VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L’anno duemilaquattordici addì 6 del mese di Maggio alle ore 15:00 a
seguito della convocazione in data 30 Aprile 2014, si è riunito nell'Aula
A/3-Antonella Fiacca il Consiglio 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]
Prof. C. Bardaro
[x]
Prof. P. Brandi
[x]
Prof. M. Buratti
[x]
Prof. D. Candeloro
[x]
Prof. A. Carpi
[x]
Prof. G. Coletti
[x]
Prof. S. De Lillo
[x]
Prof. G. Faina
[x]
Prof. C. Pinotti
[x]
Prof. P. Pucci
[x]
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I Professori Associati
Prof. S. Bistarelli
Prof. T. Cardinali
Prof. R. Ceppitelli
Prof. N. Ciccoli
Prof. R. Filippucci
Prof. A. Formisano
Prof. M. Giulietti
Prof. S. Marcugini
Prof. A. Martellotti
Prof. A. Milani
Prof. M.C. Nucci
Prof. F. Pambianco
Prof. G. Regoli
Prof. A. Salvadori
Prof. A.R. Sambucini
Prof. L. Stramaccia
Prof. A. Tancredi
Prof. R. Vincenti
Prof. E. Vitillaro
Prof. P. Zappa
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I Ricercatori – Professori aggregati
Prof. L. Angeloni
[x]
Prof. M. Baioletti
[x]
Prof. I. Benedetti
[x]
Prof. R. Bicocchi
[x]
Prof. A. Boccuto
[x]
Prof. A. Capotorti
[x]
Prof. A. Caterino
[x]
Prof. A. Cretarola
[x]
Prof. L. Faina
[x]
Prof. G. Fatabbi
[x]
Prof. R. Gentilini
[x]
Prof. I. Gerace
[x]
Prof. O. Gervasi
[x]
Prof. L. Guerra
[x]
Prof. B. Iannazzo
[x]
Prof. A. Lorenzini
[x]
Prof. M. Mamone Capria
[x]
Prof. I. Mantellini
[x]
Prof. D. Mugnai
[x]
Prof. A. Navarra
[x]
Prof. S. Pallottelli
[x]
Prof. V. Poggioni
[x]
Prof. P. Rubbioni
[x]
Prof. M.C. Salvatori
[x]
Prof. S. Tasso
[x]
Prof. E. Ughi
[x]
Prof. L. Zampogni
[x]
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I Rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo
Sig. P. Morettini
[x]
[x]
Sig. P. Palazzetti
[x]
[x]
Dott. F. Rossi
[x]
[x]
Sig. P. Ruggeri
[x]
[x]
Sig. A. Teodori
[x]
[x]
Geom. S. Topini
[x]
[x]
Dott. L. Trotta
[x]
[x]
Sig. R. Zampolini
[x]
[x]
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I Rappresentanti degli Studenti
Sig. P. Aceto
Sig. M. Amadio
Sig. M. Bonini
Sig. L. Corbo
Sig. D. Diodati
Sig. F. Peverini
Sig. D. Rusnac
Sig. C. Taticchi
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Il Segretario Amministrativo del Dipartimento
Dott. S. Ceccucci
[x]
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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 15:15
La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbale
2) Comunicazioni
3) Approvazione e ratifica decreti e disposizioni
4) Nomina commissioni
5) Assegni di Ricerca
6) Programmazione didattica
7) Approvazione e ratifica convenzioni, progetti, accordi e contratti
8) Nulla osta e autorizzazioni
9) Varie ed eventuali
Riservato ai Ricercatori e Professori associati e ordinari
10) Approvazione relazioni triennali
Riservato ai soli Professori associati e ordinari
11) Approvazione relazioni triennali
Riservato ai soli Professori ordinari
12) Approvazione relazioni triennali

1) Approvazione verbale
Il verbale della seduta del Consiglio del 2 Aprile 2014 (pubblicato nella
pagina web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato
all’unanimità.

2) Comunicazioni
Il Presidente chiede al Consiglio di rispettare gi orari di ricevimento al
pubblico degli Uffici Amministrativi del Dipartimento vista la mole di
lavoro che vede impegnato tutto il personale dei suddetti Uffici.
Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio che da questa seduta il
materiale disponibile oggetto dei Consigli di Dipartimento verrà
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preventivamente pubblicato nel sito web del Dipartimento così che tutti
ne possano prendere visione prima della seduta del Consiglio.
Il Presidente comunica che nell’immediato si renderà necessaria la
sistemazione negli studi di alcuni docenti del Dipartimento che hanno
corsi nei Dipartimenti di Ingegneria anche in considerazione della
situazione problematica degli spazi nei suddetti Dipartimenti. Questo
potrebbe eventualmente comportare degli spostamenti che comunque
saranno concordati con i docenti interessati.
Il Presidente comunica di avere firmato una lettera di collaborazione al
Progetto Early Mastery e dà la parola alla Prof.ssa G. Coletti che
sinteticamente spiega il contenuto del progetto.
Il Presidente riferisce in merito ad una richiesta di borse viaggio
studenti per la Hong Kong Baptist University.
Il Presidente dà la parola al Prof. A. Formisano per elencare le proposte
emerse da parte dei docenti del Dipartimento interessati all’evento
TODY APPY DAYS che si svolgerà dal 25 al 28 Settembre ed informa il
Consiglio che è stata predisposta una call for paper che verrà inviata a
tutti.
Il Presidente informa il Consiglio in merito ad una sua richiesta
presentata in Senato Accademico di semplificare la richiesta di nulla
osta per i docenti di Ateneo facendola rientrare nella Programmazione
Didattica del Dipartimenti. Inoltre, come proposto da un precedente
Consiglio di Dipartimento, ha richiesto che venga disposto un
Calendario Accademico di Ateneo che non si riduca, come quello
attuale, esclusivamente alle festività ufficiali.
Entrambe le richieste riguardano il prossimo anno 2014-2015.
Il Presidente illustra quanto emerso nella Commissione Ricerca del
Senato in merito alla prossima VQR 2011-2014 specificando che per
tutti i membri del Dipartimento la richiesta del numero dei prodotti da
presentare è di n. 2 prodotti.
A tal proposito informa che è intenzione dell’Ateneo prepararsi ad una
simulazione che preveda che tutti i prodotti della ricerca dei docenti
vengano inseriti su U-GOV entro il 31 Maggio e dal 1° Giugno ci sarà
un blocco di U-GOV per consentire un primo monitoraggio della
situazione.
Dopo aver fornito, insieme con il Prof. A. Formisano, ulteriori dettagli
(bando VQR intorno ad Aprile 2015, software IRIS in sostituzione di UGOV, etc.) ritiene che sia opportuno che nel punto 4) Nomina
Commissioni dell’O.d.G venga nominata una commissione che si occupi
di questo processo.
Infine il Presidente informa che nella seduta del Senato Accademico del
13 Maggio prossimo la suddetta proposta dovrebbe essere deliberata e
che se ci dovessero essere ulteriori novità provvederà ad aggiornarne i
membri del Consiglio.
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3) Approvazione e ratifica decreti e disposizioni
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 4/2014 del 7/02/2014 con il
quale nomina il Prof. Sergio Tasso, Ricercatore per il SSD INF/01 Informatica, quale Delegato del Direttore del Dipartimento di
Matematica e Informatica per il settore Orientamento per la restante
parte del triennio accademico 2013-2016.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 4/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 5/2014 del 12/02/2014 con
il quale nomina la Prof.ssa Rita Vincenti, Professore di II fascia per il
SSD MAT/03 - Geometria, quale Delegato del Direttore del
Dipartimento
di
Matematica
e
Informatica
per
il
settore
Internazionalizzazione e per il Programma “Erasmus+” per la
restante parte del triennio accademico 2013-2016.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 5/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 12/2014 del 3/04/2014 con
il quale approva gli atti e la graduatoria di merito della selezione
pubblica con procedura comparativa per titoli per la stipula di contratti
di diritto privato per attività di TUTORATO per le esigenze
dell’Intercorso delle Lauree in Matematica - II semestre A.A. 20132014 - riservata a studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea
Specialistica o Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 12/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 13/2014 del 3/04/2014 con
il quale indice la votazione per l’elezione della Giunta del
Dipartimento di Matematica e Informatica per la restante parte del
triennio 1.11.2013-31.10.2016 che si svolgerà presso l’Aula C-2 il
giorno martedì 13 maggio 2014 dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
A norma dell’art. 10 del Regolamento di funzionamento del
Dipartimento saranno eletti:
- n. 2 professori di I fascia,
- n. 2 professori di II fascia,
- n. 3 ricercatori,
- n. 1 rappresentante del PTA,
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 13/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 14/2014 del 3/04/2014 con
il quale indice la votazione per l’elezione della Commissione
Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Matematica e
Informatica per la restante parte del triennio 1.11.2013-31.10.2016
che si svolgerà presso l’Aula C-2 il giorno martedì 13 maggio 2014
dalle ore 9:00 alle ore 16:00.
A norma dell’art. 11 del Regolamento di funzionamento del
Dipartimento saranno eletti:
- n. 6 docenti fra i docenti componenti del Consiglio,
- n. 6 studenti fra gli studenti componenti del Consiglio.
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Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 14/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 15/2014 del 3/04/2014 con
il quale nomina quali Delegati del Direttore del Dipartimento di
Matematica e Informatica, per la restante parte del triennio
accademico 2013-2016, i seguenti docenti:
- Prof. Massimo Giulietti per il settore Ricerca,
- Prof. Osvaldo Gervasi per il settore Job Placement,
- Prof.ssa Fernanda Pambianco per il settore Disabilità,
- Prof.ssa Rita Ceppitelli per il settore Biblioteche,
- Prof. Alfredo Milani per il settore E-learning.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 15/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 16/2014 del 3/04/2014 con
il quale nomina il Prof. Carlo Bardaro Referente per l’esecuzione del
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 per il
Dipartimento di Matematica e Informatica.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 16/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 17/2014 dell’8/04/2014 con
il quale nomina la Commissione esaminatrice del concorso per la
stipula di n. 1 contratto di diritto privato per Revisore Contabile per il
Progetto MiMa.
La Commissione è composta dai Proff.: E. UGHI (Presidente), G. VINTI
(membro), e dalla Dott.ssa L. TROTTA (membro); dal Prof. G. FAINA
(supplente) e dal Dott. S. CECCUCCI (supplente).
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 17/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 18/2014 del 14/04/2014 con
il quale modifica parzialmente il precedente D.D. n. 13/2014 del
3/04/2014 relativo all’indizione della votazione per l’elezione della
Giunta del Dipartimento di Matematica e Informatica indicando in n. 3
anziché in n. 2 i professori di II fascia eleggibili.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 18/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 19/2014 del 15/04/2014 con
il quale approva gli atti e la graduatoria di merito della procedura di
valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico di Revisore
Contabile per il Progetto MiMa.
E’ dichiarato vincitore il candidato Maria Grazia GRASSELLI e viene
dato mandato alla Segreteria Amministrativa di attivare le procedure
per la stipula del contratto.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 19/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.D. n. 20/2014 del 28/04/2014 con
il quale nomina la Commissione di Seggio per le votazioni per
l’elezione della Giunta e della Commissione Paritetica per la Didattica
del Dipartimento di Matematica e Informatica per la restante parte del
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triennio accademico 1.11.2013 - 31.10.2016 che avranno luogo presso
l’aula C-2 del DMI il giorno martedì 13 maggio 2014 dalle ore 9:00 alle
ore 16:00. La Commissione è composta come di seguito elencato:
- Prof. D. CANDELORO - PO con funzione di Presidente,
- Prof. M. GIULIETTI - PA con funzione di Vice Presidente,
- Prof. O. GERVASI - Ricercatore di ruolo,
- Geom. S. TOPINI - Rappresentante del PTA,
- Studente C. TATICCHI - Rappresentante degli studenti.
Supplenti: Prof.ssa A. SALVADORI, Prof.ssa E. UGHI, Sig.ra P.
MORETTINI, Studente P. ACETO.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 20/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.S.A. n. 5/2014 del 22/04/2014
con il quale dispone di apportare al Bilancio di previsione E.F. 2014 le
sottoelencate variazioni:
Ammontare variazione

Codice Conto e Unità
F.e. 01.03.01.01
Attività Commerciale - Prog. M&R
F.e. 03.01.02.02
I.V.A. - Commerciale - Prog. M&R
F.s. 02.02.02.01
Materiale di consumo uffici
F.s. 09.01.01.01
Per convenzioni e contratti - Prog. M&R
F.s. 04.02.02.02
I.V.A. - Commerciale - Prog. M&R
F.s. 09.01.02.01
Quote da strutture decentrate - Prog. M&R
F.e. 01.03.01.01
Attività Commerciale - Prog. M&R
F.s. 02.02.02.01
Materiale di consumo uffici
F.s. 09.01.01.01
Per convenzioni e contratti - Prog. M&R
F.s. 09.01.02.01
Quote da strutture decentrate - Prog. M&R
F.e. 02.01.02.06
Da Altri Enti Pubblici - Prog. M&R
F.e. 02.01.02.07
Da Soggetti Privati - Prog. M&R
F.s. 05.01.03.01
Funzionamento dei Centri di spesa Funzionamento per la didattica (rit. 4%)
F.s. 05.01.03.01
Funz. dei Centri di spesa - Prog. M&R
F.e. 01.03.01.01
Attività Commerciale - Prog. M&R
F.e. 03.01.02.02
I.V.A. - Commerciale - Prog. M&R
Università degli Studi di Perugia
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32,79
7,21
3,28
26,89
7,21
2,62
450,00
45,00
369,00
36,00
856,00
2.270,00
104,00

3.022,00
2.337,71
514,29
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F.s. 01.01.02.03
Personale Tecnico Amm.vo - Prog. M&R
F.s. 02.02.02.01
Materiale di consumo uffici
F.s. 09.01.01.01
Per convenzioni e contratti - Prog. M&R
F.s. 04.02.02.02
I.V.A. - Commerciale - Prog. M&R
F.s. 09.01.02.01
Quote da strutture decentrate - Prog. M&R
F.e. 02.01.02.06
Da Altri Enti Pubblici - Prog. M&R
F.s. 05.01.03.01
Funzionamento dei Centri di spesa Funzionamento per la didattica
F.s. 05.01.03.01
Funz. dei Centri di spesa - Prog. M&R
F.e. 02.01.02.06
Da Altri Enti Pubblici - Prog. M&R
F.e. 02.01.02.07
Da Soggetti Privati - Prog. M&R
F.s. 05.01.03.01
Funz. dei Centri di spesa - Prog. M&R

800,00
233,77
1.116,92
514,29
187,02
1.000,00
40,00
960,00
208,00
400,00
608,00

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.S.A. 5/2014.
Il Presidente porta a ratifica il D.S.A. n. 6/2014 del 28/04/2014
con il quale dispone di apportare al Bilancio di previsione E.F. 2014 le
sottoelencate variazioni:
Codice e descrizione Conto

Codice e nome Unità

Ammontare
Variazione

F.E.02.02.02.08 Da Università

A.ACEN.DMAI.MIMA2013 MiMa
Mathematics in the Making Project n.
539872-LLP1-2013-1-IT- C OMENIUS-C MP

83.216,40

F.S.08.01.01.08 Ricerche
finanziate da U.E.

A.ACEN.DMAI.MIMA2013 MiMa
Mathematics in the Making Project n.
539872-LLP1-2013-1-IT- C OMENIUS-C MP

83.216,40

F.E.03.01.01.02 Rimborsi

A.ACEN.DMAI Dipartimento di
matematica e informatica

725,54

F.S.02.02.02.01 Materiale di
consumo uffici

A.ACEN.DMAI Dipartimento di
matematica e informatica

725,54

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.S.A. 6/2014.
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Il Presidente porta a ratifica il D.S.A. n. 7/2014 del 29/04/2014
con il quale dispone di apportare al Bilancio di previsione E.F. 2014 le
sottoelencate variazioni:
Codice Conto e Unità
F.e. 02.02.02.03
Da Regioni - BORSAGRV
F.s. 08.01.01.09
Ricerche per Enti pubblici e Privati - BORSAGRV

Ammontare variazione
16.000,00
16.000,00

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.S.A. 7/2014.

4) Nomina commissioni
Il Presidente, in base a quanto precedentemente comunicato in merito
alla VQR 2011-2014, ritiene indispensabile provvedere alla nomina di
una Commissione che si occupi della Valutazione della Ricerca. Chiede
quindi ai membri del Consiglio di proporsi come membri della suddetta
Commissione invitando la Prof.ssa Giulianella COLETTI - in qualità di
Responsabile della Qualità della Ricerca – a coordinarne i lavori.
Sulla base delle disponibilità emerse, il Presidente propone la seguente
Commissione Valutazione Ricerca: G. COLETTI (Coordinatore), C.
BARDARO, S. BISTARELLI, G. FAINA, V. POGGIONI, P. PUCCI.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente rileva che è altresì importante nominare la Commissione
della Ricerca coordinata dal Delegato della Ricerca, Prof. Massimo
GIULIETTI, che si occupi dell’organizzazione della ricerca e di tutte le
questioni che la coinvolgono, eccetto quelle riguardanti la valutazione
(organizzazione di seminari ed eventi scientifici, progetti di ricerca,
etc).
Sulla base delle disponibilità emerse, il Presidente propone la seguente
Commissione Ricerca: M. GIULIETTI (Coordinatore), L. ANGELONI,
B. IANNAZZO, A. MILANI, A. NAVARRA.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente informa che il CdL in Matematica ha richiesto che nella
Commissione di Laboratorio lo studente di Informatica nominato dal
Consiglio del Dipartimento possa essere affiancato da uno studente di
Matematica.
Il Presidente chiede al Consiglio di poter integrare la suddetta
Commissione con l’inserimento dello studente Francesco PEVERINI che
ha dato la sua disponibilità.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente comunica che è pervenuta una comunicazione del Prof.
Andrea FORMISANO con la quale chiede di ritirare la sua candidatura
dalla Commissione Paritetica per la Didattica.
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5) Assegni di Ricerca
Il Presidente informa il Consiglio in merito ai lavori della Commissione
Assegni di Ricerca illustrando in dettaglio il verbale della stessa,
allegato al presente verbale, e già precedentemente pubblicato nella
pagina web degli atti preparatori del Consiglio.
Dopo ampia discussione, mette in votazione il co-finanziamento di €
5.000,00 sul capitolo F.S. 08.01.01.10 “Ricerche varie” BORSASSEGN
per l’attivazione di un assegno di ricerca - il cui proponente è la
Prof.ssa G. Coletti - unitamente allo storno di Bilancio di seguito
riportato.
Ammontare
variazione

Codice Conto e Unità
da F.S. 08.01.01.01 “Cofinanziamento”
PRIN10CLT Resp. Prof. Coletti

- 12.000,00

da F.S. 05.01.03.01 “Funzionamento Centri di
Spesa” MASTERSD Resp. Prof. Coletti

- 6.075,44

da F.S. 08.01.01.10 “Ricerche varie”
BORSASSEGN (Fondo dipartimentale per assegni
e borse di ricerca)

- 5.000,00

a F.S. 01.02.01.03 “Assegni di Ricerca”

+ 23.075,44

Il Consiglio approva all’unanimità il co-finanziamento dell’assegno
proposto
unitamente
allo
storno
di
Bilancio
e
autorizza
l’Amministrazione centrale ad effettuare la partizione sul F.S.
01.02.01.03 “Assegni di ricerca” dal CDR del Dipartimento di
Matematica e Informatica al Cdr dell’Amministrazione centrale.

6) Programmazione didattica
Gli argomenti trattati sono i seguenti:
1. Corsi di lingua inglese,
2. Schede SUA CdS,
3. Regolamenti didattici dei CdS in Matematica e Informatica,
4. Firma Relatori tesi di laurea.
1. Il Presidente riferisce di avere partecipato ad una riunione
insieme con i Direttori e con i Presidenti dei CdS dei
Dipartimenti della ex Facoltà di Scienze. Informa quindi il
Consiglio che è emersa la decisione unanime di portare nelle
Lauree Triennali il livello B-1 di lingua Inglese e nelle “ulteriori
conoscenze linguistiche” il livello B-2 di lingua Inglese o il livello
B-1 di altra lingua estera. Inoltre si è stabilito di portare il corso
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di lingua inglese al I semestre del I anno LT qualora questo si
possa realizzare fin dall’A.A. 2014-15 o, in alternativa, lasciarlo
al I semestre del II anno LT ed anticiparlo successivamente.
Poiché, dopo avere sentito gli Uffici, si è appurato che per
quest’anno non ci sono i tempi per anticipare l’esame di lingua
al I semestre del I anno LT, il Presidente propone al Consiglio di
portare i livelli di conoscenze linguistiche come emerso
unanimemente dalla riunione e di anticipare il corso di lingua
per la Programmazione futura.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. Il Presidente informa il Consiglio sulla imminente scadenza della
presentazione delle schede SUA CdS (pubblicate nella pagina
web degli atti preparatori del Consiglio) e dà la parola ai
Presidenti dei CdS in Informatica e Matematica per illustrarle in
dettaglio.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità le
schede SUA L-31 e SUA LM-18 relative al CdS in Informatica e le
schede SUA L-35 e SUA LM-40 relative al CdS in Matematica che si
allegano al presente verbale.
3. Il Presidente porta in approvazione i Regolamenti Didattici
(pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio)
e fa presente che non ci sono cambiamenti sostanziali rispetto
allo scorso anno. Dà quindi la parola ai Presidenti dei CdS in
Informatica e Matematica per illustrarli nel dettaglio.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità i
Regolamenti dando mandato ai rispettivi Presidenti di apportare le
eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie.
4. Il Presidente ricorda di avere avuto mandato da parte del
precedente Consiglio di prendere informazioni in merito alla
possibilità che i membri del Dipartimento possano essere unici
relatori nelle tesi di laurea dei CdS del Dipartimento anche
quando non appartenenti a questi.
Fa inoltre presente che il CdL in Matematica ha deliberato che la
suddetta regola valga per i membri del Dipartimento, anche non
afferenti al CILMAT, che siano Matematici.
Il Presidente chiede quindi al Consiglio di esprimersi sulla
procedura da utilizzare per entrambi i CdS.
Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità che tutti
i membri del Dipartimento possano firmare, come unici relatori, le
tesi di laurea di entrambi i CdS a patto che le tesi abbiano un
rilevante contenuto nella disciplina relativa al titolo rilasciato
(matematico per le tesi di laurea in Matematica e informatico per
quelle in Informatica).

Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di
Matematica e Informatica

Verbale del Consiglio n. 5 del 6/05//2014

Pag. 11 di 14

7) Approvazione e ratifica convenzioni, progetti, accordi e
contratti
Il Presidente, dopo averlo illustrato, porta in approvazione il contratto
per prestazione di lavoro autonomo professionale del Revisore
Dott.ssa Maria Grazia Grasselli avente ad oggetto l’attività di
certificazione delle spese sostenute da tutti i partner nell’ambito del
progetto “Mathematics in the Making/MiMa” (pubblicato nella pagina
web degli atti preparatori del Consiglio).
La prestazione decorrerà dal 2/05/2014 e dovrà essere completata
entro la scadenza prevista dal progetto, fissata al 30/11/2015, con la
consegna del report finale.
Il costo della prestazione oggetto del contratto, al lordo degli oneri
previsti, è pari a € 5.000,00 e graverà sul F.S. 08.01.01.08 Progetto
MiMa, responsabile Prof.ssa Emanuela Ughi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento
di Matematica e Informatica e la D.B. CAD SOLUTION srl con sede a
Perugia - Via Pievaiola, 15 - che si impegna ad accogliere presso le
proprie strutture gli studenti dei CdS promuovendo attività finalizzate
all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
Tale convenzione – stipulata in data 09/04/2014 - ha validità di tre
anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la convenzione.
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento
di Matematica e Informatica e la CONSORZIO GRUPPO ESC con
sede a Perugia - Via Pievaiola, 15 - che si impegna ad accogliere
presso le proprie strutture gli studenti dei CdS promuovendo attività
finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento
nel mondo del lavoro.
Tale convenzione – stipulata in data 09/04/2014 - ha validità di tre
anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la convenzione.
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento
di Matematica e Informatica e la
FUN HOLDING SRL
UNIPERSONALE con sede a Perugia - Via Campo di Marte 10/i - che
si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti dei
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CdS
promuovendo attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori
conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro.
Tale convenzione – stipulata in data 16/04/2014 - ha validità di tre
anni e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità la convenzione.
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta in approvazione del Consiglio
la Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento
di Matematica e Informatica e la WEBRED SPA con sede a Perugia Via XX Settembre, 150/a - che si impegna ad accogliere presso le
proprie strutture gli studenti dei CdS promuovendo attività finalizzate
all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
Tale convenzione avrà validità di tre anni dalla data della stipula e potrà
esser rinnovata previo accordo tra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità la Convenzione.

8) Nulla osta e autorizzazioni
Il Presidente porta in approvazione la richiesta di autorizzazione per
contemporaneo esercizio -nulla osta- (pubblicata nella pagina web
degli atti preparatori del Consiglio) pervenuta dalla Prof.ssa Paola
RUBBIONI per svolgere nel I semestre dell’A.A. 2014-15
l’insegnamento di Matematica e Statistica - canale B - per il CdL di
Scienze Biologiche del Dipartimento di Chimica, Biologie e
Biotecnologie, con un impegno previsto di n. 56 ore frontali.
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di nulla osta.
Il Presidente porta in approvazione la richiesta del Prof. Alfredo Milani
per l’emissione di due bandi per Borse di Ricerca pari a € 6.000,00
ciascuna, che fanno riferimento alla convenzione - della quale il Prof.
Milani è Coordinatore e Responsabile Scientifico dell’Attività di Ricerca
- con lo spin-off ESEBEL s.r.l., già approvata nel precedente Consiglio
del 2/04/2014. La suddetta convenzione disciplina la collaborazione
nell’ambito dei seguenti temi di ricerca:
- elaborazione ed estrazione di conoscenza da flussi di immagini,
- misure di prossimità ed algoritmi per reti semantiche
collaborative
svolti dal Dipartimento presso il Laboratorio Knowledge and
Information Technologies, nell’ambito del progetto “Mobile Knowledge
Agents in Evolutionary Environments”.
Le borse graveranno sul capitolo di spesa F.S. 08.01.01.09
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta.
Il Presidente, in riferimento alla stessa, mette in approvazione la
seguente variazione di Bilancio:
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Motivazione: Trasferimento fondi da Esebel per attivazione di n. 2
Borse di Ricerca (Responsabile Prof. A. Milani)
F.E. 02.02.02.07 Da Soggetti Provati (Borse di ricerca - Resp. Prof. A.
Milani) 12.000,00
F.S. 08.01.01.09 Ricerche per Enti Pubblici e Privati (Borse di ricerca Resp. Prof. A. Milani) 12.000,00
Il Consiglio approva all’unanimità la variazione di Bilancio.

9) Varie ed eventuali
Non sono pervenute pratiche riguardanti questo punto.

Riservato ai Ricercatori e Professori associati e ordinari
10) Approvazione relazioni triennali
Non sono pervenute pratiche riguardanti questo punto.

Riservato ai soli Professori associati e ordinari
11) Approvazione relazioni triennali
Non sono pervenute pratiche riguardanti questo punto.

Riservato ai soli Professori ordinari
12) Approvazione relazioni triennali
Non sono pervenute pratiche riguardanti questo punto.

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 17:40.
Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti
Il Segretario
Dott. Stefano Ceccucci
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