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                           VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemilaventi addì 15 del mese di Luglio alle ore 10,30 a seguito della 

convocazione,  inviata in data 9 Luglio 2020 si è riunita a distanza e in modalità 

telematica  la Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica 

dell’Università degli Studi di Perugia. Alla seduta di Giunta sono stati invitati i 

Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Prof.ssa Patrizia Pucci e Prof. Alfredo 

Milani, il Delegato alla Ricerca Prof.ssa Laura Angeloni. 

Sono stati convocati: 

        Presenti   Giustificati Assenti 
Giunta di Dipartimento 

Prof. M. Giulietti X   

Prof. O. Gervasi X   

Prof. A. Carpi X   

Prof. G. Vinti X   

Prof. A. Capotorti  X  

Prof. A. Navarra X   

Prof. Paola Rubbioni  X  

Prof. M. Baioletti  X   

Prof. D. Bartoli X   

Prof. S. Arteritano  X  

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
Dott. Alessandro Massi X   

Sono inoltre presenti il Presidente del Consiglio del  Corso di Laurea in 

Matematica  di Laurea Prof.ssa Patrizia Pucci, il Presidente del Corso di Laurea in 

Informatica Prof. Alfredo Milani e il Delegato alla Ricerca Prof.ssa Laura Angeloni.  

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 il nome del canale è: "Giunta”. 

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

il Dott. Alessandro Massi. 

Il Presidente, verificati i docenti collegati in modalità telematica e constatata la 

presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta alle ore 10,30. 

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

1. Approvazione Verbali 

2. Programmazione risorse 2020-2022 

3. Varie ed eventuali 
 

1. Approvazione Verbali 

 

1.1 Il verbale della seduta del Consiglio N. 2 del 13.05.2020 (pubblicato nella 

pagina web degli atti preparatori della Giunta) è approvato all’unanimità. 
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1.2. Il verbale della seduta del Consiglio N. 1 del 08.05.2020 (pubblicato nella 

pagina web degli atti preparatori della Giunta) è approvato all’unanimità. 

 

 
2.  Programmazione risorse 2020-2022  
 
Il Presidente ricorda ai membri della Giunta  che nelle scorse settimane il MUR ha 

emanato due decreti ministeriali con le assegnazioni agli Atenei delle risorse per due 

piani straordinari, uno per gli RTD-B e uno per i passaggi da Ricercatore 

Universitario a Professore Associato. 

 

Il Presidente riferisce quindi in merito ad una riunione svoltasi lo scorso 8 luglio con 

il Magnifico Rettore e gli altri Direttori di Dipartimento, durante la quale il Magnifico 

Rettore ha chiesto ai Direttori di procedere con sollecitudine ad una ricognizione del 

fabbisogno di personale docente, per i rispettivi Dipartimenti, per il triennio 2020-

2022 e relativamente alle posizioni di RTD-B e di Professore Associato. 

 

 

2.1 In merito alle progressioni di carriera di Ricercatori Universitari abilitati,  la 

Giunta esprime preliminarmente il proprio rammarico per una situazione di stallo 

protrattasi a lungo, ed in virtù della quale il Dipartimento deve operare scelte e 

stabilire priorità fra ricercatori che da anni hanno dato un contributo decisivo alle 

attività didattiche e scientifiche del Dipartimento stesso.  A questo proposito 

interviene la Prof.ssa Pucci, che sottolinea come nel proprio Settore Scientifico 

Disciplinare, Mat/05, a livello nazionale  tutti i ricercatori universitari abilitati siano 

già stati chiamati nel ruolo di Professore Associato, mentre nel nostro Dipartimento 

ci sono ben 4 ricercatori abilitati, uno dei quali da almeno tre anni. 

 

Il Presidente tenuto conto di quali sono i SSD di afferenza dei ricercatori universitari 

abilitati del Dipartimento, delle cessazioni dal servizio verificatesi negli ultimi sei 

anni e di quelle previste nel triennio in tali SSD, del contributo dato dai ricercatori 

nei settori nei quali sono abilitati,  delle esigenze di copertura di insegnamenti di tali 

settori, e tenuto conto inoltre, in linea con quanto deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento del 13 marzo 2018, dell’anzianità di abilitazione dei ricercatori 

universitari abilitati, propone alla Giunta  la seguente graduatoria di SSD per le 

esigenze di Professori di II fascia da coprire con Ricercatori Universitari abilitati è la 

seguente: 

1) MAT/05 

2) MAT/05 

3) MAT/05 

4) MAT/01 o MAT/05 

5) MAT/05 o MAT/01 

 

 

La Giunta, dopo un’ampia e approfondita discussione dove intervengono numerosi 

componenti della Giunta e nella quale vengono tra le altre cose sottolineate 

ulteriormente le esigenze didattiche e culturali del SSD MAT/01, approva a 

maggioranza  la proposta del Presidente   con n. 1 voto contrario (Prof. Navarra). 

 

2.2 In merito al fabbisogno di RTD-B, il Presidente evidenzia che il Dipartimento, 
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così come configuratosi a seguito dell’applicazione della Legge 240/10, nel gennaio 

2014 contava su 58 membri, mentre al primo novembre 2020 questi saranno 45, con 

un calo del 22,4% in meno di 7 anni; inoltre, ulteriori 5 pensionamenti sono previsti 

prima del primo novembre 2022. Nell’ottica di poter garantire una minima 

prospettiva di sviluppo didattico e scientifico del Dipartimento,il Presidente 

sottolinea l’urgenza per il nostro Dipartimento di reclutare nuovo personale. Questo 

anche al di là dei criteri adottati dal Ministero per il riparto nazionale degli RTD-B 

dei piani straordinari, alcuni dei quali mal si prestano ad essere applicati ai singoli 

Dipartimenti. 

 

Il Presidente, tenuto conto delle cessazioni dal servizio verificatesi negli ultimi sei 

anni e di quelle previste nel triennio nei singoli SSD, delle sofferenze pregresse, del 

carico didattico dei docenti dei vari settori, propone  la seguente graduatoria di SSD 

per esigenze di RTD-B: 

1) MAT/07 

2) INF/01 

3) MAT/03 

4) MAT/05 

5) INF/01 

6) MAT/06 o MAT/08 

 

La Giunta, dopo  un’ampia e approfondita discussione dove intervengono numerosi 

componenti della Giunta, approva all’unanimità la proposta del Presidente. 
  

 

 
3. Varie ed eventuali 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 12,13. 

 

 

F.TO       F.TO 

Il Presidente       Il Segretario 

 

Prof. Massimo Giulietti    Dott. Alessandro Massi 


