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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 23 del mese di Ottobre alle ore 15:00 a 

seguito della convocazione inviata in data 15 Ottobre 2019 e successive 

integrazioni dell’O.D.G. del 21 Ottobre 2019 e del 23 Ottobre 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. 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   

 

*Il Prof. Bistarelli esce alle ore 16,05. 

** Il Prof. Baioletti entra alle ore 16,35. 

*** La Prof.ssa Pambianco esce alle ore 17,10. 

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

Dott. Alessandro Massi. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la trattazione del 

primo punto all’O.d.G. riservato ai Professori di I Fascia, dichiara valida ed aperta 

la seduta alle ore 15,10. 

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

 

Riservato ai Professori di I Fascia                

1. Posto PO SSD INF/01: determinazioni 
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Riservato ai Professori di I e II Fascia 

2. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, legge 

240/2010 del Dott. Francesco Santini a ricoprire il posto di professore di II 

Fascia. 

 

Seduta aperta a tutti i componenti del Consiglio 

 

3. Approvazione Verbale 

4. Comunicazioni 

5. Approvazione e ratifica decreti 

6. Ricerca di base progettuale 2017-2019   

7. Programmazione didattica  

8. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni, iniziative 

dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

9. Programmazione risorse  

9Bis Visiting Researcher e Visiting Professor 

10. Discarico inventariale  

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

12. Varie ed eventuali  

 

  

Riservato ai Professori di I Fascia                

1. Posto PO SSD INF/01: determinazioni 

 

Il Presidente informa il Consiglio relativamente alla situazione del posto 

PO in oggetto. Riferisce di avere avuto un colloquio con il Garante di 

Ateneo al quale ha inviato tutto il materiale e la documentazione in 

possesso relativamente alle decisioni assunte, condividendo con lui la 

linea di condotta da proporre al consiglio e informa di avere ricevuto una 

risposta dal Rettore relativamente all’ultima delibera del Consiglio, dove 

lo stesso, nel ribadire la correttezza del Regolamento di Ateneo per le 

chiamate dei professori, fa altresì presente che il regolamento non 

prevede ma non vieta l’utilizzo del sorteggio per la nomina delle 

commissioni di concorso.  

Riferisce inoltre di avere ricevuto una lettera a firma congiunta dell’Avv. 

Bigi, legale di un altro potenziale candidato, e del Prof. Milani, i quali 

sostengono che l’ordinanza N. 87/2019 del TAR Pescara ha come punto 

dirimente il fatto che la commissione sia composta in maggioranza da 

membri esterni mentre la disposizione del sorteggio costituisce una 

conseguenza relativa alla situazione specifica evidenziata dalla 

ricorrente, dovendosi comunque nominare una nuova commissione.   

Si apre a questo punto un’ampia discussione dove il Presidente rileva 

prioritariamente la necessità di adottare, vista la situazione particolare 

creatasi, con legali di potenziali candidati che scrivono lettere con 

richieste tra loro contrastanti, la strada che abbia le più ampie 

caratteristiche di legittimità e di assenza di qualsivoglia coinvolgimento 

del Direttore e di tutti i membri del Consiglio nella designazione della 

commissione della procedura in oggetto.    

Dopo ampia discussione, nel corso della quale si propone, proprio per 

l’intento di cui sopra, di nominare l’intera commissione tramite sorteggio 

tra i professori in servizio presso le università italiane 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 Consiglio, dopo vari 
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interventi di quasi tutti i professori presenti,  manifesta l’esigenza di 

evidenziare la straordinarietà della situazione che giustifica una tale 

scelta. Il Presidente rimarca quanto affermato dal Consiglio, precisando 

che la straordinarietà della suddetta scelta è dettata dalla situazione 

particolare della presente procedura concorsuale e non vuole costituire 

alcun precedente, ma piuttosto è tesa a garantire le caratteristiche di 

trasparenza e completa imparzialità da parte del Consiglio nella 

designazione della commissione.  

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di annullare la 

precedente designazione dei due membri esterni, deliberata nella seduta 

del Consiglio del 23/07/2019.  

 

Il Consiglio delibera a maggioranza con il voto contrario della Prof. Pinotti.  

 

A questo punto, dovendosi nominare l’intera commissione, il Presidente 

mette in votazione la designazione dell’intera commissione, tramite 

sorteggio tra i professori in servizio presso le università italiane 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, precisando quanto sopra già affermato e, in particolare, che 

la straordinarietà della suddetta scelta è dettata dalla situazione 

particolare venutasi a creare relativa  alla presente procedura 

concorsuale. Si fa inoltre presente che il sorteggio deve comunque 

garantire che almeno due dei tre commissari debbano essere di 

Università diverse dall’Ateno di Perugia. Inoltre il Consiglio ribadisce 

quanto già affermato nella precedente seduta del 25/09/2019, dove 

chiede che la gestione del sorteggio sia fatta dall’Ateneo o dal MIUR, 

volendo lo stesso rimanere del tutto estraneo anche alla procedura del 

sorteggio, sempre a garanzia della più ampia trasparenza e imparzialità.  

Interviene la Prof.ssa Pinotti la quale chiede che gli Uffici preposti alla 

gestione della procedura concorsuale comunichino al Direttore e per suo 

tramite al Dipartimento data e modalità del sorteggio. 

 

Il Consiglio delibera a maggioranza con il voto contrario della Prof. Pinotti 

la designazione dell’intera commissione tramite sorteggio, come sopra 

delineato, e rimette all’Ateneo la gestione del sorteggio tramite i suoi 

uffici o tramite il MIUR.    

 

 

Alle ore 15,50 entrano in aula i Professori di II Fascia. Verificata la presenza 

del numero legale per la trattazione del secondo punto all’O.D.G., si apre la 

discussione sul punto: 

 

Riservato ai Professori di I e II Fascia 

2. Approvazione atti e proposta di chiamata ex art. 24, comma 5, 

legge 240/2010 del Dott. Francesco Santini a ricoprire il posto di 

professore di II Fascia. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota Prot. n. 114862 del 17.10.2019 

sono stati inviati all’attenzione del Consiglio di Dipartimento i verbali redatti 

dalla commissione relativi alla procedura di valutazione ai fini della copertura 

del posto di professore universitario II fascia – S.C. 01/B1 S.S.D. INF/01 da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 5, della Legge 

240/2010 dal Dott. Francesco Santini, già ricercatore presso il Dipartimento.    
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Il prof. Stefano Bistarelli,  dà  lettura di un medaglione del Dott. Francesco 

Santini   di cui si riporta integralmente il testo: 

il Dr. Francesco Santini è laureato in Informatica (2003) presso l'Università 

di Pisa. Successivamente è stato assegnista di ricerca presso l'Istituto di 

Informatica e Telematica-CNR (Pisa). Nel 2009, ha terminato i suoi studi di 

dottorato in Informatica e Ingegneria presso IMT (Istituzioni, mercati e 

tecnologie) Lucca, visitando il Cork Constraint Computation Centre (4C) per 

sei mesi. È stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 

(Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara), presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica (Università di Perugia), e successivamente borsista 

ERCIM "Alain Bensoussan" presso CWI-Amsterdam e INRIA-Rocquencourt. 

Ha ricevuto il Marie Curie Award Certificate (Settimo Programma quadro) ed 

è attualmente membro dell'associazione Marie Skłodowska Curie Alumni. 

Svolge attualmente ricerca nel settore INF/01 presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell'Università di Perugia, da giugno 2015. È autore 

di 100 articoli in conferenze e riviste peer-reviewed. Ha fatto e fa parte del 

comitato di programma di numerose conferenze in Intelligenza artificiale e 

metodi formali, come IJCAI e AAAI, PRIMA, ICAART, SAC, COMMA e FACS. È 

track co-chair dal 2017 su Knowledge Representation and Reasoning alla 

conferenza internazionale Symposium on Applied Computing. È socio 

fondatore e CTO di Manent.AI, startup innovativa per l’estrazione di 

informazione da testo online, prossimo spin-off accademico dell’Università di 

Perugia. 

Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i 

verbali pervenuti e successivamente chiamare, ex art. 24, comma 5, della 

Legge 240/2010 a ricoprire il posto di Professore di II fascia nel S.C. 01/B1 e 

S.S.D. INF/01 il Dott. Francesco Santini.  

 

Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, comma 1, 

del “Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la chiamata ai 

sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010” e dopo approfondita 

discussione approva gli atti della procedura di valutazione di cui in premessa 

e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo di Professore di II fascia 

nel S.C. 01/B1 e S.S.D. INF/01 il Dott. Francesco Santini, deliberando 

contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di 

Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di 

servizio del Prof. Francesco Santini alla prima data utile.  

Alle ore 16.05 esce il Prof. Bistarelli ed entrano in aula i Ricercatori, i 

rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti del PTA. Verificata la presenza 

del numero legale per la trattazione dei successivi punti  all’O.D.G., si apre la 

discussione sul punto: 

 

3. Approvazione verbale 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 6 del 25-09-2019 (pubblicato nella pagina 

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

 

4. Comunicazioni 

 

- Il Presidente illustra al Consiglio la circolare prot. 116953 del 22.10.2019 

avente ad oggetto: Organizzazione convegni scientifici e attività commerciale – 

Risposta interpello. 
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- Il Presidente ricorda al Consiglio che mercoledi’ 30 ottobre alle 16,00 ci sarà la 

cerimonia per l’intitolazione della Sala Riunioni in ricordo del Prof. Domenico 

Candeloro. 

-  Il Presidente informa il Consiglio che la targa del Prof. Sauro Tulipani è stata 

completamente rifatta e verrà riposizionata martedì 29 ottobre 2019. 

- Il Presidente informa il Consiglio che i lavori per la sistemazione dell’ascensore 

sono ultimati, manca solo il collaudo che verrà effettuato a breve. 

- Il Presidente informa il Consiglio che i Proff. Milani e Poggioni hanno ricevuto 

un premio per il progetto Inventeurs dalla European Association of 

Informatics/Computer Sciences Departments and Research Laboratories e si 

congratula con loro.  

- Il Presidente informa il Consiglio che la prof.ssa Irene Benedetti ha ricevuto il 

premio per la migliore pubblicazione bandito dall’Ateneo di Perugia. Si 

complimenta con la Prof. Benedetti e si congratula con i partecipanti al bando.  

- Il Presidente informa il Consiglio che sono stati assegnati i premi di laurea in 

memoria del Prof. Stefano Guazzone; i vincitori sono i Dott: Stefano LIA, con la 

tesi dal titolo "Superfici di Riemann e curve massimali sopra campi finiti" e 

Vincenzo PALLOZZI LAVORANTE, con la tesi dal titolo "Codici one-point dalle 

curve BM". 

 

- Il Presidente, nel ricordare che questo è il suo ultimo consiglio come Direttore 

del Dipartimento, ringrazia singolarmente tutti i delegati e rappresentanti del 

Dipartimento, i componenti le commissioni dipartimentali (Giunta, Paritetica, 

Ricerca, Orientamento, Biblioteca, etc.) e tutti coloro che a vario titolo hanno 

sempre contribuito alle attività del Dipartimento. Ringrazia inoltre il Segretario 

del Dipartimento, Dott. Alessandro Massi e singolarmente tutto il personale del 

Dipartimento, per l’enorme lavoro svolto nell’arco di questi anni con serietà, 

competenza e responsabilità.   

 

Alle ore 16,35 entra il Prof. Baioletti. 

 

- Il Prof. Giulietti ringrazia, a nome di tutto il Consiglio, il Direttore per l’ottimo 

lavoro svolto nell’arco di questi anni, con responsabilità, competenza, buon senso 

e sempre operando nell’interesse del Dipartimento.  

Il Prof. Milani ringrazia il Direttore e ricorda al Consiglio che questo è l’ultimo 

Consiglio di Dipartimento al quale partecipa la Prof. Coletti che va in pensione 

dal 1 Novembre. Il Direttore e il Consiglio ringraziano la Prof. Coletti per tutto il 

lavoro svolto e la salutano con un applauso.   

Il Prof. Tasso ringrazia il Direttore e ricorda al Consiglio che questo è anche 

l’ultimo Consiglio di Dipartimento al quale partecipa la Prof. Martellotti che va in 

pensione dal 1 Novembre. Il Direttore e il Consiglio ringraziano la Prof. Martellotti 

per il lavoro svolto per il Dipartimento e per l’Ateneo e la salutano con un 

applauso.   

                       

 

5. Approvazione e ratifica decreti 

5.1 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. 91/2019 del 01/10/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 

D.D. n. 92/2019 del 02/10/2019 
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Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per 

l’assegnazione di contratti per attività di tutorato. Corsi di Laurea in matematica 

e informatica a.a.19/20. 

 

D.D. n. 93/2019 del 04/10/2019 

 

Oggetto: Nomina commissione di seggio per le votazioni delle rappresentanze 

P.T.A nel Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica, per il triennio 

accademico 2019/2020. 

 

D.D. n. 94/2019 del 08/10/2019 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel 

Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica, per il triennio accademico 

2019/2020. 

Proclamazione provvisoria eletti. 

 

D.D. n. 95/2019 del 08/10/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 

D.D. n. 96/2019 del 09/10/2019 

 

Oggetto: Avviso FISR 2019. Autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale: “Enhanced Blockchain Technology for a Trusted Food Supply Chain” 

– Codice FISR2019_01156 - Responsabile scientifico per l’Ateneo di Perugia Prof. 

Stefano Bistarelli. 

 

 D.D. n. 97/2019 del 09/10/2019 

 
Oggetto: Avviso FISR 2019. Autorizzazione alla presentazione della proposta 
progettuale: “Comunicazioni sicure ed efficienti nei trasporti ferroviari del futuro 
- Secure and efficient communications in future railways” - Codice 
FISR2019_04326 Responsabile scientifico per l’Ateneo di Perugia Prof. Massimo 
Giulietti. 

 
D.D. n. 98/2019 del 16/10/2019 

 
Oggetto: Nomina Commissione Selezione comparativa per stipula contratti di 
diritto privato per attività di TUTORATO per le esigenze dell’intercorso delle 
Lauree in MATEMATICA e INFORMATICA A.A. 2019/2020,riservata agli studenti 
capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi 
di Dottorato di Ricerca. 

 

D.D. n. 99/2019 del 17/10/2019 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel 

Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica, per il triennio accademico 

2019/2020. 
Proclamazione definitiva eletti. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

 

5.2 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 
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budget del Dipartimento di Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2019, 

le sottoelencate variazioni: 

 

D.S.A. n. 51/2019 del 01/10/2019 

 

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

Esercizio 2019. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

D.S.A. n. 59/2019 del 21/10/2019 

 

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

Esercizio 2019. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

 

5.3 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. 53/2019 del 08/10/2019 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - Esercizio 

2019. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

6. Ricerca di base Progettuale 2017-2019 

 

Il Presidente, nel ricordare l’iter dei Progetti Ricerca di Base 2017 e 2019 

rammenta che la quota da ripartire è pari ad € 45.590,96, I progetti avranno 

durata dal 01.11.2019 al 31.10.2021.Il Presidente illustra la tabella con la 

ripartizione dei fondi di seguito riportata e dà la parola al Delegato alla ricerca, 

Prof. M. Giulietti, per una discussione più dettagliata: 

 

Ripartizione quota progettuale Ricerca di Base anni 2017 e 2019 

    

membri progetto PROGETTI FINANZIAMENTO  

CAPOTORTI CAPOTORTI 798,07  

FATABBI    

MILANI MILANI 1.063,46  

BAIOLETTI BAIOLETTI 714,45  

POGGIONI POGGIONI 610,98  

GERVASI GERVASI 2.369,78  

TASSO    

PALLOTTELLI    

IANNAZO IANNAZZO 1.757,33  
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CICCOLI    

GERACE    

FILIPPUCCI FILIPPUCCI 314,59  

NUCCI NUCCI 1.192,39  

PAMBIANCO PAMBIANCO 6.682,11  

GIULIETTI    

MARCUGINI    

VINTI VINTI 10.427,74  

ANGELONI    

BARDARO    

BENEDETTI    

CARDINALI    

CEPPITELLI    

MANTELLINI    

RUBBIONI    

SAMBUCINI    

ZAMPOGNI    

BISTARELLI BISTARELLI 6.968,30  

CRETAROLA    

FORMISANO    

GENTILINI    

SANTINI    

DE LILLO DE LILLO 377,75  

BURATTI BURATTI 1.396,05  

PINOTTI PINOTTI 1.798,44  

BARTOLI BARTOLI 2.279,52  

VITILLARO VITILLARO 292,63  

PUCCI PUCCI 2.279,52  

NAVARRA NAVARRA 2.279,52  

PALLADINO PALLADINO 382,05  

BOCCUTO BOCCUTO 1.606,28  

TOTALE  45.590,96  

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la ripartizione dei 

fondi effettuata dalla Commissione Ricerca e avvenuta sulla base dei criteri 

precedentemente individuati. Il Presidente ringrazia la commissione ricerca per 

il lavoro fatto.  

  

7. Programmazione didattica 

 

- Il Presidente ricorda a tutti i docenti di chiudere i registri delle lezioni entro il 

31.10.2019. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 



 

  
 DMI - Via Vanvitelli, 1  

06123 - Perugia 
  

 

Verbale del Consiglio N.7 del 23-10-2019 
 

Pag. 10 di 15 

 

- Il Presidente informa che, come lo scorso anno, il Prof.  Rinott ha dato la 

disponibilità per ricoprire lo stesso corso della LM INF già precedentemente 

ricoperto per 6 CFU, mentre gli altri 3 li coprirà il Prof.  Baioletti.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- I Docenti dell’SSD MAT/07 manifestano la loro disponibilità a coprire in futuro 

il corso di Fisica Matematica qualora rimanesse scoperto. 

 

- Il Prof. Vitillaro illustra la relazione della Commissione Paritetica per la didattica. 

Il Consiglio ne prende atto e prenderà, come sempre, tutte le azioni necessarie 

conseguenti alle indicazioni presenti nella relazione.  

 

                       

                      Alle ore 17,10 esce la prof.ssa Pambianco. 

 

8. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine e iniziative 

dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

 

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

avente ad oggetto: 

 

 N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2019-2020 dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Aldisio di 

Catanzaro. 

 

N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà 2019-2020 dell’Istituto Comprensivo 2° DATI di Boscoreale 

(NA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

avente ad oggetto la stipula di un Accordo quadro di collaborazione per la 

realizzazione delle attività formative di “Insegnamento-Apprendimento della 

Matematica” nell’ambito del Progetto Matematica e Realtà con la rete “Innovare 

in Matematica in Campania con M&R” Istituto Capofila ISIS di Pomigliano D’Arco 

(NA). Durata dalla sottoscrizione al 31.08.2022.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

avente ad oggetto l’approvazione dei seguenti bandi di gara, all’interno del 

progetto M&R, per l’A.A. 2019-2020: 

a) Bando Gara di Modellizzazione Matematica 

b) Bando Staffetta Creativa di Modellizzazione Matematica 

c) Bando Concorso Migliore Comunicazione. 

              

                       Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

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

preliminare alla stipula di un contratto, a titolo gratuito, per prestazione di 

opera intellettuale professionale altamente qualificata con durata dalla data di 

stipula del contratto fino al 31.10.2021 per le esigenze del Progetto Matematica 
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& Realtà del Dipartimento di Matematica e Informatica, per lo svolgimento delle 

seguenti attività:  

- attività di diffusione e promozione in consessi a livello nazionale e internazionale 

- attività di coordinamento delle unità di Matematica&Realtà e di collaborazione 

e consulenza scientifica e didattica.     

La valutazione comparativa verterà sulla valutazione dei titoli con un punteggio 

max 100 punti. 

 

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

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

o Laurea secondo il vecchio ordinamento in Matematica. 

Il contratto è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, 

svolte in nome e per conto del progetto M&R su autorizzazione preventiva del 

coordinatore M&R, per un tetto complessivo massimo di euro 10.000,00 (euro 

diecimila/00) per ciascun anno.  

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

Matematica & Realtà MAT_REAL_pubblici appostato alla voce COAN C.A. 

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

autorizzatorio dell’esercizio in corso.  

 

Il Presidente propone al Consiglio di autorizzare la procedura fino all’emanazione 

del bando, di autorizzare la spesa e di pubblicare, preliminarmente, un avviso di 

ricerca di professionalità interna al fine accertare la possibilità di utilizzare le 

risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo. Se tale avviso dovesse andare 

deserto, considerato che non vi sono al momento graduatorie vigenti da valutare 

come richiesto dal la Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, chiede al Consiglio mandato 

per l’emanazione del Bando tramite decreto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

8.5 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Osvaldo Gervasi avente 

ad oggetto la stipula di una Convenzione, a titolo gratuito,  con la CGIL Regionale 

dell’Umbria avente l’obiettivo di collaborare per sviluppare progettualità 

strategiche nei territori di riferimento ed un rapporto di collaborazione a titolo 

non oneroso, nell’ambito del quale verrà sviluppata un’app Android, denominata 

rightsapp, la quale consentirà agli utenti (inclusi i lavoratori) di selezionare tra le 

offerte in ambito ricettivo e gastronomico in particolare, quelle che adottano una 

politica contrattuale conforme allo statuto dei lavoratori. Durata dalla 

sottoscrizione per 3 anni. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8.6 Il Presidente illustra al Consiglio la sua richiesta avente ad oggetto la stipula 

di un Accordo attuativo di collaborazione in attuazione del Progetto PRJ – 1507 

CARE  presentato a valere sul POR FESR 2014-2020 Azione 2.3.1 - Progetti 

medicina personalizzata, congiuntamente all’Azienda Ospedaliera di Perugia e 

alla Regione Umbria ed insieme  ai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di 

Economia, Dipartimento di Medicina e Dipartimento di Ingegneria. L’accordo 

segue la stipula della Convenzione già firmata il 21.02.2019. 

La durata dell’accordo rimarrà in vigore per tre anni successivi alla chiusura del 

Programma Operativo Regionale, come previsto dall’art. 13 della Convenzione, 

salvo eventuali proroghe. 

Si precisa che sarà cura degli uffici dell’Ateneo completare l’Accordo attuativo 

inserendo la normativa sulla privacy.   

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8.7 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Maria Cristina 

Pinotti avente ad oggetto: 
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a) l’approvazione alla sottoscrizione di un Framework Agreement tra l’Università 

degli Studi di Perugia e  la Shenzen University, per il quale non sono previste 

spese a carico dell’Ateneo. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

b) l’approvazione alla sottoscrizione di uno Student Exchange Agreement tra 

l’Università di Perugia e  la Shenzen University, per il quale non sono previste 

spese a carico dell’Ateneo. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8.8 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Maria Cristina 

Pinotti con la quale chiede di inserire il Dott. Giulio Rigoni , dottorando XXXIV 

ciclo del  Dottorato in  Matematica, Informatica, Statistica in consorzio con 

l’Università di Firenze e l’INdAM sia inserito nei progetti RB_2018_PINOTTI, 

FUNZ_RB_DMI_2019_PINOTTI, FUNZ_RB_DMI_18_PINOTTI. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8.9 Il Presidente illustra al Consiglio la documentazione presentata dalla Prof.ssa 

Anna Salvadori relativamente alle attività del Progetto Matematica&Realtà: 

 

- Rettifica verbale della Commissione giudicatrice del 12.09.2019 XXI Concorso 

Migliore Comunicazione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8.10 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Valentina Poggioni 

per l’attivazione di un progetto di ricerca dal Titolo “Innovations and Applications 

in Artificial and Computational Intelligence (Innovative AI)”, Data inizio 

01/11/2019, Data fine 31/10/2023. 

Responsabile Scientifico Prof.ssa Valentina Poggioni. 

Partecipanti Unipg: Proff. Marco Baioletti, Stefano Marcugini, Alfredo Milani, 

Simonetta Pallottelli.  

Personale altri Atenei:Valentino Santucci – Università per Stranieri di Perugia 

Paolo Mengoni – Hong Kong Baptist University 

Assegnisti – Dottorandi – Post Doc 

Giulio Biondi, Gabriele Di Bari, Mohamad Almgerbi, Alina Elena Baia, Valentina 

Franzoni, Mirco Tracolli. 

 

Il progetto, almeno nella sua fase iniziale, e fino al reperimento e assegnamento 

di altri fondi, sarà svolto in economia, sfruttando le risorse già in essere al KIT-

Lab e al personale partecipante. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8.11 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Giulianella Coletti 

la quale chiede che i fondi residui del Progetto “ Coletti – Ricerche Varie” siano 

attribuiti, dal 01.11.2019 al Prof. Andrea Capotorti. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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

richiede  l’attivazione urgente di una procedura comparativa per titoli, 

preliminare alla stipula di   n. 2 contratti per prestazione di opera intellettuale 

professionale e/o occasionale altamente qualificata, per la durata di 35 ore 

ciascuno, da svolgersi preferibilmente entro il 31/03/2020 per lo svolgimento 
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di attività introduttive e propedeutiche, finalizzate al potenziamento dei servizi 

didattici per gli studenti del I anno; in particolare n. 2 contratti relativi alle 

materie di base SSD  MAT/05 del corso di studio di Informatica. 

L’attività rientra nell’ambito delle azioni 2, 3 e 6 del Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche 2017-2018 e potrà essere riconosciuta come attività di formazione 

per insegnanti.  

 

La valutazione Comparativa verterà sulla valutazione dei titoli con un punteggio 

di max 100 punti. 

 

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

richiesta, i candidati dovranno essere in possesso di Laurea Specialistica (di cui 

al D.M. n. 509/99) o di Laurea Magistrale (di cui al D.M. n. 270/04 e successive 

modificazioni e integrazioni) o Laurea vecchio ordinamento equipollente 

(anteriore al D.M. n. 509/99) in Matematica o  in Fisica o in  Informatica. 

La spesa per ognuno dei 2 contratti di 35 ore con retribuzione oraria di € 35.00 

prevede un compenso lordo, comprensivo di ogni onere a carico dell'Ente e dei 

percipienti, per contratto di € 1225.00. 

La spesa complessiva per i due contratti di collaborazione di cui sopra è quindi 

pari ad € 2.450,00 (Euro duemilaquattrocentocinquata/00), non  grava sull'F.F.O. 

bensì sul fondo del Piano Nazionale Lauree Scientifiche in Informatica voce COAN 

C.A. 09.90.01.01.10 "Funzionamento strutture didattiche" UA.PG.DMI, PJ 

PNLS_2017_TASSO che presenta la necessaria copertura finanziaria. 

 

Il Presidente propone al Consiglio di autorizzare la procedura fino all’emanazione 

del bando, di autorizzare la spesa e di pubblicare, preliminarmente, un avviso di 

ricerca di professionalità interna al fine accertare la possibilità di utilizzare le 

risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo. Se tale avviso dovesse andare 

deserto, considerato che non vi sono al momento graduatorie vigenti da valutare 

come richiesto dalla Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, chiede al Consiglio mandato 

per l’emanazione del Bando tramite decreto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

8.13 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Sergio Tasso il quale 

richiede l’attivazione di n. 8 contratti per attività di tutorato, didattiche 

integrative, propedeutiche, di recupero e di orientamento, per la durata di 30 ore 

per le esigenze del Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) di Informatica del 

Dipartimento di Matematica e Informatica. La spesa per ognuno dei 8 contratti 

di 30 ore con retribuzione oraria di € 10.00 prevede un compenso lordo, 

comprensivo di ogni onere a carico dell'Ente e dei percipienti, per contratto di € 

300.00 (Euro trecento/00). 

La spesa complessiva per gli  8 contratti di tutorato di cui sopra è quindi pari ad 

€ 2400,00 (Euro duemilaquattrocento/00), non graverà sui fondi per “studenti 

capaci e meritevoli”, essendo quelli assegnati al corso di Informatica già tutti 

terminati e/o impegnati,  bensì sul  fondo del Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

in Informatica voce COAN C.A. 09.90.01.01.10 "Funzionamento strutture 

didattiche" UA.PG.DMI, PJ PNLS_2017_TASSO che presenta la necessaria 

copertura finanziaria. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8.14 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta dell’Ateneo di N. 2  Progetti 

nell’ambito dell’Umbria  Tecnology Forum:  

1) DIGITAL WINDOW, un framework tecnologico innovativo per la 

digitalizzazione, la gestione ed il monitoraggio delle vetrine espositive nei negozi 

di abbigliamento. Prof. Alfredo  Milani  
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2) Progetto: SMART SALES SYSTEM, un sistema intelligente per supporto alle     

vendite di prodotti di abbigliamento e realizzazione del tracciamento di filiera di 

prodotto, basata su digital code tgs. Proff . Alfredo  Milani  e Valentina Poggioni.  

Inoltre il Consiglio nomina i Proff. Giulietti, Poggioni e Vinti per la partecipazione 

all’incontro con le aziende sempre nell’ambito dell’Umbria  Tecnology Forum.    

 

 

9.  Programmazione risorse 

 

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

all’O.d.G. 

 

9Bis.   Visiting Researcher e Visiting Professor 

 

Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Massimo Giulietti con la 

quale chiede l’autorizzazione ad invitare presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il Prof. Yosef Rinott dell’Università “The Hebrew University,”  

Departiment of Statistics and Center for the Study of Rationality di Gerusalemme 

(Israele) per il periodo indicativo dal 26/09/2020  al 14/11/2020 a cui attribuire 

il titolo di Visiting Professor.  

Il Prof. Rinott intende svolgere attività didattica per i seguenti corsi: 

Decision support and recommendere system L.M. in Informatica (42 ore) 

Economic and financial time series analysis L.M. in Finanza e Metodi Quantitativi 

per l’economia (21 ore).  

Preso Atto della qualificazione scientifica dello studioso attraverso evidenza del 

curriculum vitae, delle competenze professionali, delle pubblicazioni; 

Preso Atto dell’attività che verrà svolta dal docente presso il Dipartimento; 

Preso Atto della lettera di accettazione dell’invito firmata dall’interessato; 

Preso Atto che è richiesto, al nostro Ateneo, un contributo di € 5.040,00 quale 

compenso per attività di docenza ed € 4.600,00 corrispondenti a diaria forfettaria 

per spese di vitto e alloggio per 50 giorni oltre al rimborso delle spese di viaggio che 
quantificherà l’Ateneo; 

il Presidente propone al Consiglio di: 

- proporre al Magnifico Rettore il nominativo del Prof. Yosef Rinott dell’Università 

“The Hebrew University”, Departiment of Statistics and Center for the Study of 

Rationality di Gerusalemme (Israele) a cui attribuire il titolo di Visiting Professor; 

- approvare la proposta di invito del Prof. Prof. Yosef Rinott per il periodo 

indicativo dal 26/09/2020 al 14/11/2020; 

-  approvare la richiesta, al nostro Ateneo, di un contributo di € 5.040,00  quale 

compenso per attività di docenza ed € 4.600,00 corrispondenti a diaria forfettaria 

per spese di vitto e alloggio per 50 giorni oltre al rimborso delle spese di viaggio 

che quantificherà l’Ateneo. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

10.   Discarico Inventariale 

 

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

materiale riportato in tabella, in quanto non più funzionante: 

Numero 
inventario 

Descrizione  Valore €  

      

10326 
Masterizzatore esterno Mini 

CDRW € 489,60 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 
11. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 

240/2010 

 

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

all’O.d.G. 

 

 

 

12. Varie ed eventuali 

 

 

 

Il Prof. Vitillaro informa il Consiglio che alcuni componenti della commissione 

paritetica per la didattica intendono proporre in un prossimo Consiglio delle 

modifiche al regolamento per l’elezione della stessa commissione paritetica. 

 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 17,40. 

 

 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Prof. Gianluca Vinti    Dott. Alessandro Massi 

 

 

11337 
Notebook Asus EEEPC 10008 

HA € 387,60 

  totale € 877,20 


