo di 

tecnologie Block-chain per il controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e 

la prevenzione di frodi commerciali". 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.10 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa E. Ughi con la 

quale chiede di svolgere un incarico retribuito di laboratorio presso il Corso di 

Specializzazione per le attività di sostegno a Scienze della Formazione nel 

periodo Luglio-Agosto 2019. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.11 Il Presidente comunica al Consiglio che le Proff. V. Poggioni e S. Pallottelli 

hanno informato il Direttore relativamente alla presentazione del Progetto 

(ArchiVasc) alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Il consiglio 

all’unanimità dà mandato al Presidente, dopo avere visionato il Progetto, di 

inviarlo alla Fondazione.  

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

7.12 Il Presidente comunica al Consiglio che è necessario indicare il 

Rappresentante del Dipartimento all’interno del TUCEP in sostituzione del Prof. 

Domenico Candeloro. La nomina avverrà con Decreto del Rettore. 

Il Presidente informa il Consiglio che, in assenza di altre candidature, dà la sua 

disponibilità. 

 

Il Consiglio propone all’unanimità, quale rappresentante del Dipartimento 

all’interno del TUCEP, il Prof. Gianluca Vinti. 

 

7.13 Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione presentata dalla 

Prof.ssa Anna Salvadori relativamente alle attività del Progetto 

Matematica&Realtà: 

 

-verbale della IX Gara di Modellizzazione Matematica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- verbale della V Staffetta Creativa di Modellizzazione Matematica.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- verbale del XXI Concorso Migliore Comunicazione. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- verbale del II Percorso per formatori territoriali. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.14 Progetto Alternanza Scuola Lavoro con l’Istituto d’Istruzione Superiore 

statale di Riposto – I.T.E. “E. Pantano” (CT). Titolo del Progetto: “RIPOSTO E IL 

PORTO DELL’ETNA: STUDIO STATISTICO DEI FLUSSI PORTUALI CON 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E ARTISTICO PER LO SVILUPPO ECONOMICO 
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E TURISTICO DEL TERRITORIO”, da svolgersi entro il 31 Luglio 2019 per n. di 

90 ore di cui 38 in presenza del tutor interno, per n. 30 studenti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.15 Il Presidente comunica al Consiglio che, il Responsabile Area Offerta 

Formativa e servizi agli studenti richiede un docente (ed un sostituto) per 

coadiuvare il CLA nelle selezioni per l’ammissione di studenti stranieri residenti 

all’estero (richiedenti il visto) per l’A.A.2019/2020, che devono sostenere la 

prova di conoscenza della lingua italiana. 

La prova si svolgerà in due parti, una a distanza nei giorni 26 e 27 agosto, una 

in presenza fissata dal calendario ministeriale per il giorno 2 settembre 2019. 

Si richiede di nominare un Docente referente (ed un sostituto) entro il 17 giugno 

2019. 

Le Prof.sse Pambianco (referente) e Fatabbi (sostituto) comunicano la loro 

disponibilità. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7.16 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 la Comunità Magnificat Associazione 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. 

 

7.17 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 

ed Elmec Informatica S.P.A 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. 

 

7.18 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 l’Agenzia Generali di Duranti-Crispolti-Porzi 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. 

 

7.19 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 l’Istituto Scientifico Galeazzo Alessi (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. 
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Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

7.20 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 il Liceo Statale “Plinio il Giovane” Città di Castello 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. 

 

7.21 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 Magnificat  onlus 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. 

 

7.22 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 Le Formiche Studio Associato di comunicazione e marketing 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. 

 

 

7.23 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 PC Service SRL 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. 

 

7.24 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 Promovideo SRL 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. 

 

7.25 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 

ed Animo Devs srl che si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli 

studenti/laureati dei CdS promuovendo attività finalizzate all’acquisizione di 
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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. 

 

7.26 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 

ed NetAddiction srl 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. 

 

7.27 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 

ed Meccanotecnica Umbra srlche 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. 

 

7.28 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 

ed Informatica 95 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. 

 

7.29 Il Presidente illustra al Consiglio la nota del Prof. A. Milani relativamente al 

programma di scambio internazionale "HKBU-UniPG International Exchange 

Programme "tra il Department of Computer Science della Hong Kong Baptist 

University ed il nostro Dipartimento di Matematica e Informatica, che giunge nel 

2019 alla sua VIII edizione.  

L'iniziativa sarà coordinata dal Comitato Organizzatore composto da:  

Prof. Alfredo Milani 

Prof. Valentina Poggioni  

Dott. Giulio Biondi  

Dott. Gabriele Di Bari.  

Viene richiesto, come ogni anno, sia l'utilizzo delle aule di Dipartimento per i 

seminari e per gli eventi che saranno organizzati, che la collaborazione della 

nostra amministrazione per la gestione dei pagamenti dei seminari, delle spese 

organizzative (viaggi, materiali, etc.) e dei contributi che giungeranno dalla Hong 

Kong Baptist University.  

Si ricorda inoltre che l'iniziativa si tiene nell'ambito del protocollo di intesa 

sottoscritto dai due Atenei, di cui il Prof. Milani e' responsabile scientifico.  

Il Consiglio approva all’unanimità.  
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8. Discarico Inventariale 

                        

Il Presidente illustra al Consiglio l’elenco del materiale inventariato da scaricare, 

in quanto non più funzionante: 

1) Notebook acer AS 51101 WKLMI N. inventario 11062, Importo €691,60; 

2) Stampante HP coloro laserjet 3800 N. Inventario 11028, Importo €766,80. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva lo scarico inventariale. 

Alle ore 17,00 esce la Sig.ra P. Morettini. 

 

9. 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. 

 

La Prof.ssa Irene Benedetti esce dall’aula. Escono dall’aula i rappresentanti degli 

studenti. 

 

9.1 RICERCATORI UNIVERSITARI 

 

9.1.1 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 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 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. 

 

 

Rientra in aula la Prof.ssa Irene Benedetti.  
 

10.   Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, nella seduta del 12.09.2018, è stata 

nominata una commissione che coadiuva il direttore e il vicedirettore nella 

verifica dei criteri per avere una valutazione positiva per gli scatti triennali; la 

suddetta commissione composta dai Proff. G. Vinti, A. Formisano, M. Giulietti e 

L. Angeloni, si è riunita il giorno 11-04-2019 alle ore 13.00 per procedere alla 

valutazione delle domande pervenute per l’a.a. 2018-2019 primo quadrimestre.  

 

                       Escono dall’aula i Professori associati e  i Ricercatori. 

10.1 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali – 

Professori ordinari 

10.1.1: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del 

Prof. Domenico Candeloro 
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Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Domenico Candeloro presente nell’elenco approvato 

con D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimato a presentare la domanda 

di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 

2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Domenico Candeloro non è presente in quanto è 

deceduto; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Domenico Candeloro possiede i requisiti ai sensi del 

Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 
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Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Domenico 

Candeloro, 

 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Domenico Candeloro ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

Esce la Prof.ssa De Lillo. 

10.1.2: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

della Prof.ssa Silvana De Lillo 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof.ssa Silvana De Lillo presente nell’elenco approvato con 

D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimata a presentare la domanda di 

valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, 

ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Silvana De Lillo non è presente alla discussione del 

presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Silvana De Lillo possiede i requisiti ai sensi del 

Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 
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 Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

resa responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Silvana De 

Lillo, 

 l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Silvana De Lillo ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Rientra in aula la Prof.ssa De Lillo. 

10.1.3: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

della Prof.ssa Patrizia Pucci 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 
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dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof.ssa Patrizia Pucci presente nell’elenco approvato con 

D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimata a presentare la domanda di 
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, ha 

presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Patrizia Pucci non è presente alla riunione del 

Consiglio; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Patrizia Pucci possiede i requisiti ai sensi del 

Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

resa responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Patrizia Pucci, 

 l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Patrizia Pucci ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Rientrano in aula i professori associati. 

10.2 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali – 

Professori associati 
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Esce la Prof.ssa Cretarola. 

10.2.1: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

della Prof.ssa Alessandra Cretarola 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof.ssa Alessandra Cretarola presente nell’elenco 

approvato con D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimata a presentare 

la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 

l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Alessandra Cretarola non è presente alla discussione 

del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Alessandra Cretarola possiede i requisiti ai 

sensi del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

resa responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 
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provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Alessandra 

Cretarola, 

 l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Alessandra Cretarola 

ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Entra la Prof.ssa Cretarola, esce la Prof.ssa Ceppitelli. 

10.2.2: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

della Prof.ssa Rita Ceppitelli 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof.ssa Rita Ceppitelli presente nell’elenco approvato con 

D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimata a presentare la domanda di 

valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, 

ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Rita Ceppitelli non è presente alla discussione del 

presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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Considerato che la Prof.ssa Rita Ceppitelli possiede i requisiti ai sensi del 

Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

resa responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Rita Ceppitelli, 

 l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Rita Ceppitelli ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Entra la Prof.ssa Ceppitelli, esce la Prof.ssa Filippucci. 

10.2.3: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

della Prof.ssa Roberta Filippucci 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 
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Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof.ssa Roberta Filippucci presente nell’elenco approvato 

con D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimata a presentare la domanda 

di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 

2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Roberta Filippucci non è presente alla discussione 

del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Roberta Filippucci possiede i requisiti ai sensi 

del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

resa responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Roberta 

Filippucci, 

 l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Roberta Filippucci ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 
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Entra la Prof.ssa Filippucci, esce il Prof. Iannazzo. 

10.2.4: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del 

Prof. Bruno Iannazzo 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Bruno Iannazzo presente nell’elenco approvato con 

D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimato a presentare la domanda di 

valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, 

ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Bruno Iannazzo non è presente alla discussione del 

presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Prof. Bruno Iannazzo possiede i requisiti ai sensi del 

Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 
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provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Bruno Iannazzo, 

 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Bruno Iannazzo ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Entra il Prof. Iannazzo, esce il Prof. Navarra. 

10.2.5.: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

del Prof. Alfredo Navarra 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Prof. Alfredo Navarra presente nell’elenco approvato con 

D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimato a presentare la domanda di 

valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, 

ha presentato domanda; 

Dato atto che il Prof. Alfredo Navarra non è presente alla discussione del 

presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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Considerato che il Prof. Alfredo Navarra possiede i requisiti ai sensi del 

Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lui assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

  

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Prof. Alfredo Navarra, 

 l’esito positivo della valutazione individuale del Prof. Alfredo Navarra ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

Entra il Prof. Navarra, esce la Prof.ssa Pambianco. 

10.2.6: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

della Prof.ssa Fernanda Pambianco 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 
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di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Prof.ssa Fernanda Pambianco presente nell’elenco 

approvato con D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimata a presentare 

la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 

l’A.A. 2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Prof.ssa Fernanda Pambianco non è presente alla discussione 

del presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Prof.ssa Fernanda Pambianco possiede i requisiti ai 

sensi del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dai registri on-line emerge che 

l’istante ha regolarmente svolto i compiti di didattica ufficiale a lei assegnati nei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nel triennio accademico 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

resa responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 
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 l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Prof.ssa Fernanda 

Pambianco, 

 l’esito positivo della valutazione individuale della Prof.ssa Fernanda Pambianco 

ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Entra la Prof.ssa Pambianco. 

Rientrano in aula i ricercatori. 

10.3 Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali – 

Ricercatori 

Esce la Dott.ssa Benedetti. 

10.3.1: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

della Dott.ssa Irene Benedetti 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Irene Benedetti presente nell’elenco approvato 

con D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimata a presentare la domanda 

di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 

2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Irene Benedetti non è presente alla discussione del 

presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Irene Benedetti possiede i requisiti ai sensi del 

Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno 
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accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 

valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

resa responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Irene 

Benedetti, 

 l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Irene Benedetti ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Entra la Dott.ssa Benedetti. 

10.3.2: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del 

Dott. Loris Faina 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 
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Considerato che il Dott. Loris Faina presente nell’elenco approvato con D.R. N. 

349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimato a presentare la domanda di 

valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, 

ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Loris Faina non è presente alla riunione del Consiglio; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Dott. Loris Faina possiede i requisiti ai sensi del Bando e 

del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 

successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 

valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Loris Faina, 

 l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Loris Faina ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

10.3.3: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 

della Dott.ssa Raffaella Gentilini 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 
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ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che la Dott.ssa Raffaella Gentilini presente nell’elenco approvato 

con D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimata a presentare la domanda 

di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 

2018/2019, ha presentato domanda; 

Dato atto che la Dott.ssa Raffaella Gentilini non è presente alla riunione del 

Consiglio; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che la Dott.ssa Raffaella Gentilini possiede i requisiti ai sensi 

del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 

stipendiale successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 

valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 

procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

resa responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  
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delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Raffaella 

Gentilini, 

 l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Raffaella Gentilini ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Esce il Dott. Zampogni. 

10.3.4: Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del 

Dott. Luca Zampogni 

Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 118 del 30.01.2019 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2018/2019 per l’attribuzione delle classi 

stipendiali triennali ai sensi dell’art. 6, comma 14, e 8 della L. 240/2010”, nel 

rispetto del Regolamento di Ateneo per la valutazione dell’impegno didattico, di 

ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini 

dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali, in attuazione dell’art. 6, comma 

14, e 8 della L. 240/2010 e dell’art. 2 dello Statuto di Ateneo, approvato dal 

Senato Accademico del 30 maggio 2018, previo parere favorevole del Consiglio 

di Amministrazione reso nella seduta del 23 maggio 2018, emanato, da ultimo, 

con D.R. 1392/2018, ratificato in data 25.09.2018. 

Considerato che ai sensi dell’art. 4 del Bando “La valutazione individuale è 

effettuata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore 

richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda” e che il 

Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, previa verifica del possesso 

dei requisiti ai sensi del Regolamento e di quanto previsto dall’art. 2, comma 6 

dello stesso, è tenuto a deliberare preliminarmente sulla relazione triennale e 

conseguentemente sulla valutazione individuale; 

Considerato che il Dott. Luca Zampogni presente nell’elenco approvato con 

D.R. N. 349 del 5 marzo 2019 pertanto legittimato a presentare la domanda di 

valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 2018/2019, 

ha presentato domanda; 

Dato atto che il Dott. Luca Zampogni non è presente alla discussione del 

presente punto all’ordine del giorno; 

Dato atto che i presenti non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità 

di cui all’art. 80 del Regolamento Generale di Ateneo; 

Considerato che il Dott. Luca Zampogni possiede i requisiti ai sensi del Bando 

e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 

successiva, in quanto: 

 Per quanto concerne le attività didattiche, dalle dichiarazioni vistate dai 

responsabili di struttura emerge che l’istante ha regolarmente svolto le attività 

didattiche integrative previste nel triennio accademico precedente l’anno 

accademico di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di 

valutazione; 

 Per quanto concerne le attività di ricerca, dal catalogo di Ateneo emerge che 

l’istante è autore di almeno due pubblicazioni scientifiche nel triennio solare 

precedente l’anno accademico di maturazione del diritto a partecipare alla 
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procedura di valutazione, considerate ammissibili ai fini dell’ultimo esercizio 

nazionale di valutazione della qualità della ricerca (VQR); 

Considerato che l’istante, nel triennio accademico precedente l’anno accademico 

di maturazione del diritto a partecipare alla procedura di valutazione, non si è 

reso responsabile di violazioni del Codice etico d’Ateneo accertate con 

provvedimento definitivo, né ha subito una sanzione per illecito disciplinare 

più grave della censura, disposta con provvedimento definitivo; 

Preso atto della relazione triennale presentata, 

Il Presidente propone l’approvazione della relazione triennale presentata 

dall’istante e la valutazione positiva dell’istante medesimo. 

Il Consiglio 

All’unanimità dei presenti, alla luce di tutto quanto esposto dal Presidente ed 

integralmente richiamato,  

delibera 

 l’approvazione della relazione triennale presentata dal Dott. Luca Zampogni, 
 l’esito positivo della valutazione individuale del Dott. Luca Zampogni ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

Entra il Dott. Zampogni e i rappresentanti degli studenti. 

 

11.  Varie ed eventuali 

 

La Prof.ssa Ceppitelli informa il Consiglio che, a seguito di quanto deliberato nella 

seduta del 05.07.2017,  a breve uscirà il Bando  per i  due  premi di Laurea in 

memoria del Prof.  Stefano Guazzone. 

 

Escono dall’aula i Professori associati, i Ricercatori ed i rappresentanti degli 

studenti. 

Riservato ai Professori di I Fascia 

 

12. Posto di Professore di I fascia da coprire mediante chiamata ex art. 

24, comma 6, legge 240/2010 e art. 9, comma 2, del “Regolamento 

per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010”. 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 

6.3.2019, ha assegnato a questo Dipartimento n. 1 posto di professore di I 

fascia nel S.S.D INF/01 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010. 
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Preso atto della nota rettorale prot. n. 0026823 del 13.3.2019 e considerato 

che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 è disciplinata dal 

“Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si propongono 

all’approvazione: il Settore Concorsuale, gli standard qualitativi che 

soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con 

riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del 

citato Regolamento, nonché ogni elemento utile al fine dell’emissione del 

relativo bando: 

Il Settore Concorsuale proposto è: 01/B1 

Gli standard qualitativi proposti sono i seguenti: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, si richiede che:  

nell’ultimo quinquennio il candidato sia stato titolare di  corsi o moduli relativi 

al settore concorsuale 01/B1 Informatica per almeno 9 cfu per anno 

accademico, sia stato relatore di tesi di laurea magistrale o specialistica. 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che:  

a) il candidato abbia partecipato o diretto progetti di ricerca nazionali o 

internazionali; 

b) il candidato abbia partecipato in qualità di relatore a convegni di livello 

internazionale;  

c) la produzione scientifica del candidato sia consistente, intensa e continua.  

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti 

criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale 01/B1 

Informatica; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione 

e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; 

d) in particolare si richiede che il candidato soddisfi i tre indicatori 

bibliometrici previsti dal D.M. n. 589 dell’8 agosto 2018 dell’ ASN 2018 per 

accedere alla I fascia, relativamente al SC 01/B1 Informatica. Precisamente 

si richiede che i seguenti criteri siano soddisfatti: 

d1) il candidato sia autore di almeno 9 articoli negli ultimi 10 anni; 

d2) il numero totale di citazioni negli ultimi 15 anni sia almeno 304; 

d3) il suo h-index riferito agli ultimi 15 anni sia almeno 10. 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” 

emanato con D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito 

Consiglio, ai fini della copertura del suddetto posto, la richiesta agli Uffici 

dell’Amministrazione centrale di emanare un bando di selezione 

riservato ai professori di II fascia o ai ricercatori di ruolo presso 

l’Ateneo in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta 

per la copertura del posto di cui sopra.  

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 01/B1 profilo SSD 

INF/01 - si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere:  

Attività didattica nel SSD INF/01-Informatica di volume almeno pari a quanto 

stabilito  dal “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori  

universitari”, emanato con D.R. 265/2017, prioritariamente per le esigenze 

del Dipartimento di Matematica e Informatica. 

     Attività di ricerca nelle tematiche proprie del  SSD INF/01-Informatica. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 

Dipartimento di Matematica e Informatica 

- la sede di servizio: Perugia 
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- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 15 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 

estera: Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

 

Il Consiglio di Dipartimento, 

 

- all’unanimità approva la copertura di un posto di professore di I fascia 

per il SC 01/B1 SSD INF/01; 

- all’unanimità  approva gli standard qualitativi proposti dal Presidente ai 

punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 2, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 

Legge 240/2010”; 

- all’unanimità approva la copertura di un posto di professore di I fascia 

assegnato nel SC 01/B1 SSD INF/01 mediante chiamata del vincitore 

della procedura di valutazione indetta con Bando riservato ai 

professori di II fascia o ai ricercatori di ruolo presso l’Ateneo in 

possesso dell’abilitazione scientifica nazionale richiesta per la 

copertura del posto sopra richiesto, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010 e dell’art. 9, comma 2 del “Regolamento per la chiamata 

dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, di 

cui si chiede agli Uffici dell’Amministrazione centrale la 

pubblicazione; 

- Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato – SC 01/B1 profilo SSD 

Informatica- il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: 

Attività didattica nel SSD INF/01-Informatica di volume almeno pari a quanto 

stabilito  dal “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori  

universitari”, emanato con D.R. 265/2017, prioritariamente per le esigenze 

del Dipartimento di Matematica e Informatica. 

Attività di ricerca nelle tematiche proprie del  SSD INF/01-Informatica. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 

Dipartimento di Matematica e Informatica 

- la sede di servizio: Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni producibili ai sensi del bando: 15 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 

estera: Inglese 

- il termine per la presentazione delle domande: 15 giorni. 

                

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 17,50. 

 

F.to 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti 

 

 

F.to 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Massi 


