VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L’anno duemilaquattordici addì 30 del mese di Giugno alle ore 9:30, a
seguito di convocazione inviata in data 24 Giugno 2014, si è riunita la
Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli
Studi di Perugia presso la Sala Riunioni dello stesso Dipartimento.
Sono stati convocati:
Presenti

Giustificati

Assenti

Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti
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I Professori Ordinari
Prof. C. Bardaro
Prof. G. Faina
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I Professori Associati
Prof. R. Ceppitelli
Prof. A. Formisano
Prof. A. Milani
Prof. F. Pambianco
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I Ricercatori-Prof. Aggregati
Prof. L. Angeloni
Prof. A. Capotorti
Prof. S. Tasso
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Il Rappresentante del Personale Tecnico - Amministrativo
Sig. R. Zampolini
[ xx]
[x]

[x]

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento
Dott. S. Ceccucci
[x]

[x]

[x]

Presiede la riunione il Prof. Gianluca Vinti; funge da segretario
verbalizzante il Dott. Stefano Ceccucci.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida
ed aperta la seduta alle ore 9:45.
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbale
2) Comunicazioni
3) Posti da ricercatore a tempo determinato (RTD) della Fondazione
Cassa di Risparmio
4) Risorse destinate alla copertura di posti per professore associato
5) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale
Il verbale della seduta della Giunta del 17 Giugno 2014 (pubblicato
nella pagina web degli atti preparatori della Giunta) è approvato
all’unanimità.

2) Comunicazioni
Si continua una precedente discussione in merito alle comunicazioni
ufficiali e non ufficiali della Giunta. I Ricercatori concordano che
eventuali informative non ufficiali verranno inviate in forma definita tra
loro.
Il Prof. Andrea FORMISANO comunica in merito alla questione dei
certificati SSL a lui assegnata.

3) Posti da ricercatore a tempo determinato (RTD) della
Fondazione Cassa di Risparmio
Il Presidente riferisce che in considerazione della necessità, per l’avvio
del bando, che la Fondazione Cassa di Risparmio trasferisca i fondi
all’Ateneo di Perugia, il Senato Accademico si è orientato nel rimandare
la questione in attesa dell’arrivo dei fondi.
La Giunta, in considerazione dei tempi stretti già fissati nel precedente
Consiglio, decide di prorogare la data di presentazione delle domande
dal 4 Luglio al 5 Settembre 2014 alle ore 12:00 (da consegnare in forma
cartacea all’Ufficio Segreteria).
La Giunta dà mandato al Presidente di informare i membri del Consiglio
con una e-mail e la proroga verrà portata alla ratifica del prossimo
Consiglio di Dipartimento.
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Dopo ampia discussione, la Giunta elabora un documento (ALLEGATO
N.1) che la coadiuverà nella valutazione delle domande nel rispetto dei
criteri approvati.
Il Prof. A. MILANI mette in evidenza che, in merito al punto d) del
documento elaborato, il calcolo della didattica erogata dovrebbe essere
effettuato in riferimento ai tre anni precedenti rispetto all’anno di
presentazione della domanda.

4) Risorse destinate alla copertura di posti per professore
associato
Il Presidente riferisce che nell’ultima Commissione Risorse del Senato
Accademico è stata presentata una simulazione (basata sui criteri già
esposti nel Consiglio di Dipartimento del 19/06) facendo riferimento a 4
tabelle formulate in base ai conteggi della didattica erogata.
Informa inoltre che, nonostante la Commissione Risorse sia giunta ad
una votazione e che a maggioranza sia prevalsa la simulazione riferita
alla prima tabella, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del
Presidente della Commissione Risorse, ha deciso di nominare una
Commissione costituita da soli PTA con il compito di riorganizzare i dati.
In considerazione della proroga a Marzo 2015 della scadenza delle
chiamate, il Rettore in Senato Accademico ha rimandato la questione a
data da destinarsi.

5) Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti, la seduta è chiusa alle ore 13:30

Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti
Il Segretario
Dott. Stefano Ceccucci
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