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                           VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 
L’anno duemilaventi addì 25 del mese di Novembre alle ore 15,00 a seguito 

della convocazione inviata in data 16 Novembre 2020 si è riunito a distanza e 

in modalità telematica 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. M. Giulietti X   

Prof. C. Bardaro X   

Prof. M. Buratti** X   

Prof. A. Carpi X   

Prof. M.C. Pinotti X   

Prof. P. Pucci X   

Prof. G. Vinti 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. O. Gervasi X   

Prof. B. Iannazzo X   

Prof. S. Marcugini 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. A.R. Sambucini X   

Prof. F. Santini  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   
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Prof. D. Costarelli 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. S. Tasso** X   

Prof. E. Ughi X   

Prof. L. Zampogni   X 

 
I Rappresentanti del Personale Tecnico – Amministrativo 

Sig.ra E. Barberini** X   

Sig.ra P. Palazzetti** X   

Dott. F. Rossi** X   

Dott.ssa S. Arteritano X   

 
I Rappresentanti degli Studenti 

Sig. Margaritelli Alessandro   X 

Sig. Menichini Emanuele   X 

Sig. Sbrega Giacomo X   

 
Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. Alessandro Massi X   

 
* Il Prof. Bistarelli entra alle ore 16,08. 
** Il Prof. Ciccoli esce alle ore 15,51; Il Prof. Buratti esce alle ore 15,53; Le 
Sig.re Barberini e Palazzetti ed il Dott. Rossi escono alle ore 16,25; La Prof.ssa 
Ceppitelli esce alle ore 17,00; Il Prof. Tasso esce alle ore 17,06. 

 
La riunione si tiene, secondo le indicazioni del Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (emanato con D.R. n. 
480 del 17.03.2020), a distanza ed in modalità telematica mediante 
collegamento alla piattaforma Microsoft Teams all’interno del quale è stato creato 

il team "DIP_Matematica_e_Informatica" mentre i nomi dei canali sono: "Consiglio" 
per la seduta generale, "Consiglio I, II Fascia e Ricercatori", “Consiglio I e II Fascia“ 
“Consiglio I Fascia” per le sedute ristrette. 

Sono in presenza presso il Dipartimento di Matematica e Informatica il Prof. 
Massimo Giulietti ed il Dott. Alessandro Massi. 

Presiede la riunione il Prof. Massimo Giulietti; funge da segretario verbalizzante 
il Dott. Alessandro Massi. 

Il Presidente, verificati i docenti collegati in modalità telematica nel Canale 
“Consiglio” e constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta 
la seduta alle ore 15,13. 

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 2021-2022-2023 
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5. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili 
dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e 
nulla osta 

6. Programmazione didattica 

7. Discarico inventariale 
8. Varie ed eventuali  

 
                       Riservato ai Professori di I e II Fascia e Ricercatori 
 

9. Piano Straordinario per il reclutamento dei ricercatori di cui all’art. 24, comma 
3, lett. b) della Legge 240/2010 di cui al D.M. 93 del 14.05.2020. 
Determinazioni. 

 
10. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Ricercatori 

 
      Riservato ai Professori di I e II Fascia 

 
11. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Professori II Fascia 

 

Riservato ai Professori di I Fascia 
 

12. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Professori I Fascia 
 

 

1. Approvazione Verbale  

 
Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del Consiglio N.10 del 
30.09.2020 (pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni 
 

-Il Presidente informa il Consiglio che dal 1 novembre 2020 la Prof.ssa De Lillo è 
collocata a riposo. Il Consiglio unanime ringrazia la Prof.ssa De Lillo per il lavoro 
svolto negli anni in cui ha prestato servizio presso il Dipartimento. 
 
-Il Presidente informa il Consiglio che il Sig. Duca Massimiliano dal 19.11.2020 è 

stato trasferito presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 
 
-Il Presidente informa il Consiglio che nelle prossime settimane l’Ateneo intende 
aggiornare il Regolamento temporaneo per lo svolgimento degli esami di profitto, 
prevedendo di consentire, a partire del mese di gennaio, lo svolgimento di prove 
scritte online tramite la piattaforma LibreEOL, messa a punto dal Prof. Gervasi e 
dai suoi collaboratori. Il Direttore ringrazia vivamente il Prof. Gervasi per il lavoro 
svolto. 

 
-Il Presidente riferisce al Consiglio che lo scorso 18 novembre il Magnifico Rettore 
ha convocato i Direttori di Dipartimento per presentare il nuovo Direttore 
Generale, Dott.ssa Anna Vivolo, che prenderà ufficialmente servizio nelle 
prossime settimane.  
 
-Il Presidente riferisce al Consiglio che nella stessa riunione, nonché nella seduta 

del Senato Accademico del 24.11.2020, il Magnifico Rettore ha manifestato 
l’intenzione di voler riprendere nelle prossime settimane un percorso di 
programmazione del reclutamento e delle progressioni di carriera del personale 
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docente. Ha inoltre auspicato che, grazie alle risorse ministeriali che dovrebbero 
prossimamente essere assegnate all’Ateneo con piani straordinari per il 
reclutamento di RTD B e per passaggi da RU a PA, risorse interne potranno essere 
destinate a bandi per Professori di prima fascia e per RTD A. Per questo motivo 

il Rettore ha nuovamente chiesto ai Dipartimenti di poter contribuire ad un 
percorso trasparente e condiviso proponendo criteri generali di Ateneo di 
programmazione, in questa fase con particolare riferimento alla prima fascia, 
indicando come scadenza orientativa il 30.11.2020. 
Il Presidente ricorda quindi al Consiglio che, facendo seguito ad analogo invito 
del Rettore, riferito al Consiglio nella seduta del 6.5.2020, lo scorso 20.5.2020 si 
svolse una riunione telematica a cui fu invitata tutta la componente docente del 
Consiglio e nella quale si discussero idee e proposte su criteri generali di 

reclutamento; idee e proposte che il Presidente già all’epoca riferì sinteticamente 
e per le vie brevi al Rettore. Il Presidente anticipa al Consiglio che proporrà di 
affrontare il tema nel successivo punto 8 all’O.d.G. “Varie ed Eventuali”. 

 
-Il Presidente informa il Consiglio che nell’ambito di un più generale 
potenziamento dei servizi amministrativo-gestionali da dedicare ai settori 
“Ricerca” e “Terza Missione”, è previsto l’inserimento negli organici dei 

Dipartimenti di figure professionali di transizione (c.d. Project Manager) 
funzionalmente dedicate al supporto della Ricerca, con particolare riferimento a 
tutte le attività legate al “ciclo di vita di progetto”, nonché, con riferimento ai 
campi d’azione della Terza Missione, alla valorizzazione dei risultati delle ricerche 
condotte. Tali figure saranno inquadrate come titolari di assegni per 
collaborazione alla ricerca biennali, finanziati dall’Ateneo, nell’ambito di un 
progetto denominato FUN Project; il relativo bando, per un totale di 20 
posizioni, dovrebbe essere emesso dall’Ateneo nelle prossime settimane. 
 
-Il Presidente ricorda che questa settimana si terrà l’evento “SHARPER – Notte 
Europea dei Ricercatori”. Il Presidente, auspicando un’ampia partecipazione da 
parte dei membri del Dipartimento, ringrazia il referente Sharper di 
Dipartimento, Prof.ssa Poggioni, per il lavoro svolto nell’organizzazione 
dell’evento e ringrazia i Docenti del Dipartimento che daranno il loro contributo 

all’iniziativa come relatori.  
 
-Il Presidente informa il Consiglio che dal 01.11.2020 il Prof. Capotorti è 
inquadrato nel Settore Scientifico-Disciplinare MAT/06 – Probabilità e Statistica 
Matematica  

 
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.91/2020 del 01/10/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.92/2020 del 02/10/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
 
D.D. n.93/2020 del 05/10/2020 
 

Oggetto: Approvazione atti Borsa di studio riservata agli studenti iscritti al C.d.L 
Magistrale in Matematica, curriculum “Matematica per la Crittografia”.  
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D.D. n.94/2020 del 06/10/2020 
 

Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio  
Progetto Matematica&Realtà: Nomina commissione e modalità di svolgimento della 
prova. 

 
D.D. n.95/2020 del 06/10/2020 
 

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. Anno Accademico 2020-2021. 

 
D.D. n.96/2020 del 06/10/2020 
 
Oggetto: Rettifica al D.D. n. 87 del 21.09.2020. Procedura di selezione pubblica 
comparativa per titoli e colloquio Progetto Matematica&Realtà. 

 
D.D. n.97/2020 del 14/10/2020 
 

Oggetto: Rettifica al D.D. n. 90 del 01.10.2020. Borsa di studio post lauream 
nell’ambito del progetto di  ricerca ”Theoretical and Applied Cybersecurity (TA-
Cybersec)”.Responsabile scientifico della borsa: Prof. Stefano Bistarelli. 

 
D.D. n.98/2020 del 15/10/2020 
 

Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto di  
ricerca ”Theoretical and Applied Cybersecurity (TA-Cybersec)”. Borsa 
interamente finanziata dalla Ditta Consiglio e Innovazione s.r.l. 
Approvazione atti. Responsabile scientifico della borsa: Prof. Stefano Bistarelli. 
 
D.D. n.99/2020 del 15/10/2020 

 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 
D.D. n.100/2020 del 16/10/2020 
 
Oggetto: Approvazione atti-  graduatoria di merito della procedura di 
valutazione comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato. 
Progetto Matematica&Realtà Responsabile Prof.ssa Anna Salvadori 

 
D.D. n.101/2020 del 16/10/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.102/2020 del 19/10/2020 
 
Oggetto: Procedura di selezione Progetto Matematica e realtà: variazione fondo 
per imputazione della spesa. 
 
D.D. n.103/2020 del 22/10/2020 
 

Oggetto: Autorizzazione partecipazione Dipartimento di Matematica e 

Informatica progetto PSR misura 16 Sottomisura 16.7–Intervento 16.7.1  Titolo 

“Umbria Bike District-UBD”- referente Prof. O. Gervasi. 

D.D. n.104/2020 del 22/10/2020 
 



DMI - Via Vanvitelli, 1  
06123 - Perugia 
  

 

Verbale del Consiglio N. 11 del 25-11-2020 
 

Pag. 6 di 20 
 

 

  
 

Oggetto: Approvazione progetto   – PSR 2014-2020 Regione  Umbria  –

Sottomisura 16.1 -  DOPUP - Prof. Bistarelli. 

 

D.D. n.105/2020 del 22/10/2020 
 
Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto di 
ricerca “Metodi e Processi di Intelligenza Artificiale per lo sviluppo di una Banca 
di  Immagini Mediche per fini diagnostici (B.I.M.)”. 

 Progetto di ricerca cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 
COD. 2018.0419.021. Responsabile scientifico della borsa: Prof. Gianluca Vinti. 
 
D.D. n.106/2020 del 27/10/2020 

 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.107/2020 del 27/10/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.108/2020 del 30/10/2020 
 
Oggetto: Nomina rappresentante degli studenti Commissione Paritetica per la 
Didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica tramite scorrimento: 
Biennio 2019-2021. 
 
D.D. n.109/2020 del 30/10/2020 
  
Oggetto: Nomina Commissione selezione comparativa per la stipula di contratti 
di diritto privato per attività di TUTORATO per le esigenze dell’intercorso delle 
Lauree in MATEMATICA e INFORMATICA A.A. 2020-2021, riservata agli studenti 
capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi 
di Dottorato di Ricerca 
 
D.D. n.110/2020 del 09/11/2020 
 
Oggetto: Approvazione schede di attività A.A. 2020/2021 per il PLS Matematica 
e PLS informatica. 
 
D.D. n.111/2020 del 10/11/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 
D.D. n.112/2020 del 13/11/2020 
 
Oggetto: Bando per borsa di studio post lauream nell’ambito del progetto di 
ricerca “Metodi e Processi di Intelligenza Artificiale per lo sviluppo di una Banca 
di Immagini Mediche per fini diagnostici (B.I.M.)”. 

Progetto di ricerca cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia 

COD. 2018.0419.021 Responsabile scientifico della borsa: Prof. Gianluca Vinti. 
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 

3.2 Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti Decreti emessi dal 
Segretario Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori 
del Consiglio, con i quali il Segretario Amministrativo propone di apportare, al 

budget del Dipartimento di Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2020, 
le sottoelencate variazioni: 
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D.S.A n.47 del 01/10/2020 
 
Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 
2020. 

 
D.S.A n.48 del 13/10/2020 
 
Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 
2020. 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 

3.3 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 2020, 
le sottoelencate variazioni: 
 
D.S.A n.54 del 22/10/2020 

 
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - 
Esercizio 2020. 
 
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 
4. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e 

responsabili dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, 
progetti, autorizzazioni e nulla osta 

 

4.1 Il Presidente comunica che nel Verbale del Consiglio n. 2 del 26.02.2020 

punto 5.4 per mero errore materiale era stata riportato tra i partecipanti ad un 
progetto di ricerca il Dott. Marco Perri, mentre invece il nome corretto è il Dott. 
Damiano Perri. 
Pertanto il Presidente riporta in approvazione la richiesta del Prof. Osvaldo 
Gervasi per l’attivazione di un progetto di ricerca dal Titolo “Quantum Computing 
and machine learning for molecular sciences”, Data inizio 27/02/2020, Data fine 
31/12/2024. 
Responsabile Scientifico Prof. Osvaldo Gervasi. 
Partecipanti: Prof. Sergio Tasso, Dott. Marco Simonetti, Dott. Damiano Perri. 
Il progetto, almeno nella sua fase iniziale, e fino al reperimento e assegnamento 
di altri fondi, sarà svolto in economia, sfruttando le risorse già assegnate al 
personale partecipante. 

 Il Consiglio approva all’unanimità 

 

4.2 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Stefano Bistarelli per la  
stipula della Convenzione attuativa tra DMI/CINI. Oggetto: progetto 
CyberChallenge.IT 2021. Partecipazione di membri dell’Unità di Ricerca CINI, del 
DMI alle attività del Progetto. Durata 24 mesi dall’inizio attività. Non sono previsti 
corrispettivi. Responsabile per le attività della Sede DMI è il Prof. Stefano 

Bistarelli. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4.3 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Nicla Palladino 
per la stipula del Protocollo tra DMI/Liceo Scientifico R. Donatelli di Terni. 
Oggetto: “Il Dipartimento e il Liceo si impegnano a collaborare per 

l'organizzazione didattica e scientifica del Liceo Matematico. In questo percorso 
saranno approfonditi argomenti di Matematica e anche di altre discipline (Fisica, 
Statistica, Ingegneria, Medicina). Sarà inoltre dato rilievo all'integrazione tra la 
cultura scientifica e la cultura umanistica”. Durata A.S. 2020/2021 e 2021/2022.  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

4.4 Il Presidente informa che il Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell’Università degli Studi di Perugia, è sede locale (Partner) delle attività dei 
seguenti Progetti Nazionali (PN) PLS 2017-2018: PLS Matematica e PLS 
Informatica. 

Considerato che:  

- il D.M 435 del 6 agosto 2020 del MUR, in considerazione dell’emergenza 
epidemica da COVID 19 e del conseguente aggiornamento della programmazione 
triennale 2019-2021, stabilisce che le risorse 2019-2020 destinate per il Piano 
Lauree Scientifiche, indicate nell’art. 4 del D.M. 989/2019, vengano utilizzate 
dagli atenei per il sostegno di progetti di orientamento autonomamente elaborati, 
anche congiuntamente tra più sedi, tenuto conto degli obiettivi indicati 
nell’allegato 2, punto 2, del D.M. 989/2019: Ex DM 2017, e che tali risorse sono 

ripartite tra le Università statali in proporzione al numero degli immatricolati ai 
corsi di laurea nell’anno accademico 2019/2020;  

- la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha inviato ai 
Coordinatori dei PN PLS 2017-2018 una comunicazione (Allegato 1) nella quale 
“condivide l’importanza che le azioni di coordinamento nazionale portate avanti 
con successo non subiscano una battuta d’arresto in seguito alle modalità di 

assegnazione delle risorse per gli anni 2019 e 2020 definite dal D.M 435 del 6 
agosto 2020 del MUR.” Inoltre, “ritiene auspicabile che si costituiscano reti di 
Atenei con un coordinamento nazionale, con la finalità di preservare la continuità 
e la trasversalità progettuale rispetto allo sviluppo delle azioni di orientamento e 
di tutorato. Per le Aree che si sono già dotate di una struttura di coordinamento 
nazionale, appare ragionevole il loro mantenimento, affidato, in linea di massima, 
ai coordinatori nazionali ed ai referenti di sede che hanno già proficuamente 
operato negli anni passati.“ Infine, “Le modalità di attribuzione ed i criteri 
distributivi delle risorse stabiliti dal D.M 435 del 6 agosto 2020 affidano 
l’allocazione delle risorse alle singole progettualità alle singole sedi, le quali sono 
incoraggiate a tenere conto degli indirizzi stabiliti dai coordinamenti nazionali e 
dai partenariati al fine di salvaguardare la continuità dei progetti in vista delle 
future programmazioni triennali.”;  

- i Coordinatori Nazionali dei PN del PLS sopra elencati hanno comunicato ai 
singoli referenti di sede alcune linee di indirizzo per il mantenimento delle reti 
nazionali e per l’organizzazione delle attività di interesse generale, così peraltro 
risultanti dai singoli Progetti Nazionali a suo tempo presentati ed approvati dal 
MUR;  

Tutto ciò premesso, Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi affinché venga 

mantenuta, la rete nazionale costituita nei Progetti Nazionali PLS 2017-2018 e 
proseguano le attività di coordinamento, monitoraggio e mantenimento delle 
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attività trasversali in atto, al fine di salvaguardare la continuità dei progetti in 
vista delle future programmazioni triennali. 

Il Consiglio esprime parere favorevole affinché venga mantenuta, la rete 

nazionale costituita nei Progetti Nazionali PLS 2017-2018 e proseguano le attività 
di coordinamento, monitoraggio e mantenimento delle attività trasversali in atto, 
al fine di salvaguardare la continuità dei progetti in vista delle future 
programmazioni triennali. 

4.5 Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il nulla osta, concesso in data 
17.11.2020, alla Prof.ssa Maria Clara Nucci per la collaborazione a titolo gratuito 

con la Sezione di Perugia dell’Istitito Nazionale di Fisica Nucleare.  
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
4.6 Il Presidente informa il Consiglio che il Delegato all’orientamento Prof. 
Roberto Vettori, ha chiesto che il nostro Dipartimento nomini il proprio 
rappresentante all’interno del Cams per il triennio 2021-2023. Il Presidente 
propone di nominare la prof.ssa Emanuela Ughi. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

4.7 Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Milani e la Prof.ssa Poggioni 
parteciperanno al progetto "UMBRIA BIOBANK: Start up per una Biobanca in 
Umbria"  (Progetto Regionale PRJ-1506 Azione 2.3.1 POR-FESR 2014 – 2020) 
nella unità di ricerca Struttura complessa di Anatomia e Istologia Patologica 

(Prof. Angelo Sidoni). Il progetto prevede due partner, l’Azienda Ospedaliera di 
Perugia e il nostro Ateneo nelle figure della Struttura complessa di Anatomia e 
Istologia Patologica citata sopra e del Centro di Ricerca “Diritti e Scienza” (ex 
Centro di Eccellenza Jean Monnet “Rights and Science”) avrà durata biennale e 
prevede un nostro contributo di circa 100 gg complessivi nei due anni. In tale 
progetto il Prof. Milani e la Prof.ssa Poggioni saranno elementi dell'unità di ricerca 
del prof Sidoni. Negli atti preparatori del Consiglio è stato pubblicato il testo del 

progetto rimodulato che integra quello iniziale, anch’esso pubblicato, con 
l'inserimento dei docenti summenzionati come partecipanti aggiuntivi al 
progetto. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
4.8 Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Valentina Poggioni in merito 

alla sua partecipazione, al progetto di ricerca "Sub-tipizzazione rapida di 
streptococchi patogeni mediante analisi machine learning degli spettri 
MALDI_TOF affiancata a metodi multi-omics. (MATEMALDOMICS)" dell'Istituto 
Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche (ISZUM) la cui responsabile è Dott.ssa 
Chiara Magistrali (Dirigente Veterinario I livello). Negli atti preparatori del 
Consiglio è stata pubblicata la domanda di progetto dell'ISZUM con il relativo 
piano finanziario e la tabella della rimodulazione del piano a seguito 

dell'approvazione con un budget ridotto. Il ruolo della Prof.ssa Poggioni sarà di 
supervisione di un borsista (informatico) che svolgerà le attività del progetto, e 
prevedo un impegno molto limitato quantificabile in circa 25 ore totali. Importo 
€ 2000,00. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

4.9 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Stefano Bistarelli per la 
presentazione di un progetto di ricerca a valere sul bando della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Perugia: “Settore Ricerca Scientifica e Tecnologica 2020: 
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"Pandemia Covid-19  in Umbria: conseguenze ed indicazioni per interventi mirati" 
Titolo del progetto “Sensore stampato in 3D per test rapidi del virus SARS-COV-
2 con relativa interfaccia di rilevamento”. Durata 24 mesi. Data inizio 01/01/2021 
- data fine 01/01/2023. Responsabile Scientifico del progetto: Prof. Stefano 

Bistarelli. Al progetto parteciperanno gruppi di ricerca del nostro Ateneo in 
particolare del Dipartimento di Fisica e Geologia, del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche e L'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati”. Costo totale progetto 66.229,80 Importo richiesto alla Fondazione 
49.650,00. Autofinanziamento 8.329,80 (risorse umane UNIPG). 
Cofinanziamento 8.250,00 risorse umane Istituto Zooprofilattico. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
5. Ricerca di Base 2020 

5.1 Il Presidente comunica al Consiglio che la quota di funzionamento del Fondo 
Ricerca di Base anno 2020 ammonta ad € 45.000,00.    

Il Presidente cede quindi la parola alla Prof.ssa Angeloni, Delegato dipartimentale 

per il settore Ricerca, che riferisce di aver sentito per le vie brevi i membri della 
Commissione Ricerca. Sulla base di quanto già disposto dal Consiglio di 
Dipartimento lo scorso anno relativamente alla quota di funzionamento del Fondo 
Ricerca di Base, la Commissione Ricerca propone: 

-che l'area di impiego delle suddette risorse sia attribuzione di finanziamenti pro 
capite per finanziamento delle attività di ricerca,  
 

e precisamente che l’importo pari ad € 45.000,00 sia ripartito pro capite a tutti i 
docenti e ricercatori del Dipartimento, previa richiesta da parte dell’interessato 
tramite una domanda il cui facsimile verrà inviato a tutti i componenti del 
Consiglio; 
  
-che il termine di presentazione delle domande sia il giorno 11 dicembre 2020; 
tali domande dovranno essere inviate alla Segreteria del Dipartimento 

(dipartimento.dmi@unipg.it); 

-che il periodo di durata del Fondo sia triennale;  

- che i Fondi assegnati ma non utilizzati entro il triennio, così come i fondi residui 
a seguito di pensionamenti/cessazioni del personale, siano gestiti direttamente 
dal Direttore di Dipartimento per soddisfare esigenze di ricerca rappresentate da 
docenti e ricercatori del dipartimento.  
 
Il Consiglio approva all'unanimità la proposta della Commissione Ricerca.  

Il Presidente informa quindi il Consiglio che, alla scadenza delle domande, verrà 
predisposto un file con le assegnazioni delle risorse pro capite. Tali assegnazioni 
saranno approvate con Decreto del Direttore e pubblicate sul sito del 
Dipartimento.  
 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

5.2 Il Presidente informa il Consiglio che con riferimento alla quota “Progetti di 
Ricerca di Ateneo” sarà pubblicato un Bando competitivo di Ateneo. 

Il Consiglio ne prende atto. 

Il Prof. Ciccoli Esce dal Canale “Consiglio”. 

Il Prof. Buratti esce dal Canale “Consiglio”. 

mailto:dipartimento.dmi@unipg.it
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5.3 Il Presidente informa il Consiglio di aver inviato una nota al Delegato della 
Ricerca Prof. Helios Vocca in merito alle Modalità operative per la gestione e 
rendicontazione del Fondo Ricerca di Base di Ateneo in particolare evidenziando 
che per i progetti di ricerca condotti dai membri del Dipartimento di Matematica 

e Informatica le attrezzature informatiche sono de facto attrezzature scientifiche, 
nel senso che spesso costituiscono lo strumento principale con il quale viene 
svolta l’attività di ricerca, e non semplicemente un supporto.  Di conseguenza è 
stato chiesto di valutare la possibilità di autorizzare, relativamente alla 
rendicontazione dei progetti FRB del Dipartimento di Matematica e Informatica 
per gli esercizi 2017-2018-2019, che le spese per attrezzature informatiche 
possano eccedere il 50% dell’assegnazione complessiva di progetto. 

Il Prof. Helios Vocca con nota del 19.11.2020 prot. n. 107914 ha concordato con 
le motivazioni esposte ed ha autorizzato di derogare per i progetti di ricerca di 
base sia al limite previsto del 50% per le attrezzature informatiche sia al rispetto 
alla natura dei devices. 

Il Consiglio ne prende atto. 

Il prof. Stefano Bistarelli entra nel Canale “Consiglio”. 

 
6. Programmazione didattica 

 
6.1 Il Presidente cede la parola al Presidente del Consiglio di Intercorso di Laurea 
in Matematica Prof.ssa P. Pucci che illustra nel dettaglio il Rapporto di riesame 
ciclico per il Corso di Laurea Magistrale in Matematica già approvato nel Consiglio 
Intercorso in Matematica nella seduta del 25.11.2020. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il Rapporto di riesame ciclico e dà mandato al 
Presidente del CdS di apportare le modifiche necessarie suggerite del Presidio. 
 
6.2 Il Presidente cede la parola al Presidente del Presidente del Consiglio di 
Intercorso di Laurea in Informatica Prof. A. Milani che illustra nel dettaglio il 
Rapporto di riesame ciclico per il Corso di Laurea Magistrale in Informatica già 

approvato nel Consiglio Intercorso in Informatica nella seduta del 24.11.2020. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il Rapporto di riesame ciclico e dà mandato al 
Presidente del CdS di apportare le modifiche necessarie suggerite del Presidio. 
 
 
6.3. Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Pinotti che illustra la relazione della 

Commissione Paritetica per la didattica (tutte le relazioni sono pubblicate tra il 
materiale preparatori del Consiglio). 
La Prof.ssa Pinotti comunica che: “La Commissione Paritetica ha preparato 
4 relazioni strutturate nello stesso modo: il cuore  
della relazione è la sezione A2 ove è riportata in sintesi una foto  
dell'andamento del CdS, insieme alle criticità rilevate. Lo segnaliamo  
per i colleghi che volessero leggerle. Abbiamo corredato i risultati dei  
questionari della didattica anche con i questionari ex-post e i questionari dei 
laureati. 
In estrema sintesi, non sono segnalate particolari criticità per le  
lauree magistrali (in entrambi in casi vi è un solo insegnamento che  
richiede qualche attenzione). Ci preme di più ricordare per entrambi i  
CdS è la scelta culturale che è stata fatta che va tenuta sotto  
osservazione: molti insegnamenti per una audience limitata. 

I due CdS triennali vanno in sostanza bene. In entrambi i casi vi sono  
un paio di criticità, ed in entrambi i casi almeno una criticità  
persiste nel tempo. La CP per il suo ruolo di organo di controllo  
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segnala queste criticità ai Presidenti e al Direttore ed il prossimo  
anno valuterà se i correttivi hanno funzionato o meno. Si suggerisce di guardare 
al fenomeno del drop-out. 
Per tutti i CdS, il punteggio complessivo medio è, a nostro avviso,  

penalizzato innanzitutto dalla scala di valutazione: 2, 5, 7, 10. Se  
qualcosa non va lo studente sceglie più sì che no (7) e si è già  
sull'orlo della non completa sufficienza visto che anche i punteggi fra  
6 e 7 sono considerati non pienamente positivi. Soprattutto non tutti  
gli studenti conoscono i valori numerici (perché non si potrebbero usare  
direttamente questi al posto di una perifrasi che introduce ambiguità?)  
delle valutazioni. Inoltre in ogni questionario vi sono domande poco  
chiare (D14, tutoraggio; D15, Aule; D3, il materiale didattico;  

segreteria e biblioteca per i questionari ex-post). Ancora una volta ci  
impegniamo a spiegare tutti i questionari dando un riferimento più ampio per 
scegliere la risposta.  
In dettaglio riguardo il questionario della didattica suggeriamo 1) di  
rendere esplicita (e ampliare) la scala di valutazione; 2) escludere  
per i nostri CDS la domanda D14 sul tutoraggio. 
L'interesse degli studenti verso i questionari è basso.  Ai Presidenti  

dei CdS chiediamo di rendere pubblici i risultati. Parteciperemo agli  
incontri organizzati dagli studenti per spiegare e dare un quadro di  
riferimento più ampio alle domande e per ricordare loro che  i risultati  
sono importanti anche al di fuori del nostro dipartimento perché sono  
utilizzati per una valutazione comparativa della didattica dei dipartimenti. 
 
Infine, segnaliamo e lo abbiamo ripetutamente scritto che la  

compilazione delle relazioni è resa particolarmente farraginosa perché  i  
membri della CP non hanno diretto accesso alle valutazioni”. 
Il Consiglio ne prende atto e prenderà, come sempre, tutte le azioni necessarie 
conseguenti alle indicazioni presenti nella relazione. 
  
 
7. 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. 

Numero 
inventario 

Descrizione  Valore €  

11116 Stampante HP Deskjet 980 € 430,80 

11393 
PC  Elaboratore Compustar 
Graphics 5120 RW-DVD € 552,00 

10988 
Stampante multifunzione HP 
Officejet  PSC 2610 HP  € 222,00 

11046 
Stampante HP Deskjet Photo 
5940 € 81,00 

11235 Fax Samsung SF 650 € 234,60 

11744 Taglierina Fellowes Galaxy 500 € 195,20 

11397 Rilegatrice ad anelli € 264,00 

 totale € 1.979,60  
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Le Sig.re Barberini e Palazzetti ed il Dott. Rossi escono da canale “Consiglio”. 
 
8. Varie ed eventuali 

 
                      La Prof.ssa Ceppitelli esce dal canale “Consiglio”. 

Alla luce di quanto premesso al punto 2 all’Ordine dell’O.d.G. “Comunicazioni”, Il 
Presidente chiede ai membri del Consiglio di esprimere in questa sede idee e 
proposte specifiche sui criteri di Ateneo per la programmazione dei posti di prima 
fascia.  

Si apre un’ampia e approfondita discussione nella quale intervengono diversi 
docenti di prima e seconda fascia.   
Molti degli interventi si focalizzano sulla proposta di bandire tutti i posti di prima 
fascia ex Art. 18 della Legge 240/2010. Alcuni membri del Consiglio si esprimono 
a favore di questa proposta; tuttavia nella maggior parte degli interventi si 
evidenzia come l’utilizzo dell’Art. 24 potrebbe ritenersi ancora adeguato nei casi 
in cui comunque l’elevata qualità del reclutamento resti comunque garantita, in 
particolare in quei settori scientifico-disciplinari dove esistono diversi docenti 
dell’Ateneo abilitati alle funzioni di prima fascia; viene sottolineato come a queste 
condizioni, fatta salva la garanzia di qualità, un vantaggio rispetto all’utilizzo 
dell’Art. 18 sarebbe la possibilità che filoni di ricerca nei quali l’Ateneo ha già 
investito molto possano essere ulteriormente sviluppati. 

Il Prof.ssa Tasso esce dal canale “Consiglio”. 

Relativamente ad ulteriori eventuali criteri, viene evidenziata la necessità di 
prevedere una opportuna diversificazione dei settori e delle aree coinvolte nel 
reclutamento di professori di prima fascia.  
Infine, si sottolinea come sarebbe auspicabile, fra i criteri di Ateneo, non 
attribuire un’importanza eccessiva all’attrattività di fondi, dato che le attività di 
terza missione di alcune aree, per la loro stessa natura, pur essendo consistenti 
e di qualità non sono necessariamente legate all’acquisizione di finanziamenti.   

Tutti i componenti del Consiglio escono dal Canale “Consiglio”. I Professori di I e 
II Fascia ed i Ricercatori, esclusi i Proff. Bistarelli, Bartoli, Pallottelli e Ughi,  
entrano nel Canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 

Riservato ai Professori di I e II Fascia e Ricercatori 
 

9.Piano Straordinario per il reclutamento dei ricercatori di cui all’art. 24, 
comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 di cui al D.M. 93 del 
14.05.2020. Determinazioni. 
 

Il Presidente, in merito al punto in oggetto, propone al Consiglio di designare la 
Prof.ssa M.C. Nucci come membro dell’Università degli Studi di Perugia della 

Commissione di concorso. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
10. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Ricercatori 

                           

   Non essendoci richieste da esaminare si passa al successivo punto all’Ordine del 
Giorno. 
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Tutti i componenti del Consiglio escono dal Canale “Consiglio I, II Fascia e 
Ricercatori”. I Professori di I e II Fascia, esclusa la Prof.ssa Nucci, entrano nel 
Canale “Consiglio I e II Fascia”. 
 

      Riservato ai Professori di I e II Fascia 
 

11. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Professori 
II Fascia 

                       

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

della Prof.ssa Maria Clara Nucci 
Il Presidente 

Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle 

classi stipendiali 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, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 

8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 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. 135 del 

30.01.2020. 
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 Maria Clara NUCCI è presente nell’elenco 
approvato con D.R. N. 2060 del 04.11.2020 pertanto legittimato a presentare 

la domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 
Viste le verifiche compiute dalla Commissione che supporta il Direttore nella 
verifica degli scatti triennali composta dai Proff. Giulietti, Angeloni e Gervasi, 
riunitasi a distanza e in modalità telematica in data 24.11.2020 per la 
valutazione della domanda presentata dalla Prof.ssa Maria Clara NUCCI; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione 

summenzionata come da verbale del 24.11.2020; 
Dato atto che la Prof.ssa Maria Clara NUCCI 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 Maria Clara NUCCI possiede i requisiti ai sensi 

del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

 
a) 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; 
b) 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 
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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 
a) l’approvazione della relazione triennale presentata la Prof.ssa Maria Clara 

NUCCI; 

b) l’esito positivo della valutazione individuale la Prof.ssa Maria Clara NUCCI ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
 

11.2 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del 
Prof. Stefano Bistarelli 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle 

classi stipendiali 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, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 

8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 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. 135 del 

30.01.2020. 
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. Stefano BISTARELLI è presente nell’elenco approvato 

con D.R. N. 2060 del 04.11.2020 pertanto legittimato a presentare la 
domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 
Viste le verifiche compiute dalla Commissione che supporta il Direttore nella 
verifica degli scatti triennali composta dai Proff. Giulietti, Angeloni e Gervasi,  
riunitasi a distanza e in modalità telematica in data 24.11.2020 per la 
valutazione della domanda presentata  dal Prof. il Prof. Stefano BISTARELLI; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione 
summenzionata come da verbale del 24.11.2020; 
Dato atto che il Prof. Stefano BISTARELLI non è presente alla discussione del 
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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. Stefano BISTARELLI possiede i requisiti ai sensi del 
Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

 
a) 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; 
b) 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 
a) l’approvazione della relazione triennale presentata il Prof. Stefano 

BISTARELLI; 

b) l’esito positivo della valutazione individuale il Prof. Stefano BISTARELLI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 
Il Prof. Vitillaro esce dal Canale “Consiglio I e II fascia”. 
 

 
11.3 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del 
Prof. Enzo Vitillaro 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle 

classi stipendiali 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, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 

8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 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. 135 del 

30.01.2020. 
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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 il Prof. Enzo VITILLARO è  presente nell’elenco approvato con 
D.R. N. 2060 del 04.11.2020 pertanto legittimato a presentare la domanda di 
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 
2019/2020, ha presentato domanda; 
Viste le verifiche compiute dalla Commissione che supporta il Direttore nella 

verifica degli scatti triennali composta dai Proff. Giulietti, Angeloni e Gervasi,  
riunitasi a distanza e in modalità telematica in data 24.11.2020 per la 
valutazione della domanda presentata  dal Prof. Enzo VITILLARO; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione 
summenzionata come da verbale del 24.11.2020; 
Dato atto che il Prof. Enzo VITILLARO 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. Enzo VITILLARO possiede i requisiti ai sensi del 
Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

 
a) 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; 
b) 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 
a) l’approvazione della relazione triennale presentata il Prof. Enzo VITILLARO; 

b) l’esito positivo della valutazione individuale il Prof. Enzo VITILLARO ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

                      
 



DMI - Via Vanvitelli, 1  
06123 - Perugia 
  

 

Verbale del Consiglio N. 11 del 25-11-2020 
 

Pag. 18 di 20 
 

 

  
 

11.4 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, 
della Prof.ssa Anna Salvadori 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle 

classi stipendiali 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, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 

8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 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. 135 del 

30.01.2020. 
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 Anna SALVADORI è presente nell’elenco approvato 
con D.R. N. 2060 del 04.11.2020 pertanto legittimato a presentare la 
domanda di valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per 
l’A.A. 2019/2020, ha presentato domanda; 
Viste le verifiche compiute dalla Commissione che supporta il Direttore nella 

verifica degli scatti triennali composta dai Proff. Giulietti, Angeloni e Gervasi, 
riunitasi a distanza e in modalità telematica in data 24.11.2020 per la 
valutazione della domanda presentata dalla Prof.ssa Anna SALVADORI; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione 
summenzionata come da verbale del 24.11.2020; 
Dato atto che la Prof.ssa Anna SALVADORI 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 Anna SALVADORI possiede i requisiti ai sensi 
del Bando e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe 
stipendiale successiva, in quanto: 

 
c) 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; 
d) 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 
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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 
c) l’approvazione della relazione triennale presentata la Prof.ssa Anna 

SALVADORI; 

d) l’esito positivo della valutazione individuale la Prof.ssa Anna SALVADORI ai 

fini dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

                        

                       Tutti i componenti del Consiglio escono dal Canale “Consiglio I e II Fascia”. 

                      I Professori di I Fascia, entrano nel Canale “Consiglio I Fascia”. 

                      Il Prof. Vinti esce dal canale “Consiglio I Fascia”. 

Riservato ai Professori di I Fascia 
 

12. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, Professori 
I Fascia 

 

12.1 Valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, del 
Prof. Gianluca Vinti 

Il Presidente 
Ricorda che con D.R. 135 del 30.01.2020 è stato emanato il Bando avente ad 

oggetto la “Procedura di valutazione A.A. 2019/2020 per l’attribuzione delle 

classi stipendiali 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, in attuazione dell’art. 6, comma 14, e 

8 della L. 240/2010, dell’art. 1, comma 629, della Legge 205/2017 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. 135 del 

30.01.2020. 
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. Gianluca VINTI è presente nell’elenco approvato con 
D.R. N. 2060 del 04.11.2020 pertanto legittimato a presentare la domanda di 
valutazione ai fini dell’attribuzione della successiva classe per l’A.A. 
2019/2020, ha presentato domanda; 
Viste le verifiche compiute dalla Commissione che supporta il Direttore nella 
verifica degli scatti triennali composta dai Proff. Giulietti, Angeloni e Gervasi, 

riunitasi a distanza e in modalità telematica in data 24.11.2020 per la 
valutazione della domanda presentata dal Prof. Gianluca VINTI; 
Visto che la domanda è stata valutata positivamente dalla Commissione 



DMI - Via Vanvitelli, 1  
06123 - Perugia 
  

 

Verbale del Consiglio N. 11 del 25-11-2020 
 

Pag. 20 di 20 
 

 

  
 

summenzionata come da verbale del 24.11.2020; 
Dato atto che il Prof. Gianluca VINTI 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. Gianluca VINTI possiede i requisiti ai sensi del Bando 
e del Regolamento sopra richiamati per l’attribuzione della classe stipendiale 
successiva, in quanto: 

 
c) 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; 
d) 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 
c) l’approvazione della relazione triennale presentata il Prof. Gianluca VINTI; 

d) l’esito positivo della valutazione individuale il Prof. Gianluca VINTI ai fini 

dell’attribuzione della classe stipendiale successiva. 

 

 
 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18.00. 
 
 

    F.to       F.To 
Il Presidente      Il Segretario 
 
Prof. Massimo Giulietti    Dott. Alessandro Massi 

 


