VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L’anno duemilaquindici addì 22 del mese di Aprile alle ore 12:00, a
seguito di convocazione inviata in data 20 Aprile 2015, si è riunita la
Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli
Studi di Perugia presso l’Aula C-2 dello stesso Dipartimento.
Sono stati convocati:
Presenti
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Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti
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I Professori Ordinari
Prof. C. Bardaro
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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
[x]
[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 12:15.
Per il punto 5) sono stati invitati i Proff. Arturo Carpi, Giulianella
Coletti, Massimo Giulietti e Patrizia Pucci.
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbali
2) Comunicazioni
3) Dottorato di Ricerca consortile in Matematica, Informatica,
Statistica: XXXI ciclo
4) Orientamento
5) Chiamate per professore di II fascia ex art.24, legge 240/2010
6) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale
Il verbale della seduta della Giunta del 6 Marzo 2015 è approvato
all’unanimità.

2) Comunicazioni
Il Presidente riferisce che si rende necessario riscattare la pagina del
Dipartimento di Matematica e Informatica che Facebook ha creato
automaticamente in base alla geolocalizzazione sulla base di utenti di
Facebook all’interno del Dipartimento.
La Giunta ritiene importante riscattare la suddetta pagina per poi
decidere se utilizzarla (in tal caso va organizzata una sua gestione ed
un suo aggiornamento) oppure no.
La Giunta, su proposta del Presidente, dà mandato al Prof. A. Milani
per il riscatto della pagina su Facebook.

3) Dottorato di Ricerca consortile in Matematica,
Informatica, Statistica: XXXI ciclo
Il Presidente riferisce che, nonostante sia stata necessaria l’emissione
di un D.D. per l’adesione al XXXI ciclo di Dottorato di Ricerca consortile
in Matematica, Informatica, Statistica tra il Dipartimento di Matematica
e Informatica dell’Università di Firenze, il Dipartimento di Matematica e
Informatica e il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Perugia e l’INdAM, vista l’importanza del tema, desidera portare
all’attenzione della Giunta la nuova scheda contenente la proposta di
Dottorato a.a. 2015-16 già precedentemente pubblicata tra il materiale
della Giunta.
Riassume sinteticamente i punti salienti della scheda ed illustra la
convenzione per il finanziamento da parte dell’Ateneo di n. 3 borse di
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studio comprensive delle maggiorazioni richieste. Riferisce inoltre che il
Coordinatore del Dottorato, considerato che il Collegio Docenti ha già
ricevuto una valutazione positiva dall’ANVUR, ha ritenuto opportuno
suggerire di non cambiare la composizione del Collegio Docenti.
La Giunta, fatto salvo quanto già previsto nel D.D. che verrà
successivamente portato a ratifica del prossimo Consiglio di
Dipartimento, approva quanto sopra relazionato.

4) Orientamento
Il Presidente riferisce che, tenuto conto che una cospicua percentuale
dell’F.F.O. viene conteggiata in base al costo standard dello studente, è
ormai diventato di fondamentale importanza potenziare le attività di
orientamento del Dipartimento.
Riferisce di avere incontrato sia il Delegato di Ateneo per
l’Orientamento Prof.ssa A. Martellotti che il Delegato all’Orientamento
Prof. S. Tasso per fare il punto della situazione e per suggerire nuove
azioni da intraprendere che porterà all’attenzione della Commissione
Orientamento in una riunione prevista per il 4 Maggio p.v.
Tra queste evidenzia l’importanza di organizzare almeno un Open Day
presso il nostro Dipartimento e di rendere il materiale (relativo
all’offerta formativa), con il quale i docenti relazionano presso le Scuole
o gli open day, omogeneo per tutto il Dipartimento; segnala inoltre
l’importanza di presentarlo utilizzando forme di comunicazione più
adeguate all’utenza. A tale proposito riferisce che avere un video
sull’offerta formativa del Dipartimento, unitamente al materiale
cartaceo che viene distribuito, permetterebbe una comunicazione più
efficace con gli studenti destinatari.
Il Presidente riferisce inoltre di avere preso contatti diretti con alcune
Scuole ritenute bacino di utenza sensibile per i nostri CdS per fare una
visita presso le stesse ed illustrare, talvolta anche attraverso seminari,
le attività didattiche del Dipartimento. Tra queste scuole menziona il
Liceo Classico F.A. GUALTERIO di Orvieto, il Liceo Scientifico G.
MARCONI di Foligno, il Liceo Scientifico G. GALILEI di Perugia e
l’incontro con più di 100 studenti dei Licei Scientifici dell’Umbria
nell’ambito del Progetto MIND.

5) Chiamate per professore di II fascia ex art.24, legge
240/2010
Il Presidente riferisce in merito alle ultime decisioni pervenute dal
Senato Accademico riguardanti le future chiamate di professori di II
fascia. Sinteticamente riferisce che nel periodo Giugno/Dicembre 2015
ogni Dipartimento potrà effettuare 2 chiamate dirette ex art. 24 ed
inoltre, come detto dal Magnifico Rettore, nel I semestre del 2016
verrà assegnata ad ogni Dipartimento una chiamata aperta ex art. 18.
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Informa inoltre che i residui generati a seguito di quest’ultima
chiamata ex art.18 (da effettuarsi nel 2016) non saranno più assegnati
automaticamente ai singoli Dipartimenti ma l’intenzione è quella di
attribuirli in base al costo standard dello studente.
Il Presidente illustra la situazione degli abilitati di II fascia del
Dipartimento e ricorda che, in base ad una precedente delibera del
Dipartimento, la prossima chiamata diretta sarà nel SSD MAT/07; per
quanto riguarda la situazione dei due abilitati interni nel SSD SECSS/06 riferisce di avere avviato un dialogo con il Direttore del
Dipartimento di Economia considerato che in quel Dipartimento sono
presenti insegnamenti di questo SSD.
Emerge inoltre la constatazione che i criteri stabiliti dal Consiglio per le
chiamate di II fascia ex art.24 sono stati pensati per stabilire a quale
SSD attribuire la chiamata piuttosto che per individuare il docente da
chiamare nell’ambito di uno stesso SSD.
Vista la situazione riguardo al SSD SECS-S/06, la Giunta dà mandato
al Direttore di continuare i contatti con il Direttore del Dipartimento di
Economia al fine di poter disporre di dati più concreti.

6) Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 14:00.

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