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                           VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 
L’anno duemilaventuno addì 24 del mese di Febbraio alle ore 15,00 a seguito 
della convocazione inviata in data 16 Febbraio 2021 e successiva integrazione 
all’O.d.G.  inviata in data 22.02.2021 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. S. Bistarelli X   
Prof. M. Buratti  X  
Prof. A. Carpi* X   
Prof. M.C. Pinotti X   
Prof. P. Pucci X   
Prof. G. Vinti X   

 
I Professori Associati 

Prof. L. Angeloni X   
Prof. 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. N. Palladino X   
Prof. F. Pambianco X   
Prof. P. Rubbioni X   
Prof. A. Salvadori    X   
Prof. A.R. Sambucini X   
Prof. F. Santini X   
Prof. L. Stramaccia X   
Prof. E. Vitillaro* X   

    
I Ricercatori – Professori aggregati 

Prof. M. Baioletti X   
Prof. D. Bartoli  X  
Prof. I. Benedetti X   
Prof. A. Boccuto X   
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Prof. D. Costarelli* X   
Prof. L. Faina   X 
Prof. G. Fatabbi X   
Prof. R. Gentilini X   
Prof. I. Gerace X   
Prof. M. Mamone Capria X   
Prof. I. Mantellini* X   
Prof. S. Pallottelli  X  
Prof. V. Poggioni* X   
Prof. S. Tasso X   
Prof. E. Ughi X   
Prof. L. Zampogni* X   

 
I Rappresentanti del Personale Tecnico – Amministrativo 

Sig.ra E. Barberini  X  
Sig.ra P. Palazzetti X   
Dott. F. Rossi  X  
Dott.ssa S. Arteritano X   

 
I Rappresentanti degli Studenti 

Sig. Margaritelli Alessandro   X 
Sig. Menichini Emanuele   X 
Sig. Sbrega Giacomo* X   

 
Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. Alessandro Massi X   
 

                      *Il Prof. Vitillaro entra alle ore 15,31. 
                      *Il Prof. Carpi entra alle ore 15,59.             
                      *Il Sig. Sbrega esce alle ore 16,23. 

*Il Dott. Costarelli esce alle ore 17,31. 
*La Prof.ssa Mantellini esce alle ore 17,38. 
*La Prof.ssa Poggioni esce alle ore 17,49. 
*Il Prof. Zampogni esce alle ore 17,56. 
 
La riunione si tiene, secondo le indicazioni del Regolamento temporaneo per lo 
svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica (emanato con D.R. n. 
480 del 17.03.2020), a distanza ed in modalità telematica mediante 
collegamento alla piattaforma Microsoft Teams all’interno del quale è stato creato 
il team "DIP_Matematica_e_Informatica" mentre i nomi dei canali sono: "Consiglio" 
per la seduta generale, “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori“, “Consiglio I, II Fascia“ 
“Consiglio I Fascia” per le sedute ristrette. 

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

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

Il Presidente, verificati i docenti collegati in modalità telematica nel Canale 
“Consiglio” e constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta 
la seduta alle ore 15.06. 

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. Adempimenti del Dipartimento per la predisposizione del Bilancio Unico 

di Ateneo esercizio 2020 
5. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e responsabili 

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

6. Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca e della Terza Missione 
7. Programmazione didattica 
8. VQR 2015-2019 
9. Ricerca di Base  
10. Discarico inventariale 
11. Varie ed eventuali  

 
Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 

 
12.  Chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24 comma 5 – 

L. 240/2010 – Dott. Bartoli Daniele 
 

                          Riservato ai Professori di I e II Fascia 
 

12Bis. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010. 
Professori II Fascia 

 
Riservato ai Professori di I Fascia 
 

13. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010 ai fini 
della partecipazione alle Commissioni ASN 

1. Approvazione Verbale  
 
Il Presidente porta in approvazione il verbale della seduta del Consiglio N.1 del 
25.01.2021 (pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni 
 

-Il Presidente comunica al Consiglio che il Centro di Ricerca Interdipartimentale 
Lamberto Cesari, organizzerà un workshop e cede la parola al Prof. Vinti, 
Direttore del centro di ricerca, per illustrare nel dettaglio l’Iniziativa. Il Direttore 
del Centro di Ricerca Interdipartimentale "Lamberto Cesari", Prof. 
Vinti, comunica relativamente all'organizzazione di un Workshop online dal titolo: 
"Eredità di Lamberto Cesari nella costruzione di nuove sinergie scientifiche".   
Il Workshop, che si terrà il giorno 26 Marzo dalle ore 9,30 alle ore 18.00 sulla 
piattaforma Teams, vede la partecipazione dei 6 Dipartimenti afferenti al Centro 
e prevede 12 relazioni, due per ogni Dipartimento.  
Il Prof. Vinti condivide una locandina provvisoria ed informa il Consiglio 
relativamente all'organizzazione dell'evento ed alla sua pubblicizzazione prima 
del suo inizio.  
 
-Il Presidente cede la parola al Responsabile qualità Dipartimentale Prof. Bardaro. 
Relazione sulla riunione dei Responsabili Qualità:  
Il Prof. Bardaro riferisce che il giorno 01.02.2021 c'è stato un incontro tra gli RQ 
dipartimentali, con lo scopo di descrivere le pratiche messe in atto dai vari RQ 
dei dipartimenti. 
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In sostanza, le buone pratiche che dovrebbero essere portate avanti si 
riassumono schematicamente nei seguenti punti. 
1) incontri preliminari del RQ con i Presidenti CdS e i RQ CdS, per condividere la 
documentazione necessaria per la redazione delle SUA CdS. Propongo 
l'organizzazione di un incontro con i Presidenti CdS e gli RQ CdS verso la fine di 
Marzo, in vista delle scadenze del mese di Maggio 2021. 
2) consolidare l'organizzazione di incontri con gli studenti per sensibilizzarli sulle 
tematiche della valutazione della didattica (compilazione dei questionari) 
3) collaborazione tra le Commissioni paritetiche della didattica e i Presidenti CdS, 
in caso di forti criticità 
4)Organizzazione di un archivio (cartaceo ed elettronico) documentale, nel quale 
ricoverare tutte le documentazioni relative a verbali di incontri, di iniziative 
didattiche e di ricerca. 
5) Aggiornamento del sito web dipartimentale, in particolare la pagina della 
Qualità 
6) sensibilizzazione dei docenti per la visualizzazione pubblica delle valutazioni 
didattiche 
 
-Il Presidente cede la parola al delegato Dipartimentale per l’orientamento, Prof. 
Tasso che riferisce in merito alla Riunione dei Delegati Orientamento del 
16.02.2021. Il tale riunione è emersa la volontà di organizzare due attività di 
Orientamento: 
 
1. Open Day Dipartimentale di circa 2 ore (1 ora per il Corso di Laurea Triennale 

in Matematica e 1 ora per il Corso di Laurea Triennale in Informatica): 
Data ancora da stabilire, ma comunque prevista nel periodo dal 12 al 20 Aprile 
2021 e sarà svolto in orario pomeridiano. 
Organizzato da PromoVideo come se fosse una trasmissione televisiva con 
un/una presentatore/presentatrice.  Si possono prevedere fino a 3 o 4 postazioni 
diverse, interne e/o esterne al Dipartimento, contemporaneamente collegate allo 
studio centrale. 
Saranno sfruttati i contributi filmati già realizzati per la piattaforma Click-Orienta 
e altri video in possesso del Dipartimento. 
La scaletta della trasmissione prevederà: 
- Saluto del Rettore, se disponibile 
- Saluto del Direttore di Dipartimento 
- Saluto del Presidente del Corso di Laurea 
- Il/la presentatore/presentatrice coinvolgerà poi: 
 - 1 Coordinatore del Corso 
 - 1 Studente  
 - 1 ulteriore Docente o Tecnico di Laboratorio 
- Al termine Question time 
La trasmissione sarà registrata e verrà riproposta in date successive. 
 
2. Estensione della piattaforma Click-Orienta ai Corsi di Lauree Magistrali:  
E’ stato deciso di predisporre un format analogo a quello già attuato per le Lauree 
Triennali, ma con video incentrati più sulla ricerca e sull’originalità dell’offerta 
formativa. (L’attuazione di questa fase è prevista durante la prossima estate) 
 

-Il Presidente informa il Consiglio che nella riunione del Senato Accademico del 
23.02.21 il Magnifico Rettore ha comunicato che a breve verranno date 
indicazioni in merito alla campagna di vaccinazione Anti Covid-19 nelle nostra 
Università. 

Il Prof. Vitillaro entra nel canale “Consiglio”. 
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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.118Bis/2019 del 16/12/2019 
 
Oggetto: Emissione bando gara di Matematica “PREMIO DANTI”. 
  
 
D.D. n. 3/2021 del 25/01/2021  
 
Oggetto Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio - N.C.M.Spa 
Foligno. 
 
D.D. n. 4/2021 del 27/01/2021 
 
Oggetto: PSR Umbria 2014-2020, Sottomisura 16.7 – Intervento 16.7.1 “Sostegno 
per strategie di sviluppo non partecipativo” – Presentazione domanda di sostegno. 
 
D.D. n. 5/2021 del 01/02/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio -Solaredge E 
Mobility SpA. 
 
D.D. n. 6/2021 del 04/02/2021 
 
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione graduatorie vigenti - Progetto 
PLS. 
 
D.D. n. 7/2021 del 04/02/2021 
 
Oggetto: proposta di accordo di cooperazione internazionale. Parere 
dipartimentale. 
 
D.D. n. 8/2021 del 08/02/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio - Sade Future 
Lab. Sant'Agata di Esaro (CS). 
 
D.D. n. 9/2021 del 10/02/2021 
 
Oggetto: Attivazione assegno di ricerca su progetto di ricerca HALY-ID. 
 
D.D. n. 10/2021 del 10/02/2021 
 
Oggetto: Procedura di selezione pubblica comparativa per soli titoli- pls 
matematica. 
 
D.D. n. 11/2021 del 10/02/2021 
 
Oggetto: Attribuzione qualifica cultore della materia Prof. Bonechi. 
 
D.D. n.12/2021 del 11/02/2021 
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Oggetto: PSR Umbria 2014-2020, Sottomisura 16.7 – Intervento 16.7.1 “Sostegno 
per strategie di sviluppo non partecipativo” – Presentazione domanda di sostegno- 
VERSIONE AGGIORNATA. 
 
D.D. n. 13/2021 del 15/02/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio -Liceo 
Scientifico Galileo Galilei di Perugia. 
 
D.D. n. 14/2021 del 15/02/2021 
 
Oggetto: Bando di concorso per l'attribuzione di n.1 assegno per la collaborazione 
alla ricerca Prof.ssa PINOTTI MARIA CRISTINA. 
 
D.D. n. 15/2021 del 15/02/2021 
 
Oggetto: Autorizzazione alla stipula di una Convenzione di Tirocinio – Istituto 
Ominicomprensivo Mameli-Magnini di Deruta. 
 
D.D. n. 16/2021 del 23/02/2021 
 
Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice- Progetto PLS. 
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
 
3.2 Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti Decreti emessi dal 
Segretario Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori 
del Consiglio, con i quali il Segretario Amministrativo propone di apportare, al 
budget del Dipartimento di Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2020, 
le sottoelencate variazioni: 
 
D.S.A n. 3/2021 del 09/02/2021 
 
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - 
Esercizio 2021. 
 
D.S.A n. 4/2021 del 10/02/2021 
 
Oggetto: autorizzazione pagamento assegno di ricerca progetto HALY-
ID_2020_PINOTTI. 
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
3.3 Il Presidente porta a Ratifica del Consiglio i seguenti Decreti emessi dal 
Segretario Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori 
del Consiglio, con i quali il Segretario Amministrativo propone di apportare, al 
budget del Dipartimento di Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2020, 
le sottoelencate variazioni: 
 
 
D.S.A n. 6/2021 del 11/02/2021 
 
Oggetto: Proposta di variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio - 
Esercizio 2021 
 
Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
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4. Adempimenti del Dipartimento per la predisposizione del Bilancio 
Unico di Ateneo esercizio 2020 

4.1 Il Presidente illustra al Consiglio la stampa dei “Prospetti Analitici” - 
Prospetto COAN - al 31/12/2020, siglato dal Segretario Amministrativo, nel 
quale vengono riportate, per ogni voce COAN di ricavo e costo, le somme 
inizialmente appostate, tutte le variazioni e tutte le registrazioni contabili 
inerenti il budget dell’anno 2020 (allegato n.1); il Presidente evidenzia che la 
disponibilità del Totale Costi (colonna n.9) pari ad € 1.007.790,17 rappresenta 
l’avanzo dell’esercizio 2020 composto da una quota di avanzo libero e da una 
quota di avanzo vincolato. 

Il Consiglio, approva all’unanimità i “Prospetti Analitici” - Prospetto COAN al 
31/12/2020 - (allegato n.1). 
 
4.2 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di 
riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2020 nelle singole voci 
COAN di costo (allegato n.2), in cui l’avanzo dell’esercizio 2020 pari ad € 
1.007.790,17 viene così distinto: 
€ 826.089,75 (€ 806.786,99+€ 19.302,76) come “somme da riapplicare” in 
quanto vincolate per destinazione (avanzo vincolato); 
€ 181.700,42 come “economie” (avanzo libero). 
Il Presidente illustra, altresì, e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di 
riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto (voci coan e ua) al 
31/12/2020 (allegato n. 3) il cui importo pari ad €943,05 andrà a sommarsi 
all’avanzo libero e la Tabella di Riapplicazione all'esercizio 2021 delle 
disponibilita' vincolate al 31/12/2020 su progetti (PJ) (allegato n. 4). La 
seconda tabella deriva dalla ripartizione nelle voci Coan dei singoli piani 
finanziari dei progetti.  
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Tabella di 
riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2020 (allegato n. 2), la 
Tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto (voci coan e 
ua) al 31/12/2020 (allegato n. 3) e la Tabella di Riapplicazione all'esercizio 2021 
delle disponibilita' vincolate al 31/12/2020 su progetti (PJ) (allegato n. 4). 
 
4.3 Il Presidente, alla luce dei punti precedentemente approvati, comunica al 
Consiglio che l’avanzo complessivo 2020 è pari ad € 1.008.733,22 ed è così 
ripartito: 
€ 826.089,75 quota avanzo vincolato; 
€ 182.643,47 quota avanzo libero; 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità l’avanzo 
complessivo di Struttura 2020 pari ad € 1.008.733,22 ripartito in € 826,089,75 
quota avanzo vincolato ed € 182.643,47 quota avanzo libero. 

4.4 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la proposta di 
riapplicazione all'esercizio 2021 delle disponibilita' libere risultanti al 
31/12/2020 (allegato n.5) pari ad € 182.643,47 (€ 181.700,42+€ 943,05), 
evidenziando che nella proposta di ripartizione dell’avanzo libero € 12.115,42 
sono stati ripartiti nei PJ di cui all’allegata tabella (allegato n.6) ed € 170.528,05 
sono state ripartite per coprire le spese generali di funzionamento della 
struttura. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Proposta di riapplicazione delle 
economie risultanti al 31.12.2020, dovrà essere sottoposta, in sede di 
approvazione del Bilancio Unico di Ateneo, al parere del Collegio dei Revisori ed 
al Consiglio di Amministrazione. 
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Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Proposta di 
riapplicazione delle economie risultanti al 31/12/2020 (allegato n.5) e la 
proposta di ripartizione dell’avanzo libero nei PJ  (allegato n.6). 
 
4.5 Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella delle 
opere librarie da iscrivere tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale al 
31.12.2020 (allegato n. 7), la tabella dei Conti d’ordine (garanzie/fidejusioni 
ricevute/prestate da terzi) da iscrivere in calce allo Stato Patrimoniale al 
31/12/2020 (allegato n. 8) e la tabella inerente i beni mobili di proprietà 
dell’Ateneo presso terzi e l’elenco dei beni mobili di proprietà di terzi in uso 
presso l’Ateneo ed il loro valore (allegato n. 9). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
5. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine commissioni e 

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

 
5.1 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Gervasi, il cui materiale è pubblicato 
nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, per l’approvazione di un 
Accordo di collaborazione, che sarà firmato dal Magnifico Rettore, tra il 
Dipartimento di Matematica e Informatica, il Dipartimento di Medicina, il 
Dipartimento di Economia e la S.S.D. SPOLETONORCIA SRL. Durata 2 anni. 
 
Il Consiglio, per quanto di competenza, approva all’unanimità. 
 
5.2 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Gervasi, il cui materiale è pubblicato 
nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, per l’approvazione della 
composizione del nodo UNIPG del costituendo laboratorio CINI di cui il Prof. 
Gervasi dovrebbe esserne il coordinatore locale. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.3 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Gervasi, il cui materiale è pubblicato 
nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, per l’approvazione della 
costituzione del nuovo laboratorio di “Realtà Virtuale e Realtà aumenta” VARlab. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.4 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Stefano Bistarelli, il cui 
materiale è pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, per 
l’attivazione di un progetto di ricerca dal Titolo “Explainable trustable AI 
supported by logical argumentative reasoning”. Data fine progetto 30/06/2025. 

Responsabile Scientifico: Prof. Stefano Bistarelli 
Personale partecipante di UNIPG: Prof. Francesco Santini 
Assegnisti – Dottorandi – Post Doc 

Emanuele Bosimini, Alessio Mancinelli. 

Francesco Faloci (dottorando Università Camerino), Ivan Mercanti (dottorando 
IMT Lucca), Carlo Taticchi (dottorando GSSI L’Aquila) 

Il progetto, almeno nella sua fase iniziale, e fino al reperimento e assegnamento 
di altri fondi, sarà svolto in economia, sfruttando le risorse già in essere al 
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personale partecipante. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.5 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori, il 
cui materiale è pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, 
avente ad oggetto: 
 
N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 
Matematica&Realtà 2020-2021 dell’I.I.S. “Europa” di Pomigliano d’Arco. 
 
N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 
Matematica&Realtà 2020-2021 dell’I.C. “Rossi Vairo” di Agropoli. 
 
N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 
Matematica&Realtà 2020-2021 dell’L.S. “A. Geoino” di Cava dei Tirreni. 
 
N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 
Matematica&Realtà 2020-2021 dell’I.T.E. “Scarpellini” di Foligno. 
 
N.1 Scheda di costituzione dell’unità locale nell’ambito del progetto 
Matematica&Realtà 2020-2021 dell’I.C. “Giannone” di Oppido Lucano- Tolve. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
5.6 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori, il 
cui materiale è pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, 
avente ad oggetto: 
 
Tariffario e relativo piano Finanziario per corsi di formazione a distanza. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
5.7 Il Presidente illustra la richiesta della Prof.ssa Filippucci, il cui materiale è 
pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, avente ad oggetto 
il resoconto dei laboratori PCTO svolti nell’A.A. 2019-2020. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5.8 Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Filippucci, il cui 
materiale è pubblicato negli atti preparatori del Consiglio, avente ad oggetto: 

- Progetto per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) “Matematica 
elementare in Biologia e Medicina” tra il Dipartimento di Matematica e 
Informatica e il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Foligno. Docenti interni Proff. 
Pucci e Filippucci. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5.9 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Andrea Capotorti, il cui materiale è 
pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, avente ad oggetto 
le proposte di incarico nell’ambito del Progetto PLS Matematica. 

Il Consiglio, 
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Vista la comunicazione prot. 95355 del 20.10.2020 avente ad oggetto: D.M. 
n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee Generali di 
indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 – Assegnazione 
fondi PLS e POT il quale stabilisce tra l’atro che sono state assegnate agli 
Atenei - nell’ambito dei Piani Lauree Scientifiche (PLS) e dei Piani per 
l'Orientamento e Tutorato (POT) le risorse per gli anni 2019 e 2020 destinate 
al sostegno dei progetti di orientamento da elaborare autonomamente per 
l’A.A. 2020/2021; 
 
Vista la scheda di attività A.A. 2020/2021 per il PLS Matematica presentata 
dal Referente Dipartimentale Prof. Andrea Caportorti, per un importo 
complessivo di spesa pari ad € 20.000,00 approvata con D.D. n. 110 del 
09.11.2020; 
 
Tenuto conto che il progetto Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) 
prevede l’erogazione di premialità riservate al personale Docente e al 
personale Tecnico ed Amministrativo (di seguito PTA) dell’Università in 
accordo con il Regolamento di Ateneo in materia; 
 
Acquisita la nota del 22.02.2021 del Responsabile Scientifico, Prof. Andrea 
Capotorti, pubblicata nella pagina Web degli atti preparatori del Consiglio, 
con la quale il medesimo Professore dichiara che per lo svolgimento di alcune 
delle attività progettuali non sarà necessario fare ricorso a personale non di 
ruolo, poiché le attività previste possono, di fatto, essere svolte dal personale 
di ruolo, Docente e PTA, ognuno per le rispettive competenze;  
 
Verificato che le Linee Guida di rendicontazione consentono rimodulazioni 
interne alla medesima voce di spesa; 
 
Esaminate e condivise le proposte di incarico formulate nella citata nota del 
Prof. Capotorti; 
 
Atteso che nella Nota in parola il Responsabile Scientifico, sentito il 
segretario amministrativo del Dipartimento, dichiara che le norme di 
gestione dei PLS non ostano l’erogazione di compensi premiali al personale 
impegnato nelle attività di progetto;  

Visto il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità 
adottato dall’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 1527 del 04 
ottobre 2017; 

Considerato che la spesa complessiva pari ad € 6.950,00  graverà sul fondo 
del Progetto Piano lauree Scientifiche in Matematica PJ 
NEW_PLS_PRG_ORIENTA_MATEMATICA_20_21 per € 2.000,00 Voce  COAN  
CA.04.08.01.01.14.45 “Competenze accessorie al personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato (ti) - Fondo di Ateneo per la 
premialità” e per € 4950,00 voce COAN CA.04.08.01.01.14.01 “Competenze 
accessorie al personale docente a tempo indeterminato e ai ricercatori a 
tempo indeterminato - Fondo di Ateneo per la premialità” della  UA.PG.DMAI 
del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso; 

DELIBERA  
All’unanimità 

 
Di proporre al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia i 
seguenti conferimenti di incarichi negli ambiti del progetto “PLS 
Matematica”: 
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Personale Docente/Ricercatore: 
 
• Prof. Giuliana Fatabbi in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Attività di organizzazione e coordinazione di iniziative previste 
nell’obiettivo 1 del progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: organizzazione e coordinamento Premio Danti  
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 800 

 
• Prof. Bruno Iannazzo in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Attività di un laboratorio a distanza rivolto a docenti Scuole 
superiori previsto nell’obiettivo 1 del progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: Preparazione e svolgimento di un laboratorio a distanza. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 480 
 

• Prof.sa Nicla Palladino in servizio presso il Dipartimento di Matematica 
e Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Coordinamento attività Licei Matematici e di uno specifico 
laboratorio a distanza rivolto a docenti Scuole superiori previsto nell’obiettivo 
1 del progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: Coordinamento con le scuole coinvolte nel progetto Licei 
Matematici e preparazione e svolgimento di un laboratorio a distanza. 

◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 580 
 

• Prof. Nicola Ciccoli in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Attività di un laboratorio a distanza rivolto a docenti Scuole 
superiori previsto nell’obiettivo 1 del progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: Preparazione e svolgimento di un laboratorio a distanza. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 480 
 

• Prof.sa Patrizia Pucci in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Attività di un laboratorio a distanza rivolto a docenti Scuole 
superiori previsto nell’obiettivo 1 del progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: Preparazione e svolgimento di un laboratorio a distanza. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 480 
 

• Prof. Marco Mamone Capria in servizio presso il Dipartimento di 
Matematica e Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS 
Matematica”: 

◦ Oggetto: Attività di un laboratorio a distanza rivolto a docenti Scuole 
superiori previsto nell’obiettivo 1 del progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: Preparazione e svolgimento di un laboratorio a distanza. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 480 
 

• Prof. Danilo Costarelli in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Coordinazione di iniziative previste nell’obiettivo 1) del 
progetto “PLS Matematica”; 
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◦ Contenuto: organizzazione Premio Danti. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 300 

 
• Prof.sa Emanuela Ughi in servizio presso il Dipartimento di Matematica 
e Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Attività di un webinar interattivo per docenti Scuole superiori 
previsto nell’obiettivo 4 del progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: Preparazione e svolgimento di un laboratorio a distanza. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 450 

 
• Prof. Daniele Bartoli in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Realizzazione di un webinar previsto nell’obiettivo 1) del 
progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: realizzazione webinar tematico per il Premio Danti. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 300 
 

• Prof. Marco Buratti in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Realizzazione di un webinar previsto nell’obiettivo 1) del 
progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: realizzazione webinar tematico per il Premio Danti. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 300 
 

• Prof. Andrea Capotorti in servizio presso il Dipartimento di Matematica 
e Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Realizzazione di seminari previsti nell’obiettivo 1) del progetto 
“PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: realizzazione seminari di Orientamento. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 300 
 

Personale tecnico ed amministrativo: 
 
• Dott. Alessandro Massi in servizio presso il Dipartimento di Matematica 
e Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦Oggetto: Coordinamento delle attività gestionali alla realizzazione di tutte 
azioni programmate per lo sviluppo del progetto “PLS Matematica”; 

◦Contenuto: Contributo significativo per l’impegno di coordinamento 
gestionale delle varie azioni previste dai PLS. 

◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 500 

 
• Dott.ssa Lidia Trotta in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Controllo delle attività funzionali alla realizzazione delle azioni 
programmate per lo sviluppo del progetto “PLS Matematica; 

◦ Contenuto: Lavoro di supervisione delle varie attività organizzate in tutte 
le azioni previste dal progetto. 

◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 500 
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• Dott.ssa Serena Arteritano in servizio presso il Dipartimento di 
Matematica e Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS 
Matematica”: 
◦ Oggetto: Supporto tecnico realizzazione iniziative obiettivi 1-4.  
◦ Contenuto: Creazione e aggiornamento delle pagine web del PLS locale. 
Supporto tecnico realizzazione webinar registrati; 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 500 
 
• Sig.ra Paola Morettini in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Matematica”: 

◦ Oggetto: Supporto amministrativo per le azioni previste negli obiettivi 
del progetto “PLS Matematica”; 

◦ Contenuto: Gestione amministrativa dedicata. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 500 
 

5.10 Il Presidente illustra la richiesta del Prof. Sergio Tasso, il cui materiale è 
pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, avente ad oggetto 
le proposte di incarico nell’ambito del Progetto PLS Informatica. 

Il Consiglio, 

VISTA la comunicazione prot. 95355 del 20.10.2020 avente ad oggetto: 
D.M. n. 435 del 6 agosto 2020 relativo all'integrazione delle Linee Generali 
di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 – 
Assegnazione fondi PLS e POT il quale stabilisce tra l’atro che sono state 
assegnate agli Atenei - nell’ambito dei Piani Lauree Scientifiche (PLS) e dei 
Piani per l'Orientamento e Tutorato (POT) le risorse per gli anni 2019 e 2020 
destinate al sostegno dei progetti di orientamento da elaborare 
autonomamente per l’A.A. 2020/2021; 
 
Vista la scheda di attività A.A. 2020/2021 per il PLS Informatica presentata 
dal Referente Dipartimentale Prof. Sergio Tasso, per un importo complessivo 
di spesa pari ad € 20.000,00 approvata con D.D. n. 110 del 09.11.2020; 
 
Tenuto conto che il progetto Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) 
prevede l’erogazione di premialità riservate al personale Docente e al 
personale Tecnico ed Amministrativo (di seguito PTA) dell’Università in 
accordo con il Regolamento di Ateneo in materia; 
 
Acquisita la nota del 22.02.2021 del Responsabile Scientifico, Prof. Sergio 
Tasso, pubblicata nella pagina Web degli atti preparatori del Consiglio, con 
la quale il medesimo Professore dichiara che per lo svolgimento di alcune 
delle attività progettuali non sarà necessario fare ricorso a personale non di 
ruolo, poiché le attività previste possono, di fatto, essere svolte dal personale 
di ruolo, Docente e PTA, ognuno per le rispettive competenze;  
 
Verificato che le Linee Guida di rendicontazione consentono rimodulazioni 
interne alla medesima voce di spesa; 
 
Esaminate e condivise le proposte di incarico formulate nella citata nota del 
Prof. Tasso; 
 
Atteso che nella nota in parola il Responsabile Scientifico, sentito il 
segretario amministrativo del Dipartimento, dichiara che le norme di 
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gestione dei PLS non ostano l’erogazione di compensi premiali al personale 
impegnato nelle attività di progetto;  

Visto il Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità 
adottato dall’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 1527 del 04 
ottobre 2017; 

Considerato che la spesa complessiva pari ad € 7.600,00 graverà sul fondo 
del Progetto  Piano lauree Scientifiche in Matematica PJ  
NEW_PLS_PRG_ORIENTA_INFORMATICA_20_21 per € 2.000,00 Voce  COAN  
CA.04.08.01.01.14.45 “Competenze accessorie al personale tecnico-
amministrativo a tempo indeterminato (ti) - Fondo di Ateneo per la 
premialità” e per € 5.600,00 voce COAN CA.04.08.01.01.14.01 “Competenze 
accessorie al personale docente a tempo indeterminato e ai ricercatori a 
tempo indeterminato - Fondo di Ateneo per la premialità” della  UA.PG.DMAI 
del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso; 

DELIBERA 
All’unanimità 

 
Di proporre al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia i 
seguenti conferimenti di incarichi negli ambiti del progetto “PLS 
Informatica”: 
Personale Docente/Ricercatore: 

 
 Prof. Alfredo Milani in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di coordinazione di iniziative previste negli obiettivi 1), 

2), e 4) del progetto “PLS Informatica”; 
◦ Durata: A.A. 2020/2021  
◦ Compenso: € 700 
 
 Prof. Gianluca Vinti in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di laboratori (in presenza e/o online) 

rivolti alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto 
nell’obiettivo 4) del progetto “PLS Informatica”; 
◦ Durata: A.A. 2020/2021 
◦ Compenso: € 700 
 
 Prof. Osvaldo Gervasi in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di più laboratori (in presenza e/o 

online) rivolti alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come 
previsto negli obiettivi 1) e 4) del progetto “PLS Informatica”;  
◦ Durata: A.A. 2020/2021 
◦ Compenso: € 700 
 
 Prof.ssa Valentina Poggioni in servizio presso il Dipartimento di Matematica 

e Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di laboratori (in presenza e/o online) 

rivolti alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto 
negli obiettivi 1) e 4) del progetto “PLS Informatica”; 
◦ Durata: A.A. 2020/2021 
◦ Compenso: € 700 
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 Prof. Francesco Santini in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 
Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di laboratori (in presenza e/o online) 

rivolti alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto 
nell’obiettivo 4) del progetto “PLS Informatica”; 
◦ Durata: A.A. 2020/2021 
◦ Compenso: € 700 
 
 Prof. Stefano Marcugini in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di laboratori (in presenza e/o online) 

rivolti alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto 
nell’obiettivo 4) del progetto “PLS Informatica”; 
◦ Durata: A.A. 2020/2021 
◦ Compenso: € 700 
 
 Prof. Marco Baioletti in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di organizzazione di laboratori (in presenza e/o online) 

rivolti alle scuole Superiori con i docenti delle scuole interessate come previsto 
nell’obiettivo 4) del progetto “PLS Informatica”; 
◦ Durata: A.A. 2020/2021 
◦ Compenso: € 700 
 
 Prof. Sergio Tasso in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Attività di coordinazione di iniziative previste nell’obiettivo 3 

(preparazione tutor) del progetto “PLS Informatica”. Attività di organizzazione 
di laboratori (in presenza e/o online) e webinar rivolti alle scuole Superiori con 
i docenti delle scuole interessate come previsto negli obiettivi 1) e 4) del 
progetto “PLS Informatica”; 
◦ Durata: A.A. 2020/2021 
◦ Compenso: € 700 
 
Personale tecnico ed amministrativo: 
 Dott. Alessandro Massi in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Coordinamento delle attività gestionali alla realizzazione di tutte 

azioni programmate per lo sviluppo del progetto “PLS Informatica”; 
◦ Contenuto: Contributo significativo per l’impegno di coordinamento 

gestionale delle varie azioni previste dal PLS 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 500 
 
 Dott.ssa Lidia Trotta in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Controllo delle attività funzionali alla realizzazione delle azioni 

programmate per lo sviluppo dei progetti “PLS Informatica”; 
◦ Contenuto: Lavoro di supervisione delle varie attività organizzate in tutte 

le azioni previste dal progetto. 
◦ Durata: 2010/2021 
◦ Compenso: € 500 
 
 Dott.ssa Serena Arteritano in servizio presso il Dipartimento di Matematica 

e Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Supporto tecnico realizzazione iniziative obiettivi 1-4.  
◦ Contenuto: Creazione e aggiornamento delle pagine web del PLS. 

Supporto tecnico realizzazione webinar registrati; 



DMI - Via Vanvitelli, 1  
06123 - Perugia 
  

 
Verbale del Consiglio N. 2 del 24-02-2021 

 
Pag. 16 di 32 

 

 

  
 

◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 500 
 
 Sig.ra Paola Morettini in servizio presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica il seguente incarico nell’ambito del progetto “PLS Informatica”: 
◦ Oggetto: Supporto amministrativo per le azioni previste negli obiettivi del 

progetto “PLS Informatica”; 
◦ Contenuto: Gestione amministrativa dedicata. 
◦ Durata: 2020/2021 
◦ Compenso: € 500 

5.11 il Presidente illustra la richiesta del Prof. Andrea Capotorti, il cui materiale 
è pubblicato nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, in merito 
all’attivazione, nell’ambito del Progetto PLS Matematica, di una nuova edizione 
online a squadre del Premio Danti, da svolgersi durante l'a.a. 2020/2021, tale 
edizione prevederà: 

- alcune lezioni preparatorie alla gara in forma di webinar; 

- la gara vera e propria online dopo la quale verranno dichiarate le prime tre 
squadre classificate, che riceveranno un premio come da regolamento; 

- il trasferimento del trofeo Danti alla scuola della squadra prima classificata in 
questa edizione online. 

La spesa complessiva dei premi pari ad € 1.000,00 graverà sul fondo del Piano 
Lauree Scientifiche in Matematica PLS_PRG_ORIENTA_MATEMATICA_20_21 
della UA.PG.DMI del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso, che presenta 
la necessaria copertura finanziaria. 

Il Presidente propone di approvare la richiesta e di autorizzare l’emissione del 
Bando  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5.12 Il Presidente informa il Consiglio che il Dipartimento a seguito del 
pensionamento della Prof.ssa Coletti è necessario individuare un nuovo Direttore 
dell’Unità di ricerca Indam. Il Dipartimento deve indicare all’Indam una rosa di 3 
nomi, rispettando la parità di genere, tra i quali scegliere.  

Si apre un’ampia discussione a seguito della quale i Professori Patrizia Pucci, 
Gianluca Vinti e Bruno Iannazzo manifestano la loro disponibilità. 

Il Presidente pone all’approvazione del Consiglio la seguente rosa di 3 nomi da 
proporre all’Indam: Proff. Patrizia Pucci, Gianluca Vinti e Bruno Iannazzo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

5.13 Il Presidente comunica che a seguito dell’approvazione del nuovo 
Regolamento del CSB il Dipartimento deve designare il docente di riferimento per 
la struttura Bibliotecaria e il nominativo del rappresentante degli studenti 
designato dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio. 

Il Presidente chiede la disponibilità a ricoprire l’incarico di docente di riferimento 
per la struttura Bibliotecaria alla Prof.ssa Rita Ceppitelli, la quale accetta la 
proposta. 
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Il Presidente propone quindi al Consiglio di nominare la Prof.ssa Rita Ceppitelli 
docente di riferimento per la struttura Bibliotecaria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Rappresentante degli studenti Sig. Giacomo Sbrega, comunica al Consiglio che 
a seguito di un confronto tra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio 
il designato il Sig. Giacomo Sbrega. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 
6. Piano Triennale di Sviluppo della Ricerca e della Terza Missione 

 
Il Presidente cede la parola al Delegato Dipartimentale per il settore Ricerca 
Prof.ssa Laura Angeloni e al Delegato Dipartimentale per la Terza Missione Prof. 
Osvaldo Gervasi che illustrano nel dettaglio, per quanto di competenza, il  Piano 
Triennale di Sviluppo della Ricerca e della Terza Missione  (allegato n. 10) già 
inviato, per opportuna visione,  per email a tutti i componenti del Consiglio.  
Il Presidente ringrazia i Delegati per la dedizione manifestata e l’ottimo lavoro 
svolto. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione approva all’unanimità il  Piano Triennale di 
Sviluppo della Ricerca e della Terza Missione. 
 
Il Prof. Carpi entra nel canale “Consiglio”. 

 
7. Programmazione Didattica 

7.1 Il Presidente illustra le coperture degli insegnamenti per l’A.A. 2020-2021. 
Più in dettaglio illustra il quadro dettagliato delle coperture (Allegato n. 11) con 
evidenziate le modifiche rispetto allo scorso anno, sia in termini di distribuzione 
dei crediti e di nuovi corsi, che in termini di nuovi docenti e di cambi di SSD. Il 
file contiene anche la situazione degli incardinamenti. 
 
Il Consiglio, dopo avere preso visione della situazione completa approva 
all’unanimità le coperture per gli insegnamenti dei Corsi di Studio del 
Dipartimento (LT e LM in Matematica e Informatica) relativamente ai PO, PA e 
RTD del Dipartimento e a agli RU incardinati. 

7.2 Il Presidente informa il Consiglio che causa assenza per malattia della Prof. 
Fiippucci, le lezioni saranno temporaneamente tenute dalla Prof.ssa Pucci. Il 
Presidente ringrazia la Prof.ssa Pucci per la disponibilità manifestata. 

Il Consiglio ne prende atto e ringrazia la Prof.ssa Pucci per la disponibilità 
manifestata. 

Il Dott. Sbrega esce dal canale “Consiglio”. 
 

7.3 Il Presidente riferisce che i Presidenti dei Consigli di Corsi di Laurea di 
Matematica e Informatica, a seguito di una discussione intervenuta durante 
l’ultimo Consiglio di Intercorso  di Informatica, hanno per le vie brevi suggerito 
di portare all’attenzione del Consiglio di Dipartimento l’attuale organizzazione dei 
Precorsi di Matematica, al fine di esaminare eventuali possibili miglioramenti 
finalizzati ad in maniera specifica ad una maggiore efficacia per i futuri studenti 
di Informatica. Si apre un’ampia e approfondita discussione nella quale viene tra 
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l’altro presa in considerazione l’ipotesi di coinvolgere docenti di scuola superiore 
nell’ambito. 
 
Il Presidente propone quindi di dare mandato ai due referenti di Dipartimento per 
il Piano Lauree Scientifiche, Prof. A. Capotorti per Matematica e Prof. S. Tasso 
per Informatica, di esplorare la possibilità di attivare nell’ambito delle attività del 
PLS contratti retribuiti di collaborazione per attività di sostegno ai Docenti del 
Dipartimento, limitatamente ai Precorsi di Matematica. 
 
Il Consiglio approva a maggioranza, con l’astensione del Prof. Iannazzo. 
 
Il Prof.. Costarelli esce dal canale “Consiglio”. 
 

                       La Prof.ssa Mantellini esce dal canale “Consiglio”. 
 
 
8. VQR 2015-2019 
  
Il Presidente ricorda al Consiglio le prossime scadenze per la VQR 2015-2019, 
illustrando sinteticamente le principali novità rispetto ai precedenti esercizi VQR  
e sottolineando l’importanza dell’esito della valutazione per il Dipartimento, i cui 
effetti si protrarranno per anni sull’assegnazione di risorse.  
 
Il Consiglio ne prende atto. 
 
La Prof.ssa Poggioni esce dal canale “Consiglio”. 
 
Il Presidente cede quindi la parola alla Prof.ssa Laura Angeloni e alla Dott.ssa 
Serena Arteritano, membri del Comitato Dipartimentale VQR (C-Dip), che 
illustrano gli aspetti tecnici degli adempimenti richiesti al singolo Docente per 
selezionare i prodotti della ricerca da proporre per la selezione VQR. 
 
Il Prof. Zampogni esce dal canale “Consiglio”. 
 
Il Presidente ringrazia calorosamente la Prof.ssa Angeloni, la Dott.ssa Arteritano, 
il Prof. Osvaldo Gervasi e tutti i membri della Commissione Ricerca per il grande 
e attento lavoro che stanno svolgendo in queste settimane per la VQR 2015-
2019.  
 
9. Ricerca di Base 

Il Presidente in relazione ai residui dei fondi di funzionamento della ricerca di 
base assegnati e non utilizzati nei termini qualunque ne sia la causa (mancato 
utilizzo, pensionamenti/cessazione del personale ecc..) propone come regola 
generale che tali residui siano gestiti, creando un apposito progetto, direttamente 
dal Direttore di Dipartimento per soddisfare esigenze di ricerca rappresentate da 
docenti, ricercatori e assegnisti del Dipartimento.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 
10.    Discarico inventariale 

                       
Non ci sono pratiche da esaminare. 

 
11. Varie ed eventuali 
 
Non essendoci richieste da esaminare si passa al successivo punto all’O.d.G 
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Tutti i componenti del Consiglio escono dal Canale “Consiglio”. I Professori di I e 
II Fascia e Ricercatori, esclusi i Proff. Vinti, Stramaccia, Gentilini, Gerace, 
Mamone e Ughi, entrano nel Canale “Consiglio I, II Fascia e Ricercatori”. 
 
 

 Riservato ai Professori di I, II Fascia e Ricercatori 
 

12. Chiamata nel ruolo di Professore Associato ai sensi dell’art. 24 
comma 5 – L. 240/2010 – Dott. Bartoli Daniele 

Il Presidente informa il riunito Consiglio che in data 29.11.2021 avrà termine 
il contratto ex art. 24, comma 3, lettera b) del Dott. Daniele Bartoli                          
per il S.C. 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA – S.S.D. MAT/03 GEOMETRIA 
e che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute con 
le quali autorizzavano il suddetto posto hanno già accantonato 0,2 p.o. per la 
relativa chiamata a professore associato. 
Il Presidente, pertanto, dopo aver costatato che il Dott. Daniele Bartoli è in 
possesso dell’ASN nel S.C. 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA conseguita in 
data 28.03.2017 e che lo stesso afferisce al SC 01/A2 GEOMETRIA E 
ALGEBRA – S.S.D. MAT/03 GEOMETRIA, sottopone al Consiglio la proposta 
di chiamare direttamente, ex art. 24, comma 5, legge 240/2010 e del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia, il Dott. Daniele Bartoli 
a ricoprire il posto di professore di II fascia nel S.C. 01/A2 GEOMETRIA E 
ALGEBRA – S.S.D. MAT/03 GEOMETRIA; 
Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5, L. 240/10 è disciplinata 
dal “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi degli artt. 18 e 24 
della L. 240/2010” dell’Università degli Studi di Perugia emanato con D.R. 
2040/2014, si precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le 
esigenze di didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 
copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 
Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, si richiede che: il volume e la continuità, la qualità 
e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel S.C. sopra indicato 
debbano essere: corsi o moduli rientranti nelle tematiche del S.C. 01/A2 
GEOMETRIA E ALGEBRA per almeno 6 CFU per anno accademico negli ultimi 
2 anni accademici, unitamente alla partecipazione agli esami di profitto ed alla 
predisposizione di tesi di laurea;  

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede di:  
a) aver partecipato alle attività di un gruppo di ricerca che abbia attività e 
collaborazioni nazionali o internazionali; 
b) aver organizzato o partecipato come relatore a convegni di carattere 
scientifico in Italia o all'estero; 
c) essere parte o essere stato parte del collegio dei docenti ovvero avere avuto 
incarichi di insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal 
Ministero; 
d) in particolare si richiede che il candidato soddisfi i tre indicatori bibliometrici 
previsti dal D.M. n. 589 dell’8 agosto 2018 dell’ASN 2018 per accedere alla II 
fascia, relativamente al S.C. 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA. Precisamente si 
richiede che i seguenti criteri siano soddisfatti: 
d1) il candidato sia autore di almeno 5 articoli negli ultimi 5 anni; 
d2) il numero totale di citazioni negli ultimi 10 anni sia almeno 20; 
d3) il suo h-index riferito agli ultimi 10 anni sia almeno 3.  

 
Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con 
D.R. 2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della 
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copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 
comma 5, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel - 
S.C. 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA – S.S.D. MAT/03 GEOMETRIA il 
Dott. Daniele Bartoli, già ricercatore a tempo determinato, presso il 
Dipartimento di Matematica e Informatica, in quanto il Dott. Daniele Bartoli, 
in possesso dell’ASN nel S.C. 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA, conseguita in 
data 28.03.2017, alla luce del suo curriculum complessivo, parte integrante e 
sostanziale del presente verbale (Allegato N. 12), risulta soddisfare 
pienamente gli standard qualitativi sopra descritti.  
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una Commissione, ai 
sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento. 
Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 
18, comma 1 lett. b, L. 240/2010, del Dott.  Daniele Bartoli con cui il 
medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che 
effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 
Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel S.C. 01/A2 
GEOMETRIA E ALGEBRA profilo SSD MAT/03 GEOMETRIA si propone quanto 
segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno 
didattico e scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia 
chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: 
Attività didattica: nel S.C. 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA – S.S.D. MAT/03 
GEOMETRIA di volume almeno pari a quanto stabilito dal “Regolamento 
sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari”, emanato con 
D.R. 265/2017, prioritariamente per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica; 
Attività di ricerca nelle tematiche proprie dell'S.S.D. MAT/03 GEOMETRIA, 
con particolare riferimento agli ambiti di ricerca delle Geometrie di Galois, 
delle applicazioni alla Teoria dei Codici e delle interazioni con la Geometria 
Algebrica in caratteristica positiva, la Combinatoria e la Teoria dei Numeri.     

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni:12. 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: inglese. 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni. 
 

Il Consiglio di Dipartimento 
 

 all’unanimità degli aventi diritto approva gli standard qualitativi proposti dal 
Presidente ai punti 1 e 2 ai fini della copertura del posto in oggetto ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del 
“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della 
Legge 240/2010”; 

 all’unanimità degli aventi diritto approva la copertura di un posto di 
professore di II fascia assegnato nel - S.C. 01/A2 GEMETRIA E ALGEBRA  
S.S.D. MAT/03 GEOMETRIA per le esigenze del Dipartimento, mediante 
chiamata del Dott. Daniele Bartoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 
5, Legge 240/2010 e dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei 
professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010”, in quanto, alla 
luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. Daniele 
Bartoli possiede un curriculum idoneo a soddisfare gli standard qualitativi 
sopra approvati, individuati ai punti 1) e 2); 
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 ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato -  S.C. 01/A2 S.S.D. 
MAT/03 GEOMETRIA il Consiglio all’unanimità degli aventi diritto, delibera 
quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno 
didattico e scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia 
chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: 
Attività didattica: nel S.C. 01/A2 GEOMETRIA E ALGEBRA – S.S.D. MAT/03 
GEOMETRIA di volume almeno pari a quanto stabilito dal “Regolamento 
sull’impegno didattico dei professori e ricercatori universitari”, emanato con 
D.R. 265/2017, prioritariamente per le esigenze del Dipartimento di 
Matematica e Informatica; 
Attività di ricerca nelle tematiche proprie dell'S.S.D. MAT/03 GEOMETRIA, 
con particolare riferimento agli ambiti di ricerca delle Geometrie di Galois, 
delle applicazioni alla Teoria dei Codici e delle interazioni con la Geometria 
Algebrica in caratteristica positiva, la Combinatoria e la Teoria dei Numeri.     

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 
Dipartimento di Matematica e Informatica 

- la sede di servizio: Perugia 
- il numero massimo di pubblicazioni:12. 
- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 
estera: inglese. 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a 15 giorni. 

Tutti i componenti del Consiglio escono dal Canale “Consiglio I, II Fascia e 
Ricercatori”. I Professori di I e II Fascia, entrano nel Canale “Consiglio I e II 
Fascia”. 

 
                          Riservato ai Professori di I e II Fascia 

 
12Bis Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 
240/2010. Professori II Fascia 

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 
valutazione di progetti di ricerca. Riferisce di aver verificato, insieme alla 
Commissione per l’esame delle istanze di valutazione e certificazione dell’attività 
svolta, il soddisfacimento dei criteri richiesti da parte di coloro che hanno 
presentato istanza. 
 
Il Prof. Iannazzo esce dal canale “Consiglio I e II fascia”. 
 
12Bis.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; 
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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, presentata con prot. N. 41477 del 22/02/2021, per il rilascio 
della certificazione della valutazione delle attività svolte, 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 nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 
nominata dal Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, 
Prof.ssa Pucci, Prof.ssa Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa 
Arteritano, che riunitasi telematicamente il 23 Febbraio 2021, tramite la 
consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il controllo 
della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente Prof. Bruno 
Iannazzo, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla 
delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
 
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. 
 

Tutti i componenti del Consiglio escono dal Canale “Consiglio I e II Fascia”. I 
Professori di I Fascia entrano nel Canale “Consiglio I Fascia”. 
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Riservato ai Professori di I Fascia 
 

13. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 
240/2010 ai fini della partecipazione alle Commissioni ASN 

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 ASN. 

Il Prof. Giulietti esce dal canale “Consiglio I fascia” e il Decano Prof.ssa Patrizia 
Pucci assume le funzioni di Presidente.  

 
13.1 Istanza Prof. Massimo Giulietti 

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 ASN. 

 
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 Universitari, ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 
Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati dal Senato Accademico 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; 

 
Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 
fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 
per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 
dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 
Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 
anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, dal  Professore di I fascia Prof. Massimo Giulietti , S.S.D. 
MAT/03, S.C. 01/A2; 
Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del 



DMI - Via Vanvitelli, 1  
06123 - Perugia 
  

 
Verbale del Consiglio N. 2 del 24-02-2021 

 
Pag. 24 di 32 

 

 

  
 

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 tenuta a lasciare 
l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 
Verificato quindi che il Prof. Massimo Giulietti, ha lasciato la seduta del 
Consiglio e pertanto non è presente nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 
nominata dal Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, 
Prof.ssa Pucci, Prof.ssa Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa 
Arteritano, che riunitasi telematicamente il 23 Febbraio 2021, tramite la 
consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente 
Prof. Massimo Giulietti, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti 
previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof. Massimo Giulietti, 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. Massimo Giulietti, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione della richiedente 

alle procedure per la formazione delle Commissioni per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, il rilascio della certificazione della valutazione positiva 
delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 

Il Presidente      Il Segretario 
DECANO 
Prof.ssa Patrizia Pucci     Dott. Alessandro Massi 
 
 
Il Prof. Giulietti entra dal canale “Consiglio I fascia” ed assume nuovamente le 
funzioni di Presidente. 

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

13.2 - Istanza 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 ASN. 

 
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 Universitari, ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 
Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata delibera, sono:  
 le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica 

dell’effettivo svolgimento il Senato Accademico ha richiamato 
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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; 

 
Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 
fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 
per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 
dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 
Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 
anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, 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 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 tenuta 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 nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 
nominata dal Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, 
Prof.ssa Pucci, Prof.ssa Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa 
Arteritano, che riunitasi telematicamente il 23 Febbraio 2021,  tramite 
la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente 
Prof. Carlo Bardaro, volte all’accertamento della sussistenza 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 della 

richiedente alle procedure per la formazione delle Commissioni per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 
valutazione positiva delle attività svolte dal  richiedente medesimo. 

 
Il Prof. Bardaro entra  nel canale “Consiglio I Fascia”. 
 
Il Prof. Bistarelli esce dal canale “Consiglio I Fascia”. 

 
 

13.3 - Istanza Prof. Stefano Bistarelli 
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 ASN. 
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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 Universitari, ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 
Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati dal Senato Accademico 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; 

 
Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 
fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 
per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 
dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 
Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 
anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, dal Professore di I fascia Prof. Stefano Bistarelli, 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 tenuta a lasciare 
l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 
Verificato quindi che il Prof. Stefano Bistarelli, ha lasciato la seduta del 
Consiglio e pertanto non è presente nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 
nominata dal Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, 
Prof.ssa Pucci, Prof.ssa Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa 
Arteritano, che riunitasi telematicamente il 23 Febbraio 2021, tramite la 
consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente 
Prof. Stefano Bistarelli, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti 
previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 
Preso atto che il richiedente, Prof. Stefano Bistarelli, 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. Stefano Bistarelli, valutazione positiva; 
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- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione della 
richiedente alle procedure per la formazione delle Commissioni per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 
valutazione positiva delle attività svolte dal  richiedente medesimo. 
 

Il Prof. Bistarelli entra nel canale “Consiglio I Fascia”. 
 
 

 
13.4 - Istanza Prof. Marco Buratti 

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 ASN. 

 
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 Universitari, ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 
Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati dal Senato Accademico 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; 

 
Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 
fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 
per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 
dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 
Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 
anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, dal Professore di I fascia Prof. Marco Buratti, S.S.D. 
MAT/03, S.C. 01/A2; 
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 tenuta a lasciare 
l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 
Verificato quindi che il Prof. Marco Buratti, non ha partecipato alla seduta del 
Consiglio e pertanto non è presente nel canale del consiglio. 
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Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 
nominata dal Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, 
Prof.ssa Pucci, Prof.ssa Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa 
Arteritano, che riunitasi telematicamente il 23 Febbraio 2021, tramite la 
consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente 
Prof. Marco Buratti, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti 
previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 
Preso atto che il richiedente, Prof. Marco Buratti, 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. Marco Buratti, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione della 

richiedente alle procedure per la formazione delle Commissioni per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 
valutazione positiva delle attività svolte dal  richiedente medesimo. 

 
La Prof.ssa Pucci esce dal canale “Consiglio I Fascia”. 

 
13.5 - Istanza 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 ASN. 

 
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 Universitari, ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 
Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati dal Senato Accademico 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; 

 
Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 
fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 
per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 
dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 
Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
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dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 
anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, 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 tenuta 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 nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 
nominata dal Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, 
Prof.ssa Pucci, Prof.ssa Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa 
Arteritano, che riunitasi telematicamente il 23 Febbraio 2021,  tramite 
la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente 
Prof.ssa Patrizia Pucci, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti 
previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il richiedente, Prof.ssa Patrizia Pucci 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.ssa Patrizia Pucci, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione della 

richiedente alle procedure per la formazione delle Commissioni per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 
valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
 

La Prof.ssa Pucci entra nel canale “Consiglio I Fascia”. 
 

 
13.6 - Istanza Prof. Gianluca Vinti 

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 ASN. 

 
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 Universitari, ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 
Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati dal Senato Accademico nella richiamata delibera, sono:  
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 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; 

 
Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 
fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 
per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 
dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 
Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 
anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, dal Professore di I fascia Prof. Gianluca Vinti, 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 tenuta a lasciare 
l’adunanza durante la trattazione della relativa istanza; 
Verificato quindi che il Prof. Gianluca vinti, ha lasciato la seduta del Consiglio 
e pertanto non è presente nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 
nominata dal Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, 
Prof.ssa Pucci, Prof.ssa Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa 
Arteritano, che riunitasi telematicamente il 23 Febbraio 2021, tramite la 
consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente 
Prof. Gianluca Vinti, volte all’accertamento della sussistenza dei requisiti 
previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018 
Preso atto che il richiedente, Prof. Gianluca Vinti, 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. Gianluca Vinti, valutazione positiva; 
- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione della 

richiedente alle procedure per la formazione delle Commissioni per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 
valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 
 
 

La Prof.ssa Pinotti esce dal canale “Consiglio I Fascia”. 
 

13.7 - Istanza Prof.ssa Maria Cristina Pinotti 
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 ASN. 
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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 Universitari, ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010. 
Tenuto conto, in particolare, che, ai fini della valutazione dei Professori e 
Ricercatori Universitari, gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica delle 
attività, individuati dal Senato Accademico 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; 

 
Rappresentato in particolare che, con riferimento alle attività di ricerca ai 
fini della positiva valutazione, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 
per far parte delle Commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale previsti 
dalla normativa vigente, l’ulteriore requisito richiesto per i candidati 
Commissari ASN, è quello di “aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici 
dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque 
anni” (Delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016); 
Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 
svolte, presentata, ai fini della formazione delle Commissioni per l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, 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 tenuta 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 nel canale del consiglio. 
Viste le verifiche istruttorie compiute dalla Commissione Dipartimentale 
nominata dal Dipartimento il 22 gennaio 2020 e costituita da Prof. Giulietti, 
Prof.ssa Pucci, Prof.ssa Angeloni, Prof.ssa Pinotti, Prof. Vitillaro e la Dott.ssa 
Arteritano, che riunitasi telematicamente il 23 Febbraio 2021,  tramite 
la consultazione diretta del database SCOPUS per il requisito scientifico e il 
controllo della firma del registro per il requisito didattico, per il richiedente 
Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, volte all’accertamento della sussistenza dei 
requisiti previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 
Preso atto che il 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 dal 

richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, valutazione positiva; 
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- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione della 
richiedente alle procedure per la formazione delle Commissioni per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il rilascio della certificazione della 
valutazione positiva delle attività svolte dal richiedente medesimo. 

 
 

La Prof.ssa Pinotti entra nel canale “Consiglio I Fascia”. 

 

 
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18,55. 
 
 

 
Il Presidente      Il Segretario 
 
Prof. Massimo Giulietti    Dott. Alessandro Massi 

 


