VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L’anno duemilasedici addì 6 del mese di Maggio alle ore 11:30, a
seguito di convocazione inviata in data 4 Maggio 2016, 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
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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]

La Giunta è allargata al Responsabile della Qualità Prof.ssa G. Coletti
(assente giustificata), al Delegato per la Ricerca Prof. M. Giulietti, al
Presidente dei CdS in Matematica Prof.ssa P. Pucci e al Presidente dei
CdS in Informatica Prof. A. Carpi.
Presiede la riunione il Prof. Gianluca Vinti; funge da segretario
verbalizzante il Prof. Andrea Formisano.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida
ed aperta la seduta alle ore 11:45.
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbale
2) Comunicazioni
3) RTD tipo b)
4) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale
Il verbale della seduta di Giunta del 3 Novembre 2015 (pubblicato nella
pagina web degli atti preparatori della Giunta) è approvato
all’unanimità.

2) Comunicazioni
Il Presidente informa la Giunta che si terrà in Dipartimento una
Giornata denominata MagistraDMI, Evaluation & Job Placement per
presentare agli studenti del Dipartimento l’offerta formativa delle
Lauree Magistrali. Nell’ambito del suddetto evento ci sarà una sessione
dedicata alla valutazione della didattica ed una riguardante il job
placement.
La Giunta dà mandato al Direttore di scegliere la data migliore per gli
studenti.
Il Presidente illustra in dettaglio le attività relative all’Alternanza
Scuola-Lavoro per il periodo Giugno-Settembre 2016 elencando i
laboratori coinvolti ed informa la Giunta che dal prossimo anno le
convenzioni verranno stipulate direttamente dal Rettore e i
Dipartimenti dovranno indicare all’Ateneo le proprie disponibilità
relative alle attività da svolgere.
Il Presidente informa la Giunta di avere trasmesso agli Uffici i
Regolamenti Didattici dei CdS del Dipartimento unitamente al Decreto
Direttoriale relativo.
Il Presidente dà la parola al Prof. A. Carpi che illustra in dettaglio, per
la LT in Informatica, le questioni relative al test d’ingresso, la soglia
per gli obblighi formativi, il corso di allineamento e il superamento
degli OFA.
Il Presidente ricorda alla Giunta che giovedì 8 Giugno si terrà la
Giornata INdAM, come già comunicato in un precedente consiglio ed
illustra brevemente il programma della giornata.
Il Presidente informa che a breve ogni Dipartimento procederà
all’individuazione del Settore Scientifico Disciplinare per un bando di
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Professore di II fascia ex art. 18 e che l’Ateneo intende utilizzare due
punti organico e il fondo straordinario per risorse di I fascia.
Il Presidente informa la Giunta di avere ricevuto comunicazione da
parte del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo che le congruità richieste in
merito alle coperture degli insegnamenti per l’a.a. 2016-2017 sono
state concesse.

3) RTD tipo b)
Il Presidente illustra alla Giunta, allargata ai Presidenti di CdS, al
Delegato alla Ricerca e al Responsabile della Qualità del Dipartimento,
quanto richiesto dal Magnifico Rettore nella Rettorale del 27/04/2016
(prot. N. 0030633) relativamente alle N. 2 proposte per posti da
Ricercatore a Tempo determinato, di tipo b).
Informa la Giunta circa i requisiti per l’accesso ai bandi RTD di tipo b) e
relativamente alle procedure che regolano tale figura, in particolare
riferendosi al conseguimento dell’ASN nel triennio successivo
all’attivazione del contratto.
Riferisce inoltre di avere convocato una riunione con il Vice Direttore, i
Presidenti di CdS, il Delegato alla Ricerca, il Responsabile della Qualità
del Dipartimento e almeno un docente del Dipartimento per ogni SSD
dell’area matematica e informatica, al fine di condividere l’indicazione
richiesta.
Dopo avere riferito in dettaglio quanto emerso nella riunione suddetta, la
Giunta nel tenere in considerazione sia le necessità scientifiche che
quelle relative alla sostenibilità della didattica, come anche indicato nella
nota Rettorale, fa un’ analisi dei gruppi di ricerca, dei futuri
pensionamenti, delle ore erogate dai vari SSD, dell’offerta didattica del
Dipartimento, anche con riferimento alle nuove attivazioni, unitamente a
considerazioni di carattere generale relative ai singoli Settori Concorsuali
o SSD a livello nazionale, al fine di fare un attento esame delle risorse
da indicare.
Dopo ampia e dettagliata discussione, la Giunta all’unanimità delibera di
indicare le seguenti proposte, in ordine di priorità:
1) Settore concorsuale: 01/B1- INFORMATICA SSD: INF/01
– INFORMATICA
2) Settore concorsuale: 01/A4- FISICA MATEMATICA SSD:
MAT/07 – FISICA MATEMATICA
confermando quanto già emerso nella riunione di cui sopra.
La Giunta all’unanimità dà quindi mandato al Direttore del Dipartimento
di inviare al Magnifico Rettore una nota contenente le due proposte,
come richiesto nella Rettorale, con le motivazioni emerse nel corso della
discussione.
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4) Varie ed eventuali
Non essendoci varie ed eventuali, la seduta è chiusa alle ore 13:30.

VERBALE LETTO ED APPROVATO SEDUTA STANTE

Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti
Il Segretario
Prof. Andrea Formisano
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