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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 22 del mese di Gennaio alle ore 09:00 a seguito della 

convocazione inviata in data 14 Gennaio 2020 e successiva integrazione inviata 

in data 16 gennaio 2020, 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. M. Giulietti X   

Prof. C. Bardaro X   

Prof. M. Buratti  X  

Prof. A. Carpi   X 

Prof. S. De Lillo   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   

Prof. D. Costarelli X   

Prof. L. Faina   X 



 

  
 DMI - Via Vanvitelli, 1  

06123 - Perugia 

  

 

Verbale del Consiglio N.1 del 22-01-2020 
 

Pag. 2 di 19 

 

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. Ben Hamida Anis   X 

Sig.ra Esposito Margherita X   

Sig. Margaritelli Alessandro X   

Sig. Menichini Emanuele  X  

Sig. Sbrega Giacomo X   

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. Alessandro Massi X   

 

*Il Prof. A. Milani entra alle ore 10:15. 

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

il Dott. Alessandro Massi. 

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

la seduta alle ore 09:15. 

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

1. Approvazione Verbale 

2. Comunicazioni 

3. Approvazione e ratifica decreti 

4. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili 

dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, progetti, 

autorizzazioni e nulla osta 

5. Programmazione didattica 

6. Cultori della materia 

7. Relazione annuale Ricercatori 

8. Discarico inventariale  

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

              

1. Approvazione Verbale 

 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 8 del 19-11-2019 (pubblicato nella pagina 

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

 

- Il Presidente dà il benvenuto in Consiglio ai nuovi rappresentanti degli 

studenti in Consiglio di Dipartimento recentemente proclamati in via 

definitiva. 

- Il Presidente dà il benvenuto in Consiglio al Dott. Danilo Costarelli quale 

Ricercatore a Tempo determinato dal 29 novembre 2019 ed al Prof. Francesco 

Santini quale Professore di II fascia dal 30 novembre 2019; 

- Il Presidente informa il Consiglio che oggi alle ore 15,00 è stato convocato in 

rettorato per una prima riunione, con gli altri Direttori di Dipartimento, ad 

oggetto Criteri di Programmazione relativi al reclutamento e alla distribuzione 

delle risorse; 

- Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Alessandra Cretarola ha 

prodotto istanza di poter usufruire di congedo parentale dal 07.01.2020 al 

20.02.2020. 

- Il Presidente informa il Consiglio che sono stati pubblicati i Decreti Direttoriali 

di indizione delle votazioni per l’elezione della Commissione paritetica. Le 

elezioni si terranno il giorno 25.02.2020 dalle ore 10,00 alle ore 16:00. Le 

candidature dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 14.02.2020; 

- Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Andrea Formisano dal 01 

Dicembre ha preso servizio presso L’università di Udine; 

- Il Presidente informa il Consiglio che La Prof.ssa Maria Cesarina Salvatori dal 

03.01.2020 è cessata dal servizio per volontarie dimissioni.  

- Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa V. Poggioni ha dato la propria 

disponibilità ad essere referente SHARPER per il Dipartimento; 

- Il Presidente informa il Consiglio che è stata eletta la Giunta del Dipartimento 

per il prossimo triennio e risulta così composta : Prof. Giulietti Massimo 

(Direttore) 

Prof. Gervasi Osvaldo (Vicedirettore) Rappresentanti dei Professori di I 

Fascia: Prof. Carpi Arturo e Prof. Vinti Gianluca; Rappresentanti dei Professori 

di II Fascia: Prof. Capotorti Andrea, Prof. Navarra Alfredo e Prof.ssa Rubbioni 

Paola; Rappresentanti dei Ricercatori: Prof. Baioletti Marco e Prof. Bartoli 

Daniele; Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo: Dott.ssa 

Arteritano Serena. Dott. Alessandro Massi (Segretario Amministrativo con 

funzioni consultive e di verbalizzazione) 

- Il Presidente informa il Consiglio che con D.D. n. 3 del 16.01.2020 sono stati 

nominati i delegati dipartimentali per il triennio accademico 2019-2022 ed 

illustra le deleghe attribuite. 

- Il Presidente informa il Consiglio di una richiesta del Delegato alla Ricerca di 

Ateneo di procedere ad una ricognizione di tutte le attività di ricerca che 

coinvolgono l’Agenzia Spaziale Italiana ed invita i membri del Consiglio a 

comunicare al Direttore eventuali tali attività. 

 

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. 108/2019 del 20/11/2019 

 

Oggetto: Approvazione atti e graduatoria di merito. Selezione pubblica 

comparativa, per soli titoli, per l’assegnazione di contratti per attività di tutorato. 

 

                       D.D. n. 109/2019 del 20/11/2019 

 

Oggetto: Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura di valutazione 

comparativa per i titoli. 
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                       D.D. n. 110/2019 del 26/11/2019 

 

Oggetto: Indizione votazioni per l’elezione della Giunta del Dipartimento di 

Matematica e Informatica. 

 

                       D.D. n. 111/2019 del 28/11/2019 

 

Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio 

Progetto Premio Danti. 

 

                       D.D. n. 112/2019 del 28/11/2019 

 

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 

                       D.D. n. 113/2019 del 06/12/2019 

 

Oggetto: Approvazione dei Prospetti dei Docenti di riferimento dei Corsi di Laurea 

in MATEMATICA e INFORMATICA. 

 

                       D.D. n. 114/2019 del 06/12/2019 

 
                       Oggetto: Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale “8th 

International Conference on Computational Models of Argument” - Bando ACRI 
- Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa, “Young Investigator 
Training Program 2019”. 

 

                       D.D. n. 115/2019 del 09/12/2019 

    

Oggetto: Proposta conferimento incarichi – Premialità – Docenti, Ricercatori e 

Personale Tecnico/Amministrativo. PJ PNLS_2017_TASSO. 

 

            D.D. n. 116/2019 del 13/12/2019 

 

Oggetto: Approvazione atti e graduatoria di merito della procedura di valutazione 

comparativa per i titoli. Progetto Matematica&Realtà. 

 

                       D.D. n. 117/2019 del 13/12/2019 

 

                       Oggetto: Indizione votazioni per l’elezione della Giunta del Dipartimento di 

Matematica e Informatica. 

 

                       D.D. n. 118/2019 del 13/12/2019 

 

Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio 

Progetto Premio Danti. 

 

D.D. n. 119/2019 del 18/12/2019 

 

Oggetto: Proclamazione provvisoria membri Giunta di Dipartimento- Triennio 

1.11.2019-31.10.2022. 

 

D.D. n. 120/2019 del 18/12/2019 

 

Oggetto: Approvazione atti–graduatoria di merito della procedura di valutazione  

selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio Progetto “Premio Danti”. 

 

D.D. n. 121/2019 del 18/12/2019 
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Oggetto: Proclamazione definitiva membri Giunta di Dipartimento- Triennio 

1.11.2019-31.10.2022. 

 

D.D. n. 122/2019 del 30 /12/2019 

 

Oggetto: Programmazione  A.A. 2019-2020:Stipula contratti per copertura 

insegnamenti II sem 

 

D.D. n. 01/2020 del 09/01/2020 

 

Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 

D.D. n. 02/2020 del 14/01/2020 

 

Oggetto: Nomina Referente Dipartimentale per la protezione dati. 

Settore ricerca. 

 

D.D. n. 03/2020 del 16/01/2020 

 

Oggetto: Nomina dei Delegati del Direttore del Dipartimento di Matematica e       

Informatica per il triennio accademico 2019-2022 

 

D.D. n. 04/2020 del 20/01/2020 

 

Oggetto: Votazione per l’elezione delle Rappresentanze studentesche in 

Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Matematica e 

Informatica; Biennio 2019-2021. 

 

D.D. n. 05/2020 del 20/01/2020 

 

Oggetto: Votazione per l’elezione dei rappresentanti di Professori e Ricercatori in 

Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Matematica e 

Informatica; Triennio 2019-2022. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3.2 Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti Decreti emessi dal 

Segretario Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori 

del Consiglio, con i quali il Segretario Amministrativo propone di apportare, al 

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

le sottoelencate variazioni: 

 

D.S.A. n. 67/2019 del 30/10/2019 

 

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

Esercizio 2019. 

 

D.S.A. n. 77/2019 del 18/12/2019 

 

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

Esercizio 2019. 

 

D.S.A. n. 81/2019 del 18/12/2019 

 

Oggetto: Proposta di variazione per minori entrate al Bilancio Unico di Previsione 

autorizzatorio - Esercizio 2019. 

 



 

  
 DMI - Via Vanvitelli, 1  

06123 - Perugia 

  

 

Verbale del Consiglio N.1 del 22-01-2020 
 

Pag. 6 di 19 

 

                       Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

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

Segretario Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori 

del Consiglio: 

 

D.S.A. n. 76/2019 del 18/12/2019 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - Esercizio 

2019 

  D.S.A. n. 82/2019 del 31/12/2019 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - Esercizio 

2019 

  D.S.A. n. 83/2019 del 31/12/2019 

Oggetto: Variazione al Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio - Esercizio 

2019 
 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

4. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e 

responsabili dipartmentali, iniziative dipartimentali, contratti, 

progetti, autorizzazioni e nulla osta 

 

4.1 Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il nulla osta, concesso in data 

28.11.2019, 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. 

4.2 Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa Anna Salvadori, 

Coordinatrice del Progetto Matematica&Realtà, in relazione all’attività del 
progetto stesso, la richiesta di approvazione della seguente documentazione: 

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

“Insegnamento – apprendimento della Matematica” con il Liceo Scientifico “A. 

Romita”  con sede in Campobasso (CB) e relativo piano finanziario. Oggetto: 

supporto didattico e scientifico per le attività di ricerca-azione e sperimentazione 

previste nel progetto dal titolo "Divulgatori in erba". Durata dalla sottoscrizione 

al 31.08.2020. Importo € 2400,00 più IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

“Insegnamento – apprendimento della Matematica” con il Liceo Scientifico Tito 

Lucrezio Caro con sede in Napoli (NA) e relativo piano finanziario. Oggetto: 

supporto didattico e scientifico per le attività di ricerca-azione e sperimentazione 

previste nel progetto dal titolo "L’importanza della comunicazione matematica". 

Durata dalla sottoscrizione al 31.08.2020. Importo € 600,00 più IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-N.1 Contratto per il supporto Scientifico e Didattico alle attività di 

“Insegnamento – apprendimento della Matematica” con l’IIS TELESI@ con sede 

in Telese Terme  (BN) e relativo piano finanziario. Oggetto: supporto didattico e 
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scientifico per le attività di ricerca-azione e sperimentazione previste nel progetto 

dal titolo "Matematica&Realtà Telesi@". Durata dalla sottoscrizione al 

31.08.2020. Importo € 600,00 più IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà dell’I.C.”F.TORRE” Città Benevento (BN). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà dell’I.C. ”San Nicola” Città Cava dei Tirreni (SA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà del L.S.  ”Siciliani” Città Catanzaro (CZ). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà del L.S.  ”V. Volterra” Città Fabriano (MC). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà del Liceo ”M.Montessori” Città Roma (RM). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà del L.S.  ”A. Bertolucci” Città Parma (PR). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà del L.S. ”A. Romita” Città Cambobasso (CB). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà dell’I.I.S ”E.Majorana-A.Cascino” Città Piazza Armerina 

(EN). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà dell’I.C. ”D’Ovidio” Città Campobasso (CB). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà dell’I.C. ”U.Foscolo” Città Torino (TO). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà dell’I.C. ”I.Petrone” Città Campobasso (CB). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà dell’I.C. ”Trezza Carducci” Città Cava de’ Tirreni (SA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà del L.S.  ”Tito Lucrezio Caro” Città Napoli (NA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà della Scuola Media  ”Gino Rossi Vairo” Città Agropoli (SA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

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

Matematica&Realtà del L.C.  ”Galdi” Città Cava de’ Tirreni (SA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.3 In merito alle Commissioni interne dipartimentali il Presidente propone di 

mantenere la composizione attuale, fatti salvi pensionamenti e trasferimenti, e 

di integrarle ove si manifestino ulteriori  disponibilità. Pertanto vengono proposte 

al Consiglio le seguenti composizioni: 

Commissione Ricerca Proff. Angeloni (coordinatore), Bartoli, Ciccoli, Iannazzo, 

Milani, Navarra, Vitillaro; 
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Commissione Orientamento: Proff. Tasso (coordinatore), Baioletti, Benedetti, 

Filippucci, Gerace, Poggioni; 

Commissione Erasmus: Proff. Bistarelli (coordinatore), Milani, Pucci; 

Commissione Biblioteca: Proff. Ceppitelli (coordinatore), Baioletti, Bardaro, 

Iannazzo, Mamone Capria, Poggioni, Zampogni; 

Commissione per la verifica delle dichiarazioni sostitutive: Proff. Giulietti, 

Bardaro e Dott.ssa Trotta. 

Il Consiglio approva all’unanimità le Commissioni proposte. 

 

Il Presidente propone quinti l’istituzione di una Commissione per l’esame delle 

istanze di valutazione e certificazione dell’attività svolta, che coadiuvi il Direttore 

nell’espletamento per le verifiche istruttorie. Dopo aver raccolto alcune 

manifestazioni di disponibilità, il Presidente propone l’istituzione di una 

Commissione per l’esame delle istanze di valutazione e certificazione dell’attività 

svolta, così composta: Proff. Giulietti (coordinatore), Pucci, Angeloni, Pinotti, 

Vitillaro e la Dott.ssa Arteritano che parteciperà per il supporto informatico. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.4 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Stefano Bistarelli per la  

stipula della Convenzione attuativa tra DMI/ING/CINI. Oggetto: progetto 

CyberChallenge.IT 2020. Partecipazione di membri dell’Unità di Ricerca CINI, del 

DMI e dell’ING alle attività del Progetto. Durata 24 mesi dall’inizio attività. Non 

sono previsti corrispettivi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.5  Il Presidente illustra al Consiglio una sua richiesta per la stipula di Contratto 

per il finanziamento di   premi di merito relativi al curriculum Matematica per la 

Crittografia della Laurea Magistrale in Matematica –Dipartimento di Matematica 

e Informatica con la ditta NTT DATA Italia S.p.A. Oggetto: istituire  un premio di 

merito  relativo al biennio accademico 2020/2021-2021/2022 per uno studente 

relativo al curriculum Matematica per la Crittografia della Laurea Magistrale in 

Matematica Dipartimento di Matematica e Informatica, dell’Università degli Studi 

di Perugia. Durata: dalla data di stipula fino al 30.10.2022. Costo aziendale 

complessivo per il biennio è pari ad € 10.000,00. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

4.6 Il Presidente illustra un Inter-institutional Erasmus agreement 2019-

2020/2021 per uno scambio docenti e studenti nell'area 0611  Computer use tra 

l'Università degli Studi di Perugia e la Technische Universität Wien (TU Wien) di 

Vienna (Austria) 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.7 Il Presidente informa il Consiglio che la Prof.ssa Ughi ha manifestato la 

volontà di lasciare l’incarico di referente locale del PNLS matematica e propone 

che il nuovo referente dipartimentale del PNLS Matematica sia il Prof. Andrea 

Capotorti che ha dato la propria disponibilità. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.8 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Stefano Bistarelli il quale 

chiede chiede inserire nel gruppo di ricerca del progetto  CORVALLIS_16_BST lo 

studente Emanuele Bosimini. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4.9 Il Presidente propone di confermare l’incarico di responsabile della qualità 

del Dipartimento al Prof.  Bardaro. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.10 Il Presidente ricorda che l’UNESCo ha proclamato il 14 marzo  Giornata 

internazionale della matematica, ed auspica che che per l’occasione il 

Dipartimento possa farsi promotore di iniziative divulgative in ambito 

matematico. A questo proposito riferisce di aver già invitato i Docenti che si 

occupano del Premio Danti a programmarne la premiazione per il pomeriggio del 

13 marzo. Il Presidente cede quindi la parola al Prof. Ciccoli che illustra la 

proposta, elaborata insieme al Prof. Iannazzo, di istituire un concorso fotografico 

“Matematica tra cielo e terra” nell’ambito del trasferimento della conoscenza. 

Il Prof. Ciccoli illustra nel dettaglio le finalità dell’iniziativa: il concorso è volto a 

individuare attraverso immagini fotografiche, la matematica come viene 

riconosciuta nella vita di tutti i giorni, con lo scopo di migliorare la sensibilità 

della popolazione verso la bellezza della matematica.  Seguirà l’emanazione di 

un bando di concorso e la cerimonia di premiazione si terrà il giorno 13.03.2020. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’iniziativa.  

5.   Programmazione didattica 

 

- Il Presidente ricorda che il Prof. Andrea Formisano, professore di II fascia per il 

settore Scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica, dal 1/12/2019 ha preso servizio all’Università di Udine 

a seguito di procedura di chiamata (ex art. 18 L. 240/2010); si rende quindi 

necessario procedere alla sostituzione del Prof. Formisano per completare la 

Programmazione AA 2019-2020 per l’insegnamento di Sistemi Operativi con Lab. 

(II semestre) – 78 ore, 42 ore frontali e 36 ore di laboratorio (9 CFU).  

Il Presidente chiede disponibilità alla copertura del Corso ai membri del Consiglio, 

ma nessuno dei presenti accetta la copertura dell’insegnamento suddetto.  

Il Presidente propone di emettere un avviso intra/extra Ateneo a titolo 

gratuito/retribuito per la copertura dell’insegnamento Sistemi Operativi con 

Laboratorio (SSD – INF/01 - II anno – II sem. - 78 ore – 9 CFU), per le esigenze 

del Corso di Laurea Triennale in Informatica, A.A. 2019/2020. Se l’avviso dovesse 

andare deserto il Presidente chiede mandato al Consiglio per procedere, tramite 

decreto, all’affidamento dell’insegnamento Sistemi Operativi con Laboratorio 

(SSD – INF/01 - II anno – II sem. - 78 ore – 9 CFU) mediante la stipula di un 

contratto a titolo oneroso secondo le procedure di cui all’art. 23, comma 1, L. 

240/2010.  

Il Consiglio all’unanimità approva quanto proposto dal Presidente. 

- Il Presidente riferisce altresì che a seguito del trasferimento del Prof. Formisano 

occorre procedere all’affidamento del corso di Programmazione Dichiarativa, 

parzialmente tenuto dal Prof. Formisano nel primo semestre. Tenuto conto della 

disponibilità del Prof. Bistarelli, il Presidente propone che a partire dal 1 dicembre 
2019 il corso suddetto venga affidato al Prof. Bistarelli.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- Il Presidente riferisce quindi che a seguito del collocamento a riposo della 

Prof.ssa Salvatori è necessario procedere all’affidamento del corso di Fisica 

Matematica I – terzo anno del Corso di Laurea in Matematica, II semestre. Tenuto 
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conto della disponibilità della Prof.ssa Nucci, il Presidente propone al Consiglio di 
procedere all’affidamento del corso suddetto alla Prof.ssa Nucci. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
6. Cultori della materia 

Non essendoci richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G. 

 

     Esce il Prof. Daniele Bartoli. 

 

7. Relazione annuale Ricercatori 

 

Il Presidente illustra al Consiglio la relazione annuale sull’attività Scientifica e 

Didattica svolta dal Prof. Daniele Bartoli dal 30.11.2018 al 29.11.2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Rientra in aula il prof. Daniele Bartoli 

 

8. 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. 

 

9. Varie ed eventuali 
 

Non essendoci richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G. 

 

 

I rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del Pta escono dall’aula. 

 

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

240/2010 

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che si rende necessario, come richiesto 

dall'Ateneo, valutare le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione 

delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di elezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 

Numero 
inventario 

Descrizione  Valore €  

11455 
Elaboratore Compustar 
Graphics 5120RW-DVD € 582,00 

11552 Notebook Lenovo tsx 230t I5 € 1.669,80 

9904 Personal Computer Jepsen  € 1.567,1 

 totale € 3.818,99  
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valutazione di progetti di ricerca. Riferisce di aver verificato il soddisfacimento 

dei criteri richiesti da parte di coloro che hanno presentato istanza. 

 

I Ricercatori escono dall’aula. 

 

 

10.1 Professori di II Fascia  

 

Il Prof. Bruno Iannazzo esce dall’aula. 

 

10.1.1 Prof. Bruno Iannazzo 

 

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

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

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

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

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

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

modifiche e integrazioni; 

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

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

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof. Bruno Iannazzo, 

S.S.D. MAT/08, S.C. 01/A5. 

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Bruno Iannazzo ha lasciato la seduta del Consiglio 

e pertanto non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, avvenute 

tramite la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito 

scientifico e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Bruno Iannazzo, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
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Preso atto che il richiedente, Prof. Bruno Iannazzo, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

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

richiedente, Prof. Bruno Iannazzo, valutazione positiva; 

 

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

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il 

rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

Rientra in aula il Prof. Bruno Iannazzo.  

 

10.1.2 Prof. Alfredo Milani 

 

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

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

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

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

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

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

modifiche e integrazioni; 

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

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

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof. Alfredo Milani, 

S.S.D. INF/01, S.C. 01/B1. 

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 
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Verificato quindi che il Prof. Alfredo Milani non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, avvenute 

tramite la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito 

scientifico e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Alfredo Milani, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che il richiedente, Prof. Alfredo Milani, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

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

richiedente, Prof. Alfredo Milani, valutazione positiva; 

 

di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle 

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il 

rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

 

La Prof.ssa Maria Clara Nucci esce dall’aula.  

Entra in aula il Prof. Alfredo Milani. 

 

10.1.3 Prof.ssa Maria Clara Nucci 

 

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

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

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

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

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

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

modifiche e integrazioni; 

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

svolte, presentate, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 
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progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di II fascia Prof.ssa Maria Clara 

Nucci, S.S.D. MAT/07, S.C. 01/A4. 

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Maria Clara Nucci ha lasciato la seduta del 

Consiglio e pertanto non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, avvenute 

tramite la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito 

scientifico e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Maria Clara Nucci, 

dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Maria Clara Nucci, soddisfa i requisiti 

di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

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

richiedente, Prof.ssa Maria Clara Nucci, valutazione positiva; 

 

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

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il 

rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

Rientra in aula il Prof.ssa Maria Clara Nucci. La Prof.ssa Anna Rita Sambucini esce 

dall’aula. Il Prof. Gianluca Vinti esce dall’aula. 

 

10.1.4 Prof.ssa Anna Rita Sambucini 

 

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

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

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

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

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 
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svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

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

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

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

modifiche e integrazioni; 

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

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

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

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

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

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Anna Rita Sambucini ha lasciato la seduta del 

Consiglio e pertanto non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, avvenute 

tramite la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito 

scientifico e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Anna Rita 

Sambucini, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 

luglio 2018; 

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

requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

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

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

 

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

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il 

rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

                        

                       I professori di II fascia escono dall’aula. Il Prof. Gianluca Vinti rientra in aula.  

 

 

10.2 Professori di I Fascia  

 

Il Prof. Carlo Bardaro esce dall’aula. 

 

10.2.1 Prof. Carlo Bardaro 

 

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

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

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

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 
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Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

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

modifiche e integrazioni; 

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

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

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

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

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

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che il Prof. Carlo Bardaro ha lasciato la seduta del Consiglio e 

pertanto non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, avvenute 

tramite la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito 

scientifico e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per il richiedente Prof. Carlo Bardaro, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

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

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

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

richiedente, Prof. Carlo Bardaro, valutazione positiva; 

 

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

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il 

rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

 

                      Il Prof. Carlo Bardaro rientra in aula. La Prof.ssa Maria Cristina Pinotti esce 

dall’aula. 

 

10.2.2 Prof.ssa Maria Cristina Pinotti 

 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 
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delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 

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

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

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

modifiche e integrazioni; 

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

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

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof.ssa Maria Cristina 

Pinotti, S.S.D. INF/01, S.C. 01/B1. 

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Maria Cristina Pinotti ha lasciato la seduta del 

Consiglio e pertanto non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, avvenute 

tramite la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito 

scientifico e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Maria Cristina 

Pinotti, dei requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 

2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, soddisfa i 

requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 

 

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

richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, valutazione positiva; 

 

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

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il 
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rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

 

                      La Prof.ssa Maria Cristina Pinotti rientra in aula. La Prof.ssa Patrizia Pucci esce 

dall’aula. 

 

10.2.3 Prof.ssa Patrizia Pucci 

 

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

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

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

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 
 

NARRATIVA 

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

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

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

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

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

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

240/2010. 

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

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

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

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

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

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

programmazione didattica”;  

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

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

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

modifiche e integrazioni; 

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

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

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof.ssa Patrizia Pucci, 

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

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

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

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

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

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Patrizia Pucci ha lasciato la seduta del Consiglio 

e pertanto non è presente in aula. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, avvenute 

tramite la consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito 

scientifico e il controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte 

all’accertamento della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Patrizia Pucci, dei 

requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Patrizia Pucci, soddisfa i requisiti di 

positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 
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DELIBERA 

All’unanimità 

 

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

richiedente, Prof.ssa Patrizia Pucci, valutazione positiva; 

 

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

Commissioni di selezione e progressione di carriera del personale 

accademico, nonché degli organi di valutazione di progetti di ricerca, il 

rilascio della certificazione della valutazione positiva delle attività svolte dal 

richiedente medesimo. 

 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 10:45. 

 

 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Prof. Massimo Giulietti     Dott. Alessandro Massi 

 

 


