VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L’anno duemilaquattordici addì 11 del mese di Giugno alle ore 10:00,
a seguito di convocazione inviata in data 6 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 10:00.
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Comunicazioni
2) Simulazione VQR 2011-2014
3) Assegni di ricerca progetto “Promozione della Ricerca e
dell’Innovazione” della Regione dell’Umbria
4) Posti da ricercatore a tempo determinato (RTD) della Fondazione
Cassa di Risparmio
5) Risorse destinate alla copertura di posti per professore associato
6) Varie ed eventuali

1) Comunicazioni
Il Presidente, dopo avere salutato la nuova Giunta ed avere fornito
indicazioni su come intende lavorare con i membri della stessa, fornisce
le seguenti comunicazioni:
- Il Prof. A. Capotorti è stato nominato membro del presidio di qualità
dell'Ateneo.
-L'Ateneo risulta essere uno degli Atenei candidati per la
sperimentazione per l'accreditamento AVA che riguarderà sia didattica
che ricerca (scheda SUA-CdS e SUA-Ricerca).
La sperimentazione dovrà essere utile al fine di stabilire le linee guida
per l'accreditamento
che avverrà nel
2015. In questa fase, che
terminerà a Luglio 2014, la sperimentazione in Ateneo viene fatta da n.
4 Dipartimenti.
Per la ricerca saranno valutati tutti i Dipartimenti mentre per la
didattica 5 (scelti da UNIPG) + 5 (scelti da ANVUR).
Questo richiede un forte impegno di tutti i Dipartimenti di Ateneo sul
fronte ricerca (SUA-Ricerca) per i prossimi mesi.
- Iniziativa "Festival delle Apps", AppyDays
Il Dipartimento partecipa con alcune proposte portate avanti da alcuni
membri del DMI stesso.
Una delle proposte prevede il bando di un concorso per la "migliore App
di Ateneo".
- Incontro tra Rettore Unipg, Rettore UniStranieri, Direttore DMI, Arch.
Guarducci, per delineare la proposta di attivazione di un Master "sulle
APP".
- Iniziativa EXPO15
Il Prof. A. Milani viene incaricato di valutare opportunità e modalità di un
eventuale coinvolgimento del DMI nell'iniziativa promossa a livello di
Ateneo per EXPO15.
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- Resoconto della riunione di ieri del Senato Accademico: Bilancio
consuntivo di Ateneo:
-- figurano 10Ml. di avanzo netto che dovrebbero essere impegnate
per:
- borse di dottorato
- ricerca di base
- retribuzione aggiuntiva per ricercatori
- potenziamento di attrezzature informatiche.
In merito all'ultimo punto si rileva l’ opportunità di redigere un progetto
di ammodernamento delle dotazioni informatiche del DMI, dei proiettori
delle aule, della dotazione di portatili "di dipartimento" e delle postazioni
"per lezione" nelle aule.
I membri della Commissione Laboratorio presenti fanno notare che la
Commissione si sta già attivando in merito.
Il Sig. R. Zampolini riferisce della difficoltà riscontrata nell'ottenere dalla
ripartizione Servizi Informatici dell'Ateneo i certificati SSL.
Viene incaricato il Prof. A. Formisano di interessarsi del problema
interagendo con la Commissione Laboratorio.

2) Simulazione VQR 2011-2014
Il Presidente ricorda che:
- entro il 20 giugno si dovranno "popolare i segnalibri";
- entro il 15 giugno si dovranno comunicare alla Commissione di
Dipartimento le pubblicazioni che si intendono usare per la simulazione.

3) Assegni di ricerca progetti “Promozione della Ricerca
e dell’Innovazione” della Regione dell’Umbria
Il Presidente informa che il punto all’O.d.G. al Senato e' stato ritirato in
attesa del parere della Regione riguardo all'impiego di assegni
eventualmente non sfruttati per la destinazione preventivata.
In ogni caso il Presidente illustra la nota della Regione dell'Umbria per lo
stanziamento di N. 52 assegni su temi specifici.

4) Posti da ricercatore a tempo determinato (RTD) della
Fondazione Cassa di Risparmio
Il Presidente illustrata il documento precedentemente reso disponibile
tra gli atti preparatori della Giunta.
Segue una discussione prolungata su quali debbano essere i criteri da
utilizzare per assegnare gli RTD.
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Viene rilevata la necessità di delineare una programmazione che tenga
conto globalmente del numero dei posti RTD, degli
Assegni della
Regione dell’Umbria (per i quali però è difficile fare una
programmazione, considerata anche la specificità dei temi) e di idoneità
ASN.
Il tutto avviando una discussione tra i membri del DMI, in preparazione
di future riunioni di Consiglio e di Giunta; a seguito di tali incontri il DMI
dovrà stabilire la sua strategia nel ripartire queste risorse.
Riguardo ai posti
RTD emergono alcune prime idee sui criteri di
massima da proporre al Consiglio.
Al di là dell’esame della validità scientifica dei progetti presentati, che
avverrà in un momento successivo,
si ipotizza prioritariamente
l’assegnazione ai SSD nel rispetto dei seguenti criteri:
- considerare una possibile rotazione tra i SSD e, nel caso di SSD
numerosi, tra i gruppi degli stessi anche tenendo conto anche delle
"sofferenze" di alcuni SSD;
- auspicio che un RTD sia destinato all’Informatica
e due a
Matematica;
- tenere conto dei pensionamenti e delle necessità della didattica,
anche considerando la numerosità dei corsi erogati;
- numero di docenti per SSD e numerosità dei gruppi di ricerca
all'interno dei SSD;
- rilevanza dei settori consolidati con presenza di associati ed ordinari,
nella logica di inserire RTD in settori dove non ci siano solo ricercatori.
Il Prof. G. Faina lamenta degli errori compiuti in passato nelle
acquisizioni di personale docente e invita a non ripetere tali errori.
Viene
ribadito l’auspicio che i Dipartimenti che attivano corsi di
Matematica bandiscano posti per coprirne le esigenze.
La discussione e' condotta unitamente a quella del punto successivo:

5) Risorse destinate alla copertura di posti per professore
associato
Il Presidente illustra i criteri di massima attualmente in discussione in
Senato Accademico.
Punti essenziali:
- intenzione dell'Ateneo di procedere con le chiamate di abilitati di
seconda fascia, con priorità per posti di progressione interna (chiamate
dirette o avvisi interni), assegnando i posti ai SSD dell’Ateneo.
Motivazioni: esigenze di didattica e riequilibrio rapporti PO-PA-RIC.
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Il Presidente illustra una previsione di come possano essere scaglionate
e ripartite le risorse per le "chiamate", come emerso dalla commissione
risorse del Senato.
Viene descritta una prima proposta di criteri da impiegare per decidere
a quali SSD assegnare le risorse relative ai primi 52 idonei che possono
essere chiamati nella prima tornata (50%+30%+20%).
Il Presidente riferisce che lui ed altri colleghi di aree scientifiche hanno
fatto presente che, nonostante siano comprensibili le esigenze della
didattica, l'Ateneo dovrebbe tenere conto nella distribuzione anche della
qualità scientifica, lasciando su questo autonomia ai singoli Dipartimenti.
La Giunta è concorde su quanto esposto dal Presidente.
Le proposte vanno nella direzione di garantire più autonomia decisionale
ai Dipartimenti, per esempio dando ad ogni Dipartimento la possibilità di
"decidere" autonomamente su uno dei posti, oppure creando un criterio
che tenga conto della qualità della ricerca.
Il Prof. A. Capotorti segnala che attualmente figurano attivi dei docenti
(nella programmazione didattica 2014-2015) che l'anno prossimo
saranno in pensione.
Il Presidente informa che convocherà una Giunta per Martedì 17 alle ore
9.00, dove riferirà della riunione della commissione ricerca di Venerdì
13, così che la Giunta potrà avere un quadro aggiornato; inoltre
convocherà un Consiglio per Giovedì 19 alle ore 15.00 per discutere di
queste importanti problematiche legate agli RTD e alle risorse per le
chiamate.
Chiede inoltre ai membri della Giunta di iniziare una prima discussione
con i colleghi prima del prossimo Consiglio di Dipartimento.

6) Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 13:30.

Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti

Il Segretario
Dott. Stefano Ceccucci
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