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                          VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

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

seguito della convocazione in data 12 Settembre 2019 e successiva integrazione 

dell’O.D.G. del 24 Settembre 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 

Prof. A.R. Sambucini X   

Prof. L. Stramaccia   X 

Prof. E. Vitillaro X   
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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. 

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

la seduta alle ore 15,20. 

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

1. Approvazione verbale 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione e ratifica decreti 

4. Proposta di Budget annuale e triennale. Esercizi 2020-2021-2022 

5. Ricerca di base progettuale 2017-2019   

6. Programmazione didattica  

7. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni, iniziative 

dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 
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8. Visiting Professor e Visiting Researcher 

9. Programmazione risorse  

10. Discarico inventariale  

11. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali 

12. Varie ed eventuali  

 

Riservato ai Professori di I e II Fascia 

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

Riservato ai Professori di I Fascia 

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

15. Posto PO SSD INF/01: determinazioni 

 

1. Approvazione verbale 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 4 del 17-07-2019 (pubblicato nella pagina 

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

 

2. Comunicazioni 

 

- Il Presidente invita i membri del Consiglio ad inviare eventuali giustificazioni 

alle sedute del Consiglio medesimo rispondendo allo stesso indirizzo email da 

cui hanno ricevuto la convocazione. 

- Il Presidente informa il Consiglio che il 27 settembre p.v. si terrà, anche presso 

le nostre strutture dipartimentali, lo Sharper – Notte dei ricercatori. Si ringrazia 

in particolare la Prof.ssa V. Poggioni che coordinerà l’evento per il Dipartimento. 

Si informa altresì, che per il giorno 27 settembre p.v. è stata decretata dal 

Magnifico Rettore la sospensione delle attività didattiche per sciopero generale 

relativo all’evento “Fridays For Future”. 

- Il Presidente informa il Consiglio che si è concluso il Corso estivo organizzato 

dallo SMI. Ringrazia tutti i docenti che hanno collaborato alla riuscita 

dell’iniziativa ed in particolare i Proff. Filippucci e Giulietti.  

- Il Presidente informa il Consiglio che si è svolto il Congresso AMASES 2019 e 

ringrazia tutto il comitato organizzatore, in particolare la Prof.ssa G. Coletti e il 

Prof. A. Capotorti. 

- Il Presidente informa il Consiglio che la rivista dell’UMI (Edita da Springer) 

realizzerà nel 2020/2021 un volume dedicato al Prof. D. Candeloro. 

- Il Presidente informa il Consiglio che a breve sarà realizzata la targa in memoria 

del Prof. D. Candeloro (già deliberata in un precedente Consiglio) e all’unanimità 

viene dato mandato al Direttore di sostituire la targa del Prof. S. Tulipani con 

una nuova visto lo stato di quella attuale.  

-  Il Presidente informa il Consiglio che si stanno predisponendo le schede SUA. 

- Il Presidente informa il Consiglio che l’Ufficio tecnico dell’Ateneo ha comunicato 

che entro 10 giorni inizieranno i lavori di riparazione dell’ascensore. 

- Il Presidente informa il Consiglio che sono stati nominati i responsabili qualità 

all’interno dei CdS in Matematica: Prof.ssa G. Fatabbi per il CdL Triennale e 

Proff.ssa I. Benedetti per il CdL Magistrale. 

- Il Presidente cede la parola al Prof. A. Milani, il quale illustra il pannello utilizzato 

in occasione dell’ultima seduta di laurea al fine di far sì che i relativi 

festeggiamenti si svolgessero in maniera più ragionevole senza creare disagi 

alla struttura. Il Consiglio dà mandato all’ acquisto di N. 1- 2  panneli analoghi, 

da utilizzare durante le sedute di laurea.  
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- Il Presidente informa il Consiglio che nel mese di Ottobre si terrà un ulteriore 

Consiglio di Dipartimento. 

 

3. Approvazione e ratifica decreti 

3.1 Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti Decreti Direttoriali, già 

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

lettura: 

 
D.D. n. 53/2019 del 30/07/2019 

 

Oggetto: Procedura comparativa per l’assegnazione della quota Dipartimentale 

per progetti di ricerca di base 2017 e 2019. 

 

D.D. n. 54/2019 del 30/07/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione per l’emissione di un bando per borsa di studio post 

lauream nell’ambito del progetto “AgriChain:Utilizzo di tecnologie Block-chain per 

il controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice 

progetto N. 2018.0529.026. 

 

D.D. n. 55/2019 del 30/07/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione per l’emissione di un bando per borsa di studio post 

lauream nell’ambito del progetto “AgriChain:Utilizzo di tecnologie Block-chain per 

il controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice 

progetto N. 2018.0529.026. 

 

D.D. n. 56/2019 del 30/07/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione per l’emissione di un bando per borsa di studio post 

lauream nell’ambito del progetto “AgriChain:Utilizzo di tecnologie Block-chain per 

il controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice 

progetto N. 2018.0529.026. 

 

D.D. n. 57/2019 del 30/07/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione per l’emissione di un bando per borsa di studio post 

lauream nell’ambito del progetto “AgriChain:Utilizzo di tecnologie Block-chain per 

il controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice 

progetto N. 2018.0529.026. 

 

D.D. n. 58/2019 del 30/07/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione per l’emissione di un bando per borsa di studio post 

lauream nell’ambito del progetto “AgriChain:Utilizzo di tecnologie Block-chain per 

il controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice 

progetto N. 2018.0529.026. 

 

D.D. n. 59/2019 del 30/07/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione per l’emissione di un bando per borsa di studio post 

lauream nell’ambito del progetto “AgriChain:Utilizzo di tecnologie Block-chain per 
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il controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. Progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice 

progetto N. 2018.0529.026. 

 

D.D. n. 60/2019 del 07/08/2019 

 

Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto 

“AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il controllo della filiera di 

prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi commerciali”. Progetto 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio,codice progetto N. 

2018.0529.026. 

 

D.D. n. 61/2019 del 07/08/2019 

 

Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto 

“AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il controllo della filiera di 

prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi commerciali”. Progetto 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice progetto N. 

2018.0529.026. 

D.D. n. 62/2019 del 07/08/2019 

 

Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto 

“AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il controllo della filiera di 

prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi commerciali”. Progetto 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice progetto N. 

2018.0529.026. 

 

D.D. n. 63/2019 del 07/08/2019 

 

Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto 

“AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il controllo della filiera di 

prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi commerciali”. Progetto 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice progetto N. 

2018.0529.026. 

 

D.D. n. 64/2019 del 07/08/2019 

 

Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto 

“AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il controllo della filiera di 

prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi commerciali”. Progetto 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice progetto N. 

2018.0529.026. 

 

D.D. n. 65/2019 del 07/08/2019 

 

Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto 

“AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il controllo della filiera di 

prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi commerciali”. Progetto 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, codice progetto N. 

2018.0529.026. 

 

 

D.D. n. 66/2019 del 07/08/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione per l’emissione di un bando di borsa di studio post 

lauream nell’ambito del progetto “Algoritmi matematici per il miglioramento di 

immagini acustiche ottenute da sorgenti industriali con tecnica beamforming” 
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Progetto cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Codice Progetto 

N.2017.0273.0321, Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

D.D. n. 67/2019 del 08/08/2019 

 

Oggetto: Bando per di 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 dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Codice Progetto 

N.2017.0273.0321, Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

 

D.D. n. 68/2019 del 09/08/2019 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel 

Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, per il triennio 

accademico 2019/2020. 

 

D.D. n. 69/2019 del 30/08/2019 

 

Oggetto: Nomina commissione di concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di 

studio post lauream nell’ambito del progetto “Algoritmi matematici per il 

miglioramento di immagini acustiche ottenute da sorgenti industriali con tecnica 

beamforming”. 

 

D.D. n. 70/2019 del 30/08/2019 

 

Oggetto: Posto di Ricercatore tempo determinato ex art.24,comma 3, lettera b) 

assegnato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2019- 

Indicazione Membri Commissione di concorso. 

 

D.D. n. 71/2019 del 09/09/2019 

 

Oggetto: Nomina commissione- Concorso n.30 Borse di Studio e n. 2 Borse  

Aggiuntive- INDAM per iscrizione a Corsi di Laurea in Matematica. 

 

D.D. n. 72/2019 del 10/09/2019 

 

Oggetto: Ripartizione Fondo di Funzionamento per la ricerca dipartimentale- 

“Ricerca di Base” anno 2019. 

 

D.D. n. 73/2019 del 30/08/2019 

 

Oggetto: Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di studio post 

lauream. 

 

D.D. n. 74/2019 del 10/09/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 

D.D. n. 75/2019 del 13/09/2019 

 

Oggetto: Scorrimento Graduatoria concorso per l’attribuzione di n. Borsa di 

studio post lauream. 

 

D.D. n. 76/2019 del 13/09/2019 

 

Oggetto: Bando N.2 premi di Laurea in memoria del Prof. Stefano Guazzone. 

Approvazione atti. 
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D.D. n. 77/2019 del 13/09/2019 

 

Oggetto: Nomina commissione di concorso per l’attribuzione n.1 Borsa di studio 

post-lauream-Progetto: “AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il 

controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. 

 

D.D. n. 78/2019 del 13/09/2019 

 

Oggetto: Nomina commissione di concorso per l’attribuzione n.1 Borsa di studio 

post-lauream-Progetto: “AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il 

controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. 

 

D.D. n. 79/2019 del 13/09/2019 

 

Oggetto: Nomina commissione di concorso per l’attribuzione n.1 Borsa di studio 

post-lauream-Progetto: “AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il 

controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. 

 

D.D. n. 80/2019 del 13/09/2019 

 

Oggetto: Nomina commissione di concorso per l’attribuzione n.1 Borsa di studio 

post-lauream-Progetto: “AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il 

controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. 

 

D.D. n. 81/2019 del 13/09/2019 

 

Oggetto: Nomina commissione di concorso per l’attribuzione n.1 Borsa di studio 

post-lauream-Progetto: “AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il 

controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. 

 

D.D. n. 82/2019 del 13/09/2019 

 

Oggetto: Nomina commissione di concorso per l’attribuzione n.1 Borsa di studio 

post-lauream-Progetto: “AgriChain: Utilizzo di tecnologie Block-chain per il 

controllo della filiera di prodotti agro-alimentari e la prevenzione di frodi 

commerciali”. 

 

D.D. n. 83/2019 del 23/09/2019 

 

Oggetto: Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di studio post 

lauream. 

 

D.D. n. 84/2019 del 23/09/2019 

 

Oggetto: Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di studio post 

lauream. 

 

D.D. n. 85/2019 del 23/09/2019 

 

Oggetto: Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di studio post 

lauream. 

 

D.D. n. 86/2019 del 23/09/2019 
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Oggetto: Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di studio post 

lauream. 

 

D.D. n. 87/2019 del 23/09/2019 

 

Oggetto: Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di studio post 

lauream. 

 

D.D. n. 88/2019 del 23/09/2019 

 

Oggetto: Approvazione atti concorso per l’attribuzione di n.1 Borsa di studio post 

lauream. 

 

D.D. n. 89/2019 del 23/09/2019 

 

Oggetto: Progetto SURF IT SAFELY! Programma Erasmus+- Call 2019 Round 3 

KA2 

 

D.D. n. 90/2019 del 23/09/2019 

 

Oggetto: Designazione componenti Commissione Procedura di valutazione per 1 

posto di Professore di II fascia SC 01/B1-SSD INF/01 ai sensi dell’art.24,c.5 

L.240/2010. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

 

3.2 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. 42/2019 del 30/07/2019 

 

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

Esercizio 2019. 

 

D.S.A. n. 45/2019 del 31/07/2019 

 

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

Esercizio 2019. 

 

D.S.A. n. 49/2019 del 12/09/2019 

 

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

Esercizio 2019. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

3.3 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. 41/2019 del 29/07/2019 
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Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - Esercizio 

2019. 

 

D.S.A. n. 46/2019 del 31/07/2019 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - Esercizio 

2019. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

4. Proposta di Budget annuale e triennale. Esercizi 2020-2021-2022 

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

che illustra nel dettaglio la proposta di Budget annuale e triennale Esercizio 2020-

2021-2022 e la relativa relazione. Illustra, inoltre, gli allegati del “Bilancio 

preventivo non autorizzatorio in contabilità finanziaria” e la “Classificazione della 

spesa delle Università per missioni e programmi”. 

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

relativa relazione e gli allegati del “Bilancio preventivo non autorizzatorio in 

contabilità finanziaria” e la “Classificazione della spesa delle Università per 

missioni e programmi” (Allegato 1). 

 

5. Ricerca di base progettuale 2017-2019  

 

5.1 Il Presidente ricorda al Consiglio che il Fondo di Funzionamento Ricerca di 

Base anno 2017 scade il 30.09.2018. Al fine di permettere ai docenti di 

completare le spese, propone al Consiglio, in via eccezionale e non ripetibile 

considerato che si tratta di fondi non soggetti a rendicontazione, di prorogare la 

scadenza al 31.12.2019. Entro tale data tutte le spese dovranno essere liquidate. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.2 Il Presidente ricorda al Consiglio le scadenze dei Fondi ricerca di base del 

2018 ed invita tutti i docenti al rispetto delle scadenze sotto elencate: 

           

- Funzionamento RB2018 al 30.04.2020 

- Progetti RB2018 al 31.07.2020 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

5.3 Il Presidente informa il Consiglio che per la quota progettuale dei Fondi 

Ricerca di Base 2017/2019 a breve sarà predisposta la ripartizione degli stessi. 

 

5.4 Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una richiesta del Prof. A. 

Navarra di inserire la Prof.ssa R. Gentilini all’interno del suo gruppo di ricerca. 

Il Presidente comunica che tale richiesta non può essere accolta in quanto, in 

base ai criteri generali approvati da questo Consiglio, ogni ricercatore può far 

parte di un solo gruppo di ricerca e la  Prof.ssa R. Gentilini ha fatto richiesta di 

fare parte del progetto del Prof. Bistarelli.   

Il Consiglio ne prende atto. 

  

6. Programmazione didattica 

 

6.1 Il Presidente illustra il file, pubblicato anche in area riservata, contenente il 

Calendario generale delle attività didattiche A.A. 2019.2020. 
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Si apre un’ampia discussione a seguito della quale alcune date di sospensione 

dell’attività didattica vengono modificate (dal 23.12.2019 al 07.01.2020 e dal 

09.04.2020 al 14.04.2020). 

Il Consiglio approva all’unanimità il calendario con le modifiche proposte (allegato 

n.2). 

 

6.2 Il Presidente propone al Consiglio le seguenti giornate di chiusura completa 

della struttura Dipartimentale: 23,24 e 27 dicembre 2019 e 10 aprile 2020. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine e iniziative 

dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

 

7.1 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori 

avente ad oggetto la modifica delle quote di iscrizione al Convegno di 

Divulgazione Scientifica e Pratica Didattica che si terrà presso i Giardini Naxos 

(Taormina) 25-27 ottobre 2019: Il convegno sarà aperto a docenti di ogni ordine 

e grado e prevede due differenti contributi di iscrizione: 

a)  un contributo forfettario d’iscrizione di 30,00 euro che comprende le spese di 

organizzazione e supporto logistico e l’accesso alla piattaforma e-learning M&R 

per l’anno 2019-2020; 

b)  un contributo forfettario d’iscrizione di 50,00 euro che comprende le spese di 

organizzazione e supporto logistico, l’accesso ai materiali didattici presenti nella 

piattaforma e-learning M&R per l’anno 2019-2020; 

c)  un contributo forfettario “Light” di 220,00 euro che comprende le spese di 

organizzazione e supporto logistico, l’accesso alla piattaforma e-learning M&R 

per l’anno 2019-2020, la fornitura di materiale didattico in formato digitale, n. 2 

pernottamenti e n. 2 pasti in una struttura **** in camera doppia; 

Per la sistemazione in camera singola è necessario un supplemento di 30,00 

euro/notte; 

d)  un contributo forfettario “full” di 290,00 euro che comprende le spese di 

organizzazione e supporto logistico, l’accesso alla piattaforma e-learning M&R 

per l’anno 2019-2020, la fornitura di materiale didattico in formato digitale, la 

partecipazione alla tavola rotonda M&R che si svolgerà la mattina del 25 ottobre 

dalle 1 alle ore 13, n. 3 pernottamenti e n. 3 pasti in una struttura **** in camera 

doppia; 

Per la sistemazione in camera singola è necessario un supplemento di 30,00 

euro/notte; 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

7.2.  Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori 

avente ad oggetto la modifica del Piano Finanziario del Progetto Matematica & 

Realtà Mat_Real_Formazione: 

                      -  €5.800,00 Prestazione di Terzi 

+ € 5.800,00 Costi personale strutturato 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

7.3 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori 

avente ad oggetto la stipula di una Convenzione per la collaborazione a titolo non 

oneroso tra il Dipartimento e l’Istituto Comprensivo “Salerno V Ogliara”, con sede 

in via Ogliara snc CAP 84135 C.F. 95000180653, per la partecipazione al progetto 
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“Nessun uomo è un’isola. Apprendere per partecipare” progetto finanziato   

nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

Durata dalla sottoscrizione al 31.12.2019.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

7.4 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori 

avente ad oggetto: 

 

 N1. Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2019-2020 del Liceo Maria Montessori di Roma. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2019-2020 del Liceo Classico Statale “G. Garibaldi” di 

Palermo. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2019-2020 dell’Istituto Comprensivo “Jovine” di Campobasso 

(CB). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7.5 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori 

avente ad oggetto l’attivazione di corsi di formazione a distanza e de visu e 

relativo piano finanziario: 

CORSI DE VISU: (8-12 ore) 2-3 incontri di 4 ore ciascuno (in genere in orario 

pomeridiano); date ed orario da concordare; lezioni frontali intervallate da 

laboratori didattici.   È prevista una partecipazione attiva dei corsisti. 

FORMAZIONE A DISTANZA mediante piattaforma e-learning.  

Sarà distribuito materiale didattico cartaceo e/o digitale di supporto al corso. 

I Corsisti avranno accesso alla piattaforma e-learning Matematica&Realtà 

nella classe virtuale di competenza. 

 

Costi:  

Corsi de visu 

Corso attivato da una Scuola Polo mediante un Contratto con una spesa 

complessiva da concordare fra le parti, la spesa comprende il contributo per 

i materiali didattici distribuiti ai corsisti; può non comprendere le spese di 

missione dei Docenti M&R che tengono il corso.  

 

Corso individuale a distanza 

Corso con supporto on-line di un docente esperto M&R. Fornitura di materiale 

didattico con accesso alla piattaforma e-learning di Matematica&Realtà. 

Quota d’iscrizione 60,00 euro (esente da IVA come previsto dall’art. 10, 

comma 1, n. 20) del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni e 

integrazioni). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

7.6 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori  

avente ad oggetto la stipula di una Contratto per attività di formazione docenti, 

e relativo piano finanziario, tra il Dipartimento e il Liceo Scientifico Statale “Vito 

Volterra” di Fabriano C.F. 81003050424. Importo € 1.300,00 esente da IVA come 

previsto dall’art. 10, comma 1, n. 20) del D.P.R. 633/1972. Durata dalla 

sottoscrizione al 30.07.2020.  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.7 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Sergio Tasso 

(Responsabile Scientifico) per l’attivazione di un progetto di ricerca dal Titolo 

“Adaptative methods for accelerating convolution operators in different numeric 

precision settings”, Durata 36 Mesi. Data di Inizio prevista: 1 novembre 2019. 

Partecipanti: Prof. Osvaldo Gervasi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.8 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Emanuela Ughi con 

la quale chiede l’autorizzazione a svolgere un incarico retribuito presso il Corso 

di Specializzazione per le attività di sostegno a Scienze della Formazione nel 

Periodo settembre 2019-gennaio 2020. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.9 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Stefano Bistarelli parteciperà, 

insieme al Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali, alla 

presentazione di un progetto da titolo : “Enhanced Blockchain Technology for a 

Trusted Food Supply Chain” nell’ambito del Fondo Integrativo Speciale per la 

ricerca (FISR). 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

7.10 Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto una richiesta da parte del 

Prof. O. Gervasi, per la realizzazione di un’applicazione per la CGIL Regionale 

dell’Umbria, con l’obiettivo focalizzato sulla qualità del lavoro in ambito turistico.   

Seguirà la stipula di un’apposita Convenzione per la realizzazione 

dell’applicazione richiesta.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7.11 Il Presidente informa il Consiglio che il Progetto PRIN presentato dal Prof. 

Milani insieme con l’Università per Stranieri (come capofila) è stato ammesso a 

finanziamento. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

8. Visiting Professor e Visiting Researcher 

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

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

Amitabha Bagchi della Indian Istitute of Tecnology of New Delhi indicativamente 

dal 23/03/2020 al 31/05/2020 per le finalità relative ad un progetto di ricerca 

presentato dalla Prof.ssa Pinotti. 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 Researcher il Prof. Amitabha Bagchi della Indian Istitute of 

Tecnology of New Delhi con la richiesta di contributo da parte dell’Ateneo di € 

5.600,00 (€ 80 per 70 Giorni). 

 

 

 

https://www.unipg.it/ateneo/organizzazione/dipartimenti?struttura=517300
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9.  Programmazione risorse 

Non essendoci argomenti da porre in discussione, si passa al successivo punto 

all’O.d.G. 

10.   Discarico Inventariale 

 

Il Presidente porta all’approvazione del Consiglio il Discarico Inventariale del 

materiale riportato in tabella, in quanto non più funzionante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

11.  Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali 

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

della Dott.ssa Emanuela Ughi 

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 Emanuela Ughi presente nell’elenco approvato 

Numero 
inventario 

Descrizione  Valore €  

      

10703 Monitor Samsung TFT 17" € 768,00 

11028 Stampante HP LJ 3800 Color  € 921,60 

11025 Monitor LCD Olidata TFT 17" € 235,00 

11242 Stampante HP DJ D4260 € 60,00 

10977   LCD  PC Hynday 17" € 1.198,80 

11438 Monitor Samsung LCD 32" € 633,60 

11322 Stampante HP DJ D 2560 Topini € 44,40 

10452 Poltrona girevole con braccioli € 264,00 

      

  totale € 4.125,40 
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con D.R. n. 1664 del 1 luglio 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 Emanuela Ughi non è presente alla riunione odierna; 

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 Emanuela Ughi 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, 

delibera 

- l’approvazione della relazione triennale presentata dalla Dott.ssa Emanuela 

Ughi. 

- l’esito positivo della valutazione individuale della Dott.ssa Emanuela Ughi 

ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

12.  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente ringrazia tutti i colleghi che hanno dato la disponibilità alla copertura 

dei moduli o seminari per il Liceo Matematico realizzato con il Convitto Principe 

di Napoli di Assisi. 

Ringrazia inoltre la Prof.ssa N. Palladino che lo sta coadiuvando 

nell’organizzazione del Liceo Matematico, alla quale dà la parola per illustrare sia 

i corsi presentati che il  Convegno di  Salerno sui Licei Matematici.  

 

La Prof.ssa R. Ceppitelli informa il Consiglio che i vincitori del Premio di Laurea 

in memoria del Prof. Guazzone sono Stefano Lia e Vincenzo Pallozzi Lavorante. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 18 ottobre alle ore 15:30. 

 

Escono dall’aula i Ricercatori, il Personale PTA ed i rappresentanti degli studenti. 
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Riservato ai Professori di I e II Fascia 

 
13.  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.  

Il Presidente elenca le domande ricevute per la II fascia e che verranno discusse 

separatamente previa uscita dall'aula del soggetto interessato. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Prof. Gianluca Vinti    Dott. Alessandro Massi 
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Il Prof. Gianluca Vinti, esce dall’aula ed assume le funzioni di Presidente della 

seduta il Decano Prof.ssa Patrizia Pucci. 

Esce la Prof.ssa Anna Rita Sambucini. 

 

13.1 Prof.ssa Anna Rita Sambucini 

 

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

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

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

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

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

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

modifiche e integrazioni; 

 

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

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

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Anna Rita 

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

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza;  

Verificato quindi che la Prof.ssa Anna Rita Sambucini è uscita dall’aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla 

Ricerca) avvenute tramite la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS 

per il requisito scientifico e il controllo della firma del registro per il requisito 

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

Anna Rita Sambucini, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico 

del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Anna Rita Sambucini, soddisfa i 

requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 

All’unanimità 

 

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

richiedente, Prof.ssa Anna Rita Sambucini, valutazione positiva; 

 

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

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

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

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

 

 

Il Decano      Il Segretario 

Prof.ssa Patrizia Pucci    Dott. Massi Alessandro 
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Rientra in aula il Prof. Gianluca Vinti ed assume nuovamente le funzioni di 

Presidente della seduta. Escono dall’aula i Professori di II Fascia. 

Esce dall’aula il Prof. Carlo Bardaro. 

 

 

Riservato ai Professori di I Fascia 

 

14. 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.  

Il Presidente elenca le domande ricevute per la I fascia e che verranno discusse 

separatamente previa uscita dall'aula del soggetto interessato. 

 

14.1 Prof. Carlo Bardaro 

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

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

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

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

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

modifiche e integrazioni; 

 

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

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

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

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

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

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

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

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

grado del richiedente medesimo), è tenuto a lasciare l’adunanza durante la 
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trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Carlo Bardaro è uscito dall’aula.  

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

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

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

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

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

delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

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

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

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

richiedente, Prof. Carlo Bardaro, valutazione positiva; 

 

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

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

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

valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 

Rientra in aula il Prof. Carlo Bardaro. 

 

14.2 Il Presidente riferisce di avere ricevuto la nota Prot. n. 89853 del 

20/08/2019 (della quale illustra il contenuto) con la quale il Prof. Bistarelli, 

candidato al concorso di Prima Fascia SSD INF/01 chiede la revoca in autotutela 

della designazione del Prof. Arturo Carpi quale membro interno della 

Commissione per professore di prima fascia SSD INF/01. 

Nonostante la nota non entri nel merito della valutazione del Prof. Carpi per la 

sua partecipazione alle commissioni di concorso, ma faccia esclusivamente 

riferimento a situazioni di inopportunità dovuta all'esistenza di rapporti scientifici 

tra il Prof. Carpi ed uno dei candidati, il Direttore, con nota Prot. N. 97112 del 

10/09/2019, scrive al Dirigente della Ripartizione del Personale dell'Ateneo per 

chiedere un parere in merito alla lettera ricevuta, al fine di esaminare la 

questione in maniera approfondita. 

Con Nota Prot. N. 98456 del 12/09/2019 (della quale viene discusso il contenuto) 

il Dott. Padiglioni, Dirigente della Ripartizione del Personale e della Ripartizione 

Affari Legali rileva, dopo un esame da parte del Responsabile dell'Area 

Progettazione, Valorizzazione e Valutazione della Ricerca circa il possesso dei 

requisiti del prof. Carpi, alcune criticità relative al calcolo degli indicatori e di 

conseguenza al soddisfacimento dei requisiti necessari. 

Con e-mail, acquisita al nostro protocollo n. 103543 del 25.09.2019,   il Prof. 

Arturo Carpi, chiede, sulla base di colloqui intercorsi per le vie brevi con il 

Direttore del Dipartimento, la revoca della propria istanza per il rilascio della 

valutazione ai fini della partecipazione alle commissioni di selezione e 

progressione di carriera, in quanto ritiene di avere commesso un mero errore 

materiale relativo al calcolo degli indicatori ai fini del soddisfacimento dei requisiti 

necessari. 

Con nota Prot. N. 102775 del 24/09/2019 inviata, dall'Avv. Francesco Formica, 

legale del Prof. Bistarelli, al Consiglio di Dipartimento, al Direttore, e p.c. al 

Magnifico Rettore e al Garante di Ateneo,  che viene portata all'attenzione del 

Consiglio, dopo essere stata inserita negli atti preparatori del Consiglio in area 

riservata della  fascia interessata,  si chiede al Consiglio,  da un lato, la revoca 

della nomina del Prof. Carpi, in quanto oltre alle motivazioni già manifestate nella 

lettera del Prof. Bistarelli, si rilevano le stesse perplessità di cui sopra 

relativamente al possesso degli indicatori  richiesti, dall'altro si diffida lo stesso 

Consiglio  a disporre la revoca dell'intera commissione giudicatrice già designata 
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e, per l’effetto, provvedere  alla designazione di una nuova commissione 

giudicatrice composta da almeno due membri su tre appartenenti ad altre 

Università, secondo le modalità indicate dall'  ordinanza n. 87/2019 del Tar 

Pescara, ovverosia tramite sorteggio [...] tra i professori in servizio presso le 

università italiane e che hanno presentato domanda di partecipazione alla 

procedura di formazione della commissione nazionale per il conferimento 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 

prima e seconda fascia nel settore concorsuale di riferimento”. 

 

Per quanto riguarda la parte relativa alla valutazione, ai fini della partecipazione 

alle commissioni di selezione e progressione di carriera del Prof. Carpi, oggetto 

di questo punto all'OdG, il Consiglio di Dipartimento prende atto della richiesta 

di revoca da parte del Prof. Carpi e all''unanimità annulla la delibera di 

valutazione positiva attribuitagli nella seduta del Consiglio del 17/07/2019. 

 

15.    Posto PO SSD INF/01: determinazioni. 

Con nota Prot. N. 102775 del 24/09/2019 inviata, dall'Avv. Francesco Formica, 

legale del Prof. Bistarelli, al Consiglio di Dipartimento, al Direttore, e p.c. al 

Magnifico Rettore e al Garante di Ateneo,  che viene portata all'attenzione del 

Consiglio, dopo essere stata inserita negli atti preparatori del Consiglio in area 

riservata della  fascia interessata,   si diffida il Consiglio  "a disporre la revoca 

dell'intera commissione giudicatrice già designata e, per l’effetto, 

provvedere  alla designazione di una nuova commissione giudicatrice composta 

da almeno due membri su tre appartenenti ad altre Università, secondo le 

modalità indicate dall'ordinanza n. 87/2019 del Tar Pescara, ovverosia tramite 

sorteggio [...] tra i professori in servizio presso le università italiane e che hanno 

presentato domanda di partecipazione alla procedura di formazione della 

commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore 

concorsuale di riferimento”. 

 

Il Presidente, sulla base di quanto richiesto nella lettera dell'Avv. Formica 

relativamente alla revoca dell'intera commissione e alla designazione di una 

nuova commissione giudicatrice secondo le modalità indicate dall'  ordinanza n. 

87/2019 del Tar Pescara, ovverosia tramite sorteggio, riferisce che non essendo 

stata ancora nominata dal Rettore la Commissione proposta dal Dipartimento, 

dovendosi comunque sostituire il Prof. Carpi  e considerato che il meccanismo 

del sorteggio non è disciplinato dal Regolamento di Ateneo per la chiamata dei 

Professori ai sensi degli art. 18 e 24 della L. 240/2010, ritiene opportuno 

rimettere al Magnifico Rettore la questione sollevata, essendo questo Consiglio 

impossibilitato a prendere una decisione che non sia conforme  al sopra citato 

Regolamento di Ateneo e non essendo in ogni caso in grado di gestire in 

autonomia il meccanismo del sorteggio, che quando adottato, viene usualmente 

gestito dagli uffici degli Atenei e non dai singoli Dipartimenti.   

 Il Consiglio, all'unanimità, delibera di procedere alla designazione dell’intera 

commissione da trasmettere al Magnifico Rettore, allorquando lo stesso darà 

indicazioni utili sulle modalità procedimentali da adottare. 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 16,50. 

 

 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Prof. Gianluca Vinti    Dott. Alessandro Massi 

 

 


