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VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA GIUNTA 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì 2 del mese di Maggio alle ore 15:30 a 

seguito della convocazione in data 27 Aprile 2017, si è riunito nella Sala 

Riunioni la Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università 

degli Studi di Perugia. 

Sono stati convocati: 

 

 

 Presenti Giustificati Assenti 

 

I Professori Ordinari e Straordinari 

Prof. G. Vinti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. C. Bardaro [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. M. Buratti [ x ] [ x ] [ x ] 

 

I Professori Associati 

Prof. R. Ceppitelli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Formisano [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. D. Mugnai [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. F. Pambianco [ x ] [ x ] [ x ] 

 

I Ricercatori – Professori aggregati 

Prof. L. Angeloni [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. P. Rubbioni            [ x ]               [ x ]     [ x ] 

Prof. S. Tasso            [ x ]        [ x ]     [ x ] 

 

I Rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo 

Sig. R. Zampolini [ x ] [ x ] [ x ] 

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. A. Massi [ x ] [ x ] [ x ] 

La Giunta è allargata ai Presidenti dei Corsi di Laurea di Matematica e 

Informatica Proff. P. Pucci e A. Carpi. 

 

Presiede la riunione il Prof. Gianluca Vinti; funge da segretario verbalizzante il 

Dott. Alessandro Massi. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed 

aperta la seduta alle ore 15:45. 
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 La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Approvazione verbali 

2) Comunicazioni 

2bis) Residui Fondazione CRP 

3)  Risorse di prima e seconda fascia 

4)  Varie ed eventuali 

 

 

 

1) Approvazione verbale 
 

Il verbale della seduta della Giunta N. 1 del 07-02-2017 (pubblicato nella 

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

 

 

2) Comunicazioni 
 

Il Presidente dà le seguenti comunicazioni: 

 invio della relazione delle attività del Centro Studi “Lamberto Cesari” alla 

Commissione incaricata della revisione dei Centri, 

 informazioni relative al nuovo sistema ESSE3 in sostituzione del SOL per 

la gestione degli esami, 

 integrazione di alcuni punti all’Ordine del Giorno della convocazione del 

Consiglio di Dipartimento del 3-05-2017, 

 seminari di divulgazione scientifica del Dipartimento, 

 iniziativa dipartimentale per l’evento Scienza Infusa previsto per il giorno 

24-05-2017 alle ore 16:00 presso il locale Umbrò, con delega al Prof. N. 

Ciccoli, 

 discussione in merito a spiacevoli eventi a seguito delle sedute di laurea e 

raccomandazione agli studenti affinché gli ospiti alle sedute di laurea 

tengano un comportamento consono alla situazione. 

 

 

2bis) Residui Fondazione CRP 
 

Il Presidente comunica che è pervenuta una nota n. 31051 del 2-05-2017 di 

trasmissione del D.R. n. 641 del 28/04/2017, con la quale è stata comunicata 

la possibilità di utilizzo dei fondi della Fondazione Cassa di Risparmio derivanti 

dalle economie conseguite dalla risoluzione anticipata di n. 2 contratti, dalla 

stessa finanziati, di ricercatore a tempo determinato, Progetto “Sostegno 

all’Attività di Ricerca”, assegnati a suo tempo a questo Dipartimento, per 

assegni di ricerca di tipologia a) dell’importo annuale di € 27.800,00 ciascuno, 

per la prosecuzione dei progetti di ricerca oggetto dei contratti di ricercatore a 

tempo determinato risolti anticipatamente. 

 

Atteso che la quota a disposizione di questo Dipartimento è pari ad € 

111.200,00 e che le specifiche tematiche di ricerca individuate con il suddetto 

D.R. 641/2017 sono “Modelli per il trattamento della informazione parziale e 

imprecisa nel processo di acquisizione della conoscenza e in quello decisionale” 

e “Aspetti computazionali e di Persuasione in Argomentazione (ComPAARg), al 

fine dell’emanazione del bando, la Giunta  stabilisce di proporre al Consiglio  il 

conferimento dei seguenti assegni di ricerca, finalizzati ciascuno alla 

prosecuzione dei progetti di ricerca oggetto dei contratti di ricercatore a tempo 
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determinato, risolti anticipatamente, nelle tematiche a fianco di ciascuno 

indicate, come segue: 
 

- n. 1 assegno (durata biennale) su tematiche relative al progetto di ricerca  

“Modelli per il trattamento della informazione parziale e imprecisa nel processo 

di acquisizione della conoscenza e in quello decisionale” 

Requisito: titolo di dottore di ricerca nei SSD MAT/06 - MAT/05 (SC 01/A3) 
 

- n. 2 assegni (durata annuale) su tematiche relative al progetto di ricerca 

“Aspetti computazionali e di Persuasione in Argomentazione (ComPAARg)” 

Requisito: titolo di dottore di ricerca nel SSD INF/01 (SC 01/B1). 

 

Si precisa che la durata è stata concordata con i responsabili dei contratti RTD 

a) . Si rimarca la necessità della durata  biennale di uno degli assegni che verrà 

adeguatamente motivata nella delibera del Consiglio, qualora da parte di 

quest’ultimo ci sarà  l’approvazione.     
 

 

La Giunta approva all’unanimità la richiesta di emissione di bando per gli 

assegni sopra indicati. 

 

Alle ore 16:30 entra la Prof.ssa P. Pucci. 

 

 

3) Risorse di prima e seconda fascia 
 

Il Presidente riferisce che nel corso di quest’anno i Dipartimenti dell’Ateneo 

potranno contare su n. 1 o massimo n. 2 risorse per chiamate di PA e propone 

criteri analoghi a quelli già precedentemente utilizzati che tengono conto di: 

1. data di conseguimento dell’abilitazione, 

2. esigenze didattiche del SSD o SC di riferimento anche relativamente al 

numero dei pensionamenti del SSD o SC. 

 

Dopo ampia discussione, la Giunta approva all’unanimità i suddetti criteri. 

 

Tenuto conto che al momento gli idonei di seconda fascia del DMI sono n. 3 nel 

SSD MAT/05 e n. 1 nel SSD ING-INF/05 la Giunta, dopo ampia discussione, 

delibera all’unanimità di attribuire la prima chiamata al SSD MAT/05 

riservandosi di valutare successivamente a quale SSD destinare la seconda 

risorsa, auspicando comunque una rotazione. 

Il Presidente riferisce inoltre quanto già discusso in una precedente riunione di 

tutti i PO del Dipartimento relativamente all’attribuzione del SSD/SC per un 

posto di prima fascia. 

In dettaglio chiede di esprimersi in vista di una prossima richiesta da parte del 

Magnifico Rettore circa l’indicazione di uno o di due SSD da segnalare in ordine 

di priorità. 

Considerata l’esiguità delle risorse dell’Ateneo, la Giunta all’unanimità ritiene 

che non ha senso stilare una graduatoria nonostante ci siano diversi abilitati PO 

tutti meritevoli. 

Dopo avere illustrato la situazione dei pensionamenti nei vari SSD del DMI e le 

esigenze didattiche in termini di numero di ore relativamente ai docenti dei vari 

settori e del numero di PO presenti nei vari settori, la Giunta, dopo ampia 

discussione, all’unanimità delibera di indicare il SSD MAT/03 Geometria - SC 

01/A2 Geometria e Algebra - come esigenza prioritaria per la ricerca e per la 

didattica del DMI, tenuto anche conto del fatto che nello stesso SC l’intero SSD 
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MAT/02 ha un solo Ricercatore che a breve sarà collocato a riposo per raggiunti 

limiti di età e che il nuovo PO andrà a coprire le esigenze didattiche di tutto il 

SC. 

Si rimarca anche l’importanza che il nuovo PO che verrà chiamato sia un 

Ricercatore con capacità organizzative, gestionali e relazionali all’interno del 

Dipartimento e dell’Ateneo. 

La Giunta, nel caso in cui dovesse rendersi necessario indicare un ulteriore SSD 

per la chiamata, tenuto conto degli stessi parametri precedentemente 

menzionati, indica all’unanimità in seconda priorità l’SSD INF/01 Informatica - 

SC 01/B Informatica. 

 

 

4) Varie ed eventuali 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 17:40. 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti 

 

 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Massi 


