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                           VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

PUNTI 1, 2, 3 , 4, 5 , 6,  E 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

 

L’anno duemilaventi addì 09 del mese di Settembre alle ore 09,30 a seguito 

della convocazione inviata in data 31 Agosto 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   

 

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   
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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. 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. M. Mamone Capria entra alle ore 10,31; il Prof. N. Ciccoli entra alle ore 

10,33; la Prof.ssa A. Salvadori entra alle ore 11,21. 

**La Prof.ssa A. Salvadori esce alle ore 10,03; La Prof.ssa I. Mantellini esce alle 

ore 11,09 

 

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 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 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 nel Canale 

“Consiglio” e constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta 

la seduta alle ore 09,45. 

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

1. Approvazione Verbale 
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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. Varie ed eventuali  

 

Riservato ai Professori di I e II Fascia e Ricercatori 

 

8. Valutazione ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali, 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. 83 del 14.05.2020. 

Determinazioni. 

 

Riservato ai Professori di I e II Fascia 

 

10. Richiesta di passaggio a diverso settore Scientifico-Disciplinare. 

Determinazioni. 

                        

Riservato ai Professori di I Fascia 

 

11. Procedure di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore 

Universitario – Prima Fascia – settore concorsuale 01/B1 – S.S.D. INF/01, 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6, della Legge 

30.12.2010 n. 240. Determinazioni. 

1. Approvazione Verbale  

 

Il verbale della seduta del Consiglio N.8 del 20.07.2020 (pubblicato nella pagina 

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

 

2. Comunicazioni 

 

- Il Presidente informa in Consiglio che i Corsi SMI si sono svolti regolarmente 

in modalità telematica e cede la parola al Delegato SMI Dipartimentale 

Prof.ssa Filippucci. La Prof.ssa Filippucci ringrazia vivamente tutti i colleghi 

ed il personale che hanno contribuito allo svolgimento dei corsi. 

- Il Presidente comunica al Consiglio che a breve verrà organizzato un incontro 

telematico con il personale Tecnico Informatico del Laboratorio al fine di 

illustrare le modalità di utilizzo delle dotazioni informatiche di aula per 

l’erogazione della didattica mista. 

 

La Prof.ssa Salvadori esce dal Canale “Consiglio”. 

 

- Il Presidente informa il Consiglio che se nelle giornate di votazione e di spoglio 

delle imminenti elezioni referendarie il Rettore disporrà la sospensione 

dell’attività didattica ne verrà data tempestiva comunicazione. 

 

Il prof. M. Mamone Capria entra nel Canale “Consiglio”. 

 

Il Prof. Ciccoli entra nel Canale Consiglio. 

 

3. Approvazione e ratifica decreti 

 



DMI - Via Vanvitelli, 1  
06123 - Perugia 
  

 

Verbale del Consiglio N. 9 del 09-09-2020 
 

Pag. 4 di 9 
 

 

  
 

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.70/2020 del 16/07/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.71/2020 del 22/07/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.72/2020 del 24/07/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.73/2020 del 24/07/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.74/2020 del 29/07/2020 
 
Oggetto: Bando per Borsa di studio riservato agli studenti iscritti al C.d.L    
Magistrale in Matematica, curriculum “Matematica per la Crittografia. 
 
D.D. n.75/2020 del 03/08/2020 
 
Oggetto: Convenzione per la collaborazione resa a titolo non oneroso al          
Progetto PON OmniBit: Competenze per crescere consapevolmente nell’era 
digitale. DMI/Liceo Scientifico G. Galiei Perugia. 

 
D.D. n.76/2020 del 19/08/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
D.D. n.77/2020 del 20/08/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di un Accordo attuativo Progetto CARE 
 
D.D. n.78/2020 del 24/08/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione per la partecipazione alla proposta progettuale “MODEiT: 
Money Laundering Detection using Enhanced Information Technology”, call H2020-
SU-SEC-2020, programma di finanziamento “Technologies to enhance the fight 
against crime and terrorism”, Topic ID: SU-FCT02-2018-2019-2020, responsabile 
UNIPG Prof. Walter Didimo) 

 
D.D. n.79/2020 del 26/08/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 

 
D.D. n.80/2020 del 28/08/2020 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio. 
 
 

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

Segretario Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori 
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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. 39/2020 del 03/09/2020 

 
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 

2020 

 

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. 34/2020 del 03/08/2020 

 
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2020 

 

D.S.A. n. 35/2020 del 03/08/2020 

 
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2020 

 

D.S.A. n. 36/2020 del 28/08/2020 

 
Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2020 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

4. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e 

responsabili dipartimentali, iniziative dipartimentali, contratti, 

progetti, autorizzazioni e nulla osta 

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

avente ad oggetto l’approvazione  del Progetto generale M&R e dei bandi di 

gara, all’interno del progetto M&R (tutto il materiale è stato pubblicato nella 

pagina web degli atti preparatori del Consiglio), per l’A.A. 2020-2021: 

 

a) Progetto M&R  Modelli Matematici Elementari - Percorsi in continuità sulla 

via delle competenze- Attività 2020-2021; 

b) Bando Gara di Modellizzazione Matematica; 

c) Bando Staffetta Creativa di Modellizzazione Matematica; 

d) Bando Concorso Migliore Comunicazione; 

              

                       Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4.2 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta (pubblicata nella pagina web 

degli atti preparatori del Consiglio) della Prof.ssa Anna Salvadori per l’attivazione 

di una procedura comparativa per titoli e colloquio preliminare alla stipula di un 

contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera intellettuale altamente 

qualificata, per la durata al massimo di 5 mesi da svolgersi preferibilmente entro 

il 31.03.2021 per le esigenze del Progetto Matematica&Realtà attivo presso il 

nostro Dipartimento. 

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

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

o Laurea secondo il vecchio ordinamento. 
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La spesa complessiva per il contratto di cui sopra, comprensiva di ogni onere a 

carico dell’Ente e del percipiente, pari ad € 8.000,00, non grava sul F.F.O. bensì 

sui fondi a disposizione del Progetto MAT_REAL_Privati voce COAN C.A. 

04.09.08.08.01 “Prestazioni di lavoro autonomo” UA.PG.DMI del bilancio 

autorizzatorio dell’esercizio in corso.  

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

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

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

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

deserto, considerato che non è possibile valutare le professionalità esistenti 

all’interno delle graduatorie vigenti dell’Ateneo che siano equiparabili alle 

professionalità richieste dalla Prof.ssa Anna Salvadori in quanto non vi sono 

graduatorie vigenti all’interno dell’Ateneo, il Presidente chiede delega al Consiglio 

per emettere il bando tramite Decreto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente. 

 

4.3 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta (pubblicata nella pagina web 

degli atti preparatori del Consiglio) del Prof. Stefano Bistarelli per l'attivazione di 

una procedura comparativa per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio post laure 

nell'ambito del progetto di ricerca ”Theorethical and Applied Cybersecurity (TA-

Cybersec)”, interamente finanziata dalla Ditta Consiglio e Innovazione s.r.l. sede 

legale in Milano, Via Spartaco 10. 

Tematica della borsa: “Cybersecurity in sistemi mobile” 

Responsabile scientifico della borsa: Prof. Stefano Bistarelli. 

Requisiti minimi di ammissione: 

Laurea triennale in Informatica 

Durata: 3 mesi 

Importo: Euro 1.800,00 

L'importo graverà interamente sul fondo del progetto “Borsa_2020_BISTARELLI” 

voce 

Coan CA.04.09.01.01.05 “Costi per altre borse” UA.PG.DMAI del bilancio unico 

di ateneo 

di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2020, di cui è responsabile il prof 

Stefano 

Bistarelli. 

Colloquio orale, in modalità telematica attraverso collegamento con la 

piattaforma Teams il 12.10.2020, ore 12.00 

Punteggi: 40 punti riservati ai titoli e 60 al colloquio. 

Il colloquio avrà per obiettivo la verifica delle conoscenze possedute dai candidati 

su: 

1. Cybersecurity 

2 Sicurezza android 

3. esperienze personali del candidato in ambito cybersecurity 

Punteggio minimo colloquio: non inferiore a 42/60. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4.4 Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la lettera di Intenti (pubblicata nella 

pagina web degli atti preparatori del Consiglio), firmata il 31.07.2020, tra il 

nostro Dipartimento e l’APS Circolo Oratorio ANSPI S. Agostino, di seguito ANSPI 

S. Agostino, Via Raffaele Pasculli, 66 Bitonto C.F.: 93365790729 che prevede, in 

caso di ammissione a finanziamento, la partecipazione del nostro Dipartimento 

al proposta progettuale denominata “SIGMA” del  bando “STEM 2020”. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
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4.5 Il Presidente comunica che, a seguito della conclusione delle procedure 

interne ed esterne all’Ateneo concluse senza esito positivo (Manifestazione di 

interesse agli insegnamenti vacanti - A.A. 2020-2021) propone per la stipula di:  

- n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, per 

l’insegnamento di Teoria dei Codici per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale 

in Matematica, A.A. 2020/2021, con il Prof. Giorgio Faina, quale esperto di alta 

qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e 

professionale. Il contratto verrà stipulato per n. 42 ore (6 CFU) a partire dal 

21/09/2020 fino al 4/06/2021. Il corrispettivo della prestazione pari ad € 

1.470,00,00, graverà sul Fondo: COAN 0408010301 “costi del Personale Docente 

a contratto”.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo oneroso, per 

l’insegnamento di Geometria Algebrica per le esigenze del Corso di Laurea 

Magistrale in Matematica, A.A. 2020/2021, con il Prof. Alessandro Tancredi, quale 

esperto di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico 

e professionale. Il contratto verrà stipulato per n. 63 ore (9 CFU) a partire dal 

21/09/2020 fino al 4/06/2021. Il corrispettivo della prestazione pari ad € 

2.205,00, graverà sul Fondo: COAN 0408010301 “costi del Personale Docente a 

contratto”.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo gratuito, per 

la parte di codocenza di Analisi Matematica I (Corso di Laurea Triennale in 

Matematica) e Modelli e Metodi Matematici (Corso di Laurea Magistrale in 

Matematica) A.A. 2020/2021, con il Prof. Primo Brandi, quale esperto di alta 

qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e 

professionale. Il contratto verrà stipulato per i due insegnamenti rispettivamente 

di n. 35+21 ore, a partire dal 21/09/2020 fino al 4/06/2021. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- n. 1 contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, L.240/2010, a titolo gratuito per 

continuità didattica, per Modelli Matematici per Applicazioni (CdL Magistrale in 

Matematica) con la Prof.ssa De Lillo per la parte di insegnamento rimanente dopo 

la quiescenza della medesima. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

4.6 Il Presidente, in merito ai corsi tenuti dal Prof. Rinott nell’A.A. 2020/2021 

presso il nostro Dipartimento e presso il Dipartimento di Economia , in qualità di 

Visiting Professor, informa il Consiglio che, per ragioni legate all’emergenza 

epidemiologica Covid-19 e considerato che il docente risiede in Israele, le lezioni 

si terranno esclusivamente in modalità telematica. Considerato che l’Ateneo 

aveva finanziato il Visiting Professor con un contributo complessivo pari ad € 

6.971,58, comprensivo del compenso per la docenza ed il rimborso delle spese 

di viaggio vitto e alloggio, le somme inutilizzate saranno restituite all’Ateneo. 

Il Presidente, alla luce di quanto esposto propone la stipula di  n. 1 un contratto 

a titolo oneroso con il Prof. Yosef Rinott in qualità di Visiting Professor, pari ad 

€5.040 al lordo degli oneri a carico dell’Università e del docente, per gli 

insegnamenti di: Decision Support and Recommender System (mod. I–42 ore) 
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per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Informatica – Dipartimento di 

Matematica e Informatica e Economic and Financial Time Series Analysis (mod. 

21 ore) per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Metodi 

Quantitativi per l’Economia - Dipartimento di Economia.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Programmazione didattica 

 

5.1 Il Presidente illustra al Consiglio il Calendario delle attività didattiche per 

l’A.A. 2020/2021 (pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del 

Consiglio). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5.2 Il Presidente informa il Consiglio che l’insegnamento di Matematica – Mod I 

per il corso di Laurea Triennale in Geologia, che nell’A.A. 2019/2020 era mutuato 

dall’insegnamento di Matematica 1 per il corso di Laurea Triennale in Chimica, 

alla luce dell’esigenza di evitare spostamenti di studenti da un Dipartimento ad 

un altro,  nell’ A.A. 2020/2021 non lo sarà più. I rispettivi Dipartimenti, con il 

consenso degli interessati, hanno quindi affidato la copertura dei due corsi alla 

Prof.ssa Irene Benedetti (Matematica – Mod I per Geologia) e al Dott. Danilo 

Costarelli (Matematica 1 per Chimica). 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

 

6. Cultori della materia 

 

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

 

7. Varie ed eventuali 

                        

- Il Presidente comunica al Consiglio che, in vista dell’inizio delle lezioni, la 

modalità ordinaria di svolgimento sarà in aula salvo esigenze personali del 

Docente (fragilità certificata) e contemporaneamente in modalità telematica. 

Gli studenti potranno optare se seguire le lezioni in presenza o in modalità 

telematica tramite il SOL; un applicativo informatico di Ateneo consentirà di 

produrre – per ogni corso di studio, anno di corso ed eventualmente per 

curricula – gli elenchi degli studenti che avranno optato per la frequenza in 

aula. Nel caso in cui la capienza dell’aula non sia sufficiente a soddisfare le 

richieste di presenza, sarà effettuata una turnazione su base settimanale. 

Nelle aule lo studente dovrà occupare solo la seduta assegnata. Si apre 

un’ampia discussione nella quale emergono alcune preoccupazioni riguardo 

all’organizzazione dell’attività didattica nel prossimo semestre. 

La Prof.ssa Fatabbi propone che prima dell’inizio delle lezioni sia organizzato 

un incontro telematico con gli studenti finalizzato ad illustrare le misure 

organizzative di prevenzione e protezione per la ripresa delle attività in 

presenza. Il Presidente, unitamente ai Presidenti dei Corsi di Laurea Prof.  

Milani e Prof.ssa Pucci, ed al rappresentante degli Studenti Sig. Giacomo 

Sbrega, ringrazia la Prof.ssa Fatabbi della proposta e si impegna ad 

organizzare l’incontro prima. 

- Il Delegato Dipartimentale all’Orientamento e Servizi agli Studenti Prof. Tasso 

informa il Consiglio che sono disponibili nel sito web di Ateneo e nel canale 

Youtube di Ateneo i video integrali degli Open Day virtuali tenutisi nel mese 
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di maggio. Ricorda inoltre che sono ancora disponibili nel canale Youtube di 

Ateneo e che sono riproposti periodicamente nei social network ufficiali di 

Ateneo i video di presentazione dei corsi di laurea del Dipartimento. 

- La Prof.ssa Fatabbi ricorda che da lunedì 14 settembre inizieranno le lezioni 

del Precorso e che per la partecipazione non è richiesta l’immatricolazione ma 

solo l’iscrizione alla piattaforma “Unistudium Ingresso”. 

O M I S S I S 

 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 11,59. 

 

 

F.TO       F.TO 

Il Presidente      Il Segretario 

 

Prof. Massimo Giulietti    Dott. Alessandro Massi 
 


