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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 30 del mese di Marzo  alle ore 12,30 a seguito della 

convocazione, riservata ai Professori di I Fascia, inviata in data 24 Marzo 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. S. De Lillo X   

Prof. M.C. Pinotti X   

Prof. P. Pucci X   

Prof. G. Vinti X   

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
Dott. Alessandro Massi X   

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 (tranne che per il 

Presidente ed il Segretario verbalizzante) mediante collegamento alla 

piattaforma Microsoft Teams all’interno del quale è stato creato un canale 

“Consiglio di Dipartimento – Ristretta I fascia” ad accesso riservato 

esclusivamente ai professori di I Fascia del Dipartimento. 

Sono in presenza presso l’aula A3 del 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 e constatata la 

presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta alle ore 12,30. 

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

 

1.  Posto PO SSD INF/01: determinazioni. 

 
Il Presidente ricorda che, con nota Prot. 14623 del 13.02.2020, il Consiglio di 

Dipartimento è stato invitato a regolamentare la procedura di estrazione della 

commissione, prevedendo la designazione di almeno 3 membri e l'estrazione 

di non meno di 13 nominativi, di cui acquisire la disponibilità in base all'ordine 

di estrazione. 
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Il Presidente riferisce che: 
 -lo scorso 5 marzo ha incontrato i Responsabili dei competenti uffici di Ateneo, 

i quali gli hanno  riferito di non ravvedere la necessità della presenza di un 

Notaio durante le eventuali operazioni di sorteggio, dato che i Docenti 

universitari sono pubblici ufficiali e pertanto possono redigere atti pubblici che 

fanno piena prova a meno di querela di falso. Inoltre, accogliendo una 

proposta del Presidente, si sono impegnati ad interpellare il MIUR sui sorteggi 

di Commissioni effettuati a livello ministeriale, ed in particolare sulle modalità 

con cui viene garantita imparzialità e trasparenza. 
  -il 17 marzo ha quindi sentito telefonicamente il Dirigente della Ripartizione 

Affari legali, il quale gli ha riferito che dal MIUR è stato rinviato alle procedure 

di sorteggio delle Commissioni ASN, le cui istruzioni operative sono pubblicate 

in rete. Tenuto conto che tali istruzioni riguardano prevalentemente le 

modalità di formazione delle Commissioni ASN a partire dalla sequenza 

estratta ma non i dettagli delle operazioni materiali di sorteggio, e che quindi 

in definitiva nessuna indicazione utile è arrivata dal MIUR, il Dirigente della 

Ripartizione Affari legali ha quindi avanzato l’ipotesi di far riferimento ad 

estrazioni esterne, regolamentate dalla legge anche riguardo alle garanzie di 

trasparenza e imparzialità. In particolare, ha suggerito di tenere conto delle 

estrazioni del Lotto, disciplinato dalla legge n. 528 del 2/8/1982 (in G.U. n. 

222/82) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16/9/1996, 

gestito dall'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie con sede in Roma 

presso il Ministero delle Finanze. 
 

Il Presidente quindi, tenendo conto delle indicazioni della Ripartizione Affari 

Legali, propone le seguenti modalità operative per il sorteggio dei componenti 

della Commissione del concorso: 
 
1- L'insieme dei Professori fra cui effettuare il sorteggio è costituito dai 

Professori di prima fascia del settore concorsuale 01/B1 sorteggiabili ai fini 

dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, così come risulta dalla lista pubblicata 

al 23 ottobre 2019 alla pagina web: 
https://abilitazione.miur.it/public/commissariEleggibili_2018.php (Area 01, 

Settore 01/B1). 
2- A ciascuno dei Professori di cui al Punto 1 è attribuito un numero d’ordine 

progressivo da 1 a 47, secondo l'ordine alfabetico, per nome e cognome, come 

segue: 
 

 

1. BAGNARA Roberto Università degli Studi di PARMA 

2. BARBUTI Roberto Università di PISA 

3. BATTIATO Sebastiano Università degli Studi di CATANIA 

4. BETTINI Claudio Università degli Studi di MILANO 

5. BLUNDO Carlo Università degli Studi di SALERNO 

6. BONDAVALLI Andrea Università degli Studi di FIRENZE 

7. BONIZZONI Paola Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 

8. CIANCARINI Paolo Università degli Studi di BOLOGNA 

9. CLEMENTI Andrea Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

10. CORRADINI Flavio Università degli Studi di CAMERINO 

11. CORTELLESSA Vittorio Università degli Studi dell'AQUILA 

12. CORTESI Agostino Università "Ca' Foscari" VENEZIA 

13. COSTAGLIOLA Gennaro Università degli Studi di SALERNO 

https://abilitazione.miur.it/public/commissariEleggibili_2018.php
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14. CUTELLO Vincenzo Università degli Studi di CATANIA 

15. DAMIANI Ernesto Università degli Studi di MILANO 

16. DANELUTTO Marco Università di PISA 

17. DE PRISCO Roberto Università degli Studi di SALERNO 

18. DE SANTIS Alfredo Università degli Studi di SALERNO 

19. DONATELLI Susanna Università degli Studi di TORINO 

20. FERRUCCI Filomena Università degli Studi di SALERNO 

21. FORESTI Gian Luca Università degli Studi di UDINE 

22. GABBRIELLI Maurizio Università degli Studi di BOLOGNA 

23. GALLO Giovanni Università degli Studi di CATANIA 

24. GRANGETTO Marco Università degli Studi di TORINO 

25. GRECO Gianluigi Università della CALABRIA 

26. INVERARDI Paola Università degli Studi dell'AQUILA 

27. LACCETTI Giuliano Università degli Studi di Napoli Federico II 

28. LANUBILE Filippo Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

29. MANCINI Luigi Vincenzo Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

30 MANZINI Giovanni Università degli Studi del PIEMONTE 

ORIENTALE 

31. MARCHESI Michele Università degli Studi di CAGLIARI 

32. MAURI Giancarlo Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 

33. MEI Alessandro Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

34. MONTANARI Angelo Università degli Studi di UDINE 

35. MONTANI Stefania Università degli Studi del PIEMONTE 

ORIENTALE 

36. ORLANDO Salvatore Università "Ca' Foscari" VENEZIA 

37  PAPPALARDO Giuseppe  Università degli Studi di CATANIA 

38. PAU Giovanni Università degli Studi di BOLOGNA 

39. PEDRESCHI Dino Università di PISA 

40. PINOTTI Maria Cristina Università degli Studi di PERUGIA 

41. ROCCETTI Marco Università degli Studi di BOLOGNA 

42. SAPINO Maria Luisa Università degli Studi di TORINO 

43. SEMERARO Giovanni Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

44. SERENO Matteo Università degli Studi di TORINO 

45. TAGLIAFERRI Roberto Università degli Studi di SALERNO 

46. VERRI Alessandro Università degli Studi di GENOVA 

47. ZAVATTARO Gianluigi Università degli Studi di BOLOGNA 

 
3- Al fine di determinare una sequenza ordinata casuale di 20 numeri naturali 

compresi fra 1 e 47, si procederà secondo le modalità di seguito indicate. A 

garanzia di terzietà ed imparzialità della determinazione della sequenza, si farà 

riferimento alle estrazioni del gioco del Lotto. 
 

Tenuto conto che il gioco del Lotto è temporaneamente sospeso (come da 

determina pubblicata il 21 Marzo 2020 Prot. 96788/RU dall’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli) saranno considerati gli esiti delle estrazioni, così come pubblicati 

nel sito web https://www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lotto/estrazioni, a 

partire dalla loro ripresa e fino a che non risulteranno estratti almeno 20 

numeri distinti compresi fra 1 e 47.   

https://www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lotto/estrazioni
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Dati due numeri X e Y, compresi fra 1 e 47 ed estratti in una delle suddette 

estrazioni, nella determinazione della sequenza ordinata casuale X precederà Y 

se e solo se sarà soddisfatta una delle tre condizioni: 
a) la data di prima estrazione di X è antecedente alla data di prima estrazione di 

Y; 
b) a parità di data di prima estrazione, la ruota di prima estrazione di X nella 

data di prima estrazione precede quella di Y, rispetto al seguente ordine delle 

ruote: Bari-Cagliari-Firenze-Genova-Milano-Napoli-Palermo-Roma-Torino-

Venezia-Nazionale; 
c) a parità di data di prima estrazione e di ruota di prima estrazione nella data di 

prima estrazione, la posizione di estrazione di X (nella ruota di prima estrazione 

nella data di prima estrazione) precede quella di Y. 
 
4- Non appena sarà possibile, sulla base delle modalità e dei criteri di cui al 

precedente punto 3, determinare la sequenza ordinata dei primi 20 numeri 

estratti compresi fra 1 e 47,  il Consiglio di Dipartimento entro il termine di 10 

giorni sarà convocato per deliberare in merito alla lista ordinata di 20 Docenti 

sorteggiati. 
 
5- Saranno contattati dal Dipartimento, al fine di acquisirne la disponibilità, i 

Docenti della lista, a partire dal primo e seguendo l’ordine della lista. Nel caso in 

cui i primi due Docenti disponibili siano dello stesso genere si scorrerà la lista 

considerando esclusivamente i Docenti dell’altro genere; nel caso in cui nessuno 

di questi fosse disponibile, si interpelleranno i Docenti non ancora contattati, 

seguendo l'ordine della lista. Dal momento in cui saranno state acquisite tre 

disponibilità questo Consiglio ne prenderà atto e darà mandato al Direttore di 

comunicare al Magnifico Rettore l'esito della procedura di designazione. 
 
I Docenti saranno contattati inviando, dalla PEC del nostro Dipartimento alla PEC 

del Dipartimento del Docente  e alla mail istituzionale del Docente, il messaggio 

riportato di seguito. Se entro  la mezzanotte dell’ottavo giorno a partire da quello 

di ricezione del messaggio da parte della PEC del Dipartimento del Docente, il 

nostro Dipartimento non avrà ricevuto, né all'indirizzo email del Direttore né al 

proprio indirizzo PEC, una email di risposta da parte del Docente contenente una 

chiara espressione di volontà di accettazione o rinuncia, il Docente si intenderà 

aver  rinunciato a far parte della Commissione. 
 

Il testo del messaggio da inviare ai Docenti è il seguente:   
 

OGGETTO: Proposta di nomina Commissione di valutazione per la chiamata di n. 

1 professore di I fascia SSD INF/01 – Prot. <numero protocollo> 

 

Al Prof. <nome e cognome> 

 

e p.c. 

 

Al Direttore del Dipartimento di <dipartimento> 

 

Gent.mo/a Prof./Prof.ssa <nome e cognome> 

 

A seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell'Università degli Studi di Perugia del <data consiglio>, la S.V. è stata 

individuata  quale Commissario del Concorso in oggetto per la chiamata a 

professore di I fascia- SSD INF/01; 
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Si  invia in allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione da compilare e 

firmare entro 7 giorni dalla ricezione del messaggio da parte della PEC del Suo 

Dipartimento.  Si prega di rinviare la scansione del suddetto modulo corredato da 

documento di identità in corso di validità, all'indirizzo PEC del Dipartimento di 

Matematica e Informatica o al Direttore del Dipartimento Prof. Massimo Giulietti 

(massimo.giulietti@unipg.it). 

 

NOTA: Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva non fosse necessaria, il 

precedente capoverso  sarà sostituito da: 
Si chiede di inviare, entro 7 giorni dalla ricezione del messaggio da parte della 

PEC del Suo Dipartimento, conferma dell’accettazione dell’incarico all'indirizzo 

PEC del Dipartimento di Matematica e Informatica o al Direttore del Dipartimento 

Prof. Massimo Giulietti (massimo.giulietti@unipg.it). 

 

 

Cordiali saluti,  

 

Prof. Massimo Giulietti 

Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica  

Università degli Studi di Perugia 

 

Si apre un ampia discussione, alla quale partecipano  tutti i membri del Consiglio, al 

termine della quale i membri del Consiglio  chiedono al Presidente: 

- di dare  mandato al Presidente di interpellare l’Ufficio Personale Docente per sapere 

se la comunicazione agli Uffici competenti della lista ordinata di Docenti di cui al 

precedente punto 4 della narrativa  è sufficiente alla nomina della Commissione da 

parte del Magnifico Rettore senza acquisirne la preventiva disponibilità; 

-di integrare le modalità operative come segue:  

Se la nomina diretta della Commissione, da parte del Magnifico Rettore,  non fosse 

possibile, i docenti estratti  saranno contattati dal Dipartimento, al fine di acquisirne 

la disponibilità come segue: i Docenti della lista, a partire dal primo e seguendo 

l’ordine della lista. Onde evitare che della Commissione facciano parte due Docenti 

dello stesso Ateneo, si scorrerà la lista considerando solo coloro che afferiscono ad 

Atenei diversi da quelli di Docenti che abbiano già manifestato la propria 

disponibilità. Inoltre, nel caso in cui i primi due Docenti disponibili siano dello stesso 

genere si scorrerà la lista considerando esclusivamente i Docenti dell’altro genere; 

nel caso in cui nessuno di questi fosse disponibile, si interpelleranno i Docenti non 

ancora contattati, seguendo l'ordine della lista e sempre senza considerare coloro che 

afferiscono ad Atenei di Docenti che abbiano già manifestato la propria disponibilità. 

Dal momento in cui saranno state acquisite tre disponibilità questo Consiglio ne 

prenderà atto e darà mandato al Direttore di comunicare al Magnifico Rettore l'esito 

della procedura di designazione. 

 

Il Presidente si dichiara concorde con quanto richiesto dal Consiglio e pone all’ 

approvazione del Consiglio la seguente proposta: 

 

 
1- L'insieme dei Professori fra cui effettuare il sorteggio è costituito dai Professori 

di prima fascia del settore concorsuale 01/B1 sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione 

Scientifica Nazionale, così come risulta dalla lista pubblicata al 23 ottobre 2019 
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alla pagina web: 
https://abilitazione.miur.it/public/commissariEleggibili_2018.php (Area 01, 

Settore 01/B1). 
 
2- A ciascuno dei Professori di cui al Punto 1 è attribuito un numero d’ordine 

progressivo da 1 a 47, secondo l'ordine alfabetico, per nome e cognome, come 

segue: 
 

 

1. BAGNARA Roberto Università degli Studi di PARMA 

2. BARBUTI Roberto Università di PISA 

3. BATTIATO Sebastiano Università degli Studi di CATANIA 

4. BETTINI Claudio Università degli Studi di MILANO 

5. BLUNDO Carlo Università degli Studi di SALERNO 

6. BONDAVALLI Andrea Università degli Studi di FIRENZE 

7. BONIZZONI Paola Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 

8. CIANCARINI Paolo Università degli Studi di BOLOGNA 

9. CLEMENTI Andrea Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 

10. CORRADINI Flavio Università degli Studi di CAMERINO 

11. CORTELLESSA Vittorio Università degli Studi dell'AQUILA 

12. CORTESI Agostino Università "Ca' Foscari" VENEZIA 

13. COSTAGLIOLA Gennaro Università degli Studi di SALERNO 

14. CUTELLO Vincenzo Università degli Studi di CATANIA 

15. DAMIANI Ernesto Università degli Studi di MILANO 

16. DANELUTTO Marco Università di PISA 

17. DE PRISCO Roberto Università degli Studi di SALERNO 

18. DE SANTIS Alfredo Università degli Studi di SALERNO 

19. DONATELLI Susanna Università degli Studi di TORINO 

20. FERRUCCI Filomena Università degli Studi di SALERNO 

21. FORESTI Gian Luca Università degli Studi di UDINE 

22. GABBRIELLI Maurizio Università degli Studi di BOLOGNA 

23. GALLO Giovanni Università degli Studi di CATANIA 

24. GRANGETTO Marco Università degli Studi di TORINO 

25. GRECO Gianluigi Università della CALABRIA 

26. INVERARDI Paola Università degli Studi dell'AQUILA 

27. LACCETTI Giuliano Università degli Studi di Napoli Federico II 

28. LANUBILE Filippo Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

29. MANCINI Luigi Vincenzo Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

30 MANZINI Giovanni Università degli Studi del PIEMONTE 

ORIENTALE 

31. MARCHESI Michele Università degli Studi di CAGLIARI 

32. MAURI Giancarlo Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 

33. MEI Alessandro Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 

34. MONTANARI Angelo Università degli Studi di UDINE 

35. MONTANI Stefania Università degli Studi del PIEMONTE 

ORIENTALE 

36. ORLANDO Salvatore Università "Ca' Foscari" VENEZIA 

https://abilitazione.miur.it/public/commissariEleggibili_2018.php
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37  PAPPALARDO Giuseppe  Università degli Studi di CATANIA 

38. PAU Giovanni Università degli Studi di BOLOGNA 

39. PEDRESCHI Dino Università di PISA 

40. PINOTTI Maria Cristina Università degli Studi di PERUGIA 

41. ROCCETTI Marco Università degli Studi di BOLOGNA 

42. SAPINO Maria Luisa Università degli Studi di TORINO 

43. SEMERARO Giovanni Università degli Studi di BARI ALDO MORO 

44. SERENO Matteo Università degli Studi di TORINO 

45. TAGLIAFERRI Roberto Università degli Studi di SALERNO 

46. VERRI Alessandro Università degli Studi di GENOVA 

47. ZAVATTARO Gianluigi Università degli Studi di BOLOGNA 

 
3- Al fine di determinare una sequenza ordinata casuale di 20 numeri naturali 

compresi fra 1 e 47, si procederà secondo le modalità di seguito indicate. A 

garanzia di terzietà ed imparzialità della determinazione della sequenza, si farà 

riferimento alle estrazioni del gioco del Lotto. 
 

Tenuto conto che il gioco del Lotto è temporaneamente sospeso (come da 

determina pubblicata il 21 Marzo 2020 Prot. 96788/RU dall’Agenzia delle Dogane 

e dei Monopoli) saranno considerati gli esiti delle estrazioni, così come pubblicati 

nel sito web https://www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lotto/estrazioni, a 

partire dalla loro ripresa e fino a che non risulteranno estratti almeno 20 

numeri distinti compresi fra 1 e 47.   
 
Dati due numeri X e Y, compresi fra 1 e 47 ed estratti in una delle suddette 

estrazioni, nella determinazione della sequenza ordinata casuale X precederà Y 

se e solo se sarà soddisfatta una delle tre condizioni: 
a) la data di prima estrazione di X è antecedente alla data di prima estrazione di 

Y; 
b) a parità di data di prima estrazione, la ruota di prima estrazione di X nella 

data di prima estrazione precede quella di Y, rispetto al seguente ordine delle 

ruote: Bari-Cagliari-Firenze-Genova-Milano-Napoli-Palermo-Roma-Torino-

Venezia-Nazionale; 
c) a parità di data di prima estrazione e di ruota di prima estrazione nella data di 

prima estrazione, la posizione di estrazione di X (nella ruota di prima estrazione 

nella data di prima estrazione) precede quella di Y. 
 
4- Non appena sarà possibile, sulla base delle modalità e dei criteri di cui al 

precedente punto 3, determinare la sequenza ordinata dei primi 20 numeri 

estratti compresi fra 1 e 47,  il Consiglio di Dipartimento entro il termine di 10 

giorni sarà convocato per deliberare in merito alla lista ordinata di 20 Docenti 

sorteggiati. 
 
5- Nelle prossime settimane il Presidente interpellerà l’Ufficio Personale Docente 

per sapere se la comunicazione agli Uffici competenti della lista ordinata di 

Docenti di cui al precedente punto 4 è sufficiente alla nomina della Commissione 

da parte del Magnifico Rettore senza acquisirne la preventiva disponibilità. 
 

 

6-     Se la nomina diretta della Commissione, da parte del Magnifico Rettore,  

non fosse possibile, i docenti estratti  saranno contattati dal Dipartimento, al fine 

di acquisirne la disponibilità come segue: i Docenti della lista, a partire dal primo 

e seguendo l’ordine della lista. Onde evitare che della Commissione facciano 

parte due Docenti dello stesso Ateneo, si scorrerà la lista considerando solo 

https://www.lottomaticaitalia.it/it/prodotti/lotto/estrazioni
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coloro che afferiscono ad Atenei diversi da quelli di Docenti che abbiano già 

manifestato la propria disponibilità. Inoltre, nel caso in cui i primi due Docenti 

disponibili siano dello stesso genere si scorrerà la lista considerando 

esclusivamente i Docenti dell’altro genere; nel caso in cui nessuno di questi fosse 

disponibile, si interpelleranno i Docenti non ancora contattati, seguendo l'ordine 

della lista e sempre senza considerare coloro che afferiscono ad Atenei di Docenti 

che abbiano già manifestato la propria disponibilità. Dal momento in cui saranno 

state acquisite tre disponibilità questo Consiglio ne prenderà atto e darà mandato 

al Direttore di comunicare al Magnifico Rettore l'esito della procedura di 

designazione. 
 

I Docenti saranno contattati inviando, dalla PEC del nostro Dipartimento alla PEC 

del Dipartimento del Docente  e alla mail istituzionale del Docente, il messaggio 

riportato di seguito. Se entro  la mezzanotte dell’ottavo giorno a partire da quello 

di ricezione del messaggio da parte della PEC del Dipartimento del Docente, il 

nostro Dipartimento non avrà ricevuto, né all'indirizzo email del Direttore né al 

proprio indirizzo PEC, una email di risposta da parte del Docente contenente una 

chiara espressione di volontà di accettazione o rinuncia, il Docente si intenderà 

aver  rinunciato a far parte della Commissione. 
 

Il testo del messaggio da inviare ai Docenti è il seguente:   
 

OGGETTO: Proposta di nomina Commissione di valutazione per la chiamata di n. 

1 professore di I fascia SSD INF/01 – Prot. <numero protocollo> 

 

Al Prof. <nome e cognome> 

 

e p.c. 

 

Al Direttore del Dipartimento di <dipartimento> 

 

Gent.mo/a Prof./Prof.ssa <nome e cognome> 

 

A seguito della delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell'Università degli Studi di Perugia del <data consiglio>, la S.V. è stata 

individuata  quale Commissario del Concorso in oggetto per la chiamata a 

professore di I fascia- SSD INF/01; 

 

Si  invia in allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione da compilare e 

firmare entro 7 giorni dalla ricezione del messaggio da parte della PEC del Suo 

Dipartimento.  Si prega di rinviare la scansione del suddetto modulo corredato da 

documento di identità in corso di validità, all'indirizzo PEC del Dipartimento di 

Matematica e Informatica o al Direttore del Dipartimento Prof. Massimo Giulietti 

(massimo.giulietti@unipg.it). 

 

NOTA: Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva non fosse necessaria, il 

precedente capoverso  sarà sostituito da: 
Si chiede di inviare, entro 7 giorni dalla ricezione del messaggio da parte della 

PEC del Suo Dipartimento, conferma dell’accettazione dell’incarico all'indirizzo 

PEC del Dipartimento di Matematica e Informatica o al Direttore del Dipartimento 

Prof. Massimo Giulietti (massimo.giulietti@unipg.it). 
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Cordiali saluti,  

 

Prof. Massimo Giulietti 

Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica  

Università degli Studi di Perugia 

 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità.  
 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 13,38. 

 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

 

Prof. Massimo Giulietti    Dott. Alessandro Massi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


