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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

L’anno duemilaquindici addì 11 del mese di Febbraio alle ore 15:00 a 

seguito della convocazione in data 5 Febbraio 2015, 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 ] [ x ] [ x ] 

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

Prof. P. Brandi [ x ] [ x ] [ x ] 

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

Prof. D. Candeloro [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Carpi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. G. Coletti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. S. De Lillo [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. G. Faina [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. C. Pinotti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. P. Pucci [ x ] [ x ] [ x ] 

 

I Professori Associati 

Prof. S. Bistarelli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. T. Cardinali [ x ] [ x ] [ x ] 

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

Prof. N. Ciccoli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. R. Filippucci [ x ] [ x ] [ x ] 

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

Prof. M. Giulietti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. S. Marcugini [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Martellotti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Milani [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. M.C. Nucci [ x ] [ x ] [ x ] 

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

Prof. A. Salvadori [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A.R. Sambucini [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. L. Stramaccia [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Tancredi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. R. Vincenti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. E. Vitillaro [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. P. Zappa [ x ] [ x ] [ x ] 
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I Ricercatori – Professori aggregati 

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

Prof. M. Baioletti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. I. Benedetti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. R. Bicocchi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Boccuto [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Capotorti [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Caterino [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Cretarola [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. L. Faina [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. G. Fatabbi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. R. Gentilini [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. I. Gerace [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. O. Gervasi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. L. Guerra [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. B. Iannazzo [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Lorenzini [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. M. Mamone Capria [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. I. Mantellini [ x ] [ x ] [ x ] 

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

Prof. A. Navarra [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. S. Pallottelli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. V. Poggioni [ x ] [ x ] [ x ] 

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

Prof. M.C. Salvatori [ x ] [ x ] [ x ] 

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

Prof. E. Ughi [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. L. Zampogni [ x ] [ x ] [ x ] 
 

I Rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo 

Sig. P. Morettini [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. P. Palazzetti [ x ] [ x ] [ x ] 

Dott. F. Rossi [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. P. Ruggeri [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. A. Teodori [ x ] [ x ] [ x ] 

Geom. S. Topini [ x ] [ x ] [ x ] 

Dott. L. Trotta [ x ] [ x ] [ x ] 

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

I Rappresentanti degli Studenti 

Sig. P. Aceto [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. M. Amadio [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. M. Bonini [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. L. Corbo [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. D. Diodati [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. F. Peverini [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. D. Rusnac [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. C. Taticchi [ x ] [ x ] [ x ] 

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. S. Ceccucci [ x ] [ x ] [ 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 verbali  

2) Comunicazioni  

3) Approvazione e ratifica decreti e disposizioni 

4) Variazioni di bilancio 

5) Programmazione didattica 

5bis) Adempimenti SUA-RD 

6) Fondi ricerca di base: criteri  

7) Accordi Erasmus 

8) Contratti, convenzioni e nulla osta 

9) Progetto Matematica&Realtà  

10) Relazioni triennali 

11) Varie ed eventuali 

Riservato ai Professori associati e ordinari 

12)  Proposta di chiamata ai sensi dell’art.18, L.240/2010 per posto di  

professore di II fascia  

  

 

1) Approvazione verbali 
 

Il verbale della seduta del Consiglio dell’11 Dicembre 2014 (pubblicato 

nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato 

all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni 
 
Il Presidente, insieme al Consiglio, dà il benvenuto al Sig. A. Teodori, 

rientrato da un periodo di assenza. 
 

Il Presidente informa il Consiglio in merito alle ultime disposizioni 

riguardanti la Contabilità e invita il Consiglio a rispettare quanto 

esposto. Fa inoltre presente che l’Amministrazione del Dipartimento 

invierà una e-mail dettagliando tali disposizioni. 
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Dà inoltre le seguenti comunicazioni: 

- emissione del bando per RTD con scadenza 12/03/2015, 

- welcome day del 23/02/2015 ore 11, aula 7 del Rettorato, 

- Olimpiadi della Matematica 2015, 

- invito ai docenti ad aderire individualmente al sistema ORCID. 
 

Il Presidente illustra il modello di autovalutazione dell’Ateneo che dovrà 

essere approvato dal Senato Accademico. 
 

Il Presidente dà le seguenti notizie pervenute dal Senato Accademico: 

- apprezzamento per l’evento organizzato dalla Prof.ssa Martellotti 

svoltosi al Teatro Morlacchi, 

- 20.000 € come budget d’Ateneo per i progetti presentati da 

studenti su iniziative e attività culturali, 

- nomina componenti Nucleo di Garanzia per le pari opportunità, 

- importanza di rendere i dottorati internazionali, 

- questione relativa alle schede di valutazione da parte degli 

studenti e alle difficoltà tecniche del Presidio di Qualità di 

gestirle in automatico; il tutto potrà essere fatto nell’arco di due 

anni, 

- verbalizzazione on-line entro il 2015 per almeno quattro CdS e 

piani di studio on-line presenti nel piano strategico di Ateneo, 

- prevalenza economica, in base al Regolamento dell’FFO, del 

numero degli immatricolati rispetto agli studenti non attivi; il 

Presidente a questo proposito informa che intende incidere 

molto sull’orientamento del Dipartimento facendo presente che 

è prioritario salvaguardare la qualità dei corsi di studio, 

- approvazione Regolamento Conto Terzi. 

 

 

3) Approvazione e ratifica decreti e disposizioni 
 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 1/2015 del 

15/01/2015 con il quale nomina, quale proprio delegato nelle 

funzioni di Presidente di Consiglio di Corso di Studio - fino al 

completamento dei nuovi Consigli di CdS con l’elezione delle nuove 

rappresentanze studentesche, i Proff. 

- Patrizia Pucci per i Corsi di Laurea in MATEMATICA 

- Arturo Carpi per i Corsi di Laurea in INFORMATICA. 
 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. 1/2015. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 2/2015 del 

15/01/2015 con il quale nomina la Commissione esaminatrice del 

concorso per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato di prestazione 

d’opera intellettuale ad oggetto “ Attività di collaborazione al 

laboratorio Multimedialab per la promozione e comunicazione a 

distanza real time”, strumentale alla realizzazione del Progetto M&R. 

La Commissione risulta composta dai Proff. P. Brandi (Presidente), A. 

Salvadori e R. Ceppitelli (Membri), P. Pucci e Sig. R. Zampolini 

(Supplenti). 
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Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. 2/2015. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 3/2015 del 

22/01/2015 con il quale approva il  Rapporto di Riesame Annuale del 

Corso di Laurea Triennale in Matematica (L-35) e del Corso di Laurea 

Magistrale in Matematica (LM-40). 
 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. 3/2015. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 4/2015 del 

22/01/2015 con il quale approva il  Rapporto di Riesame Annuale del 

Corso di Laurea Triennale in Informatica (L-31) e del Corso di Laurea 

Magistrale in Informatica (LM-18). 
 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. 4/2015. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 5/2015 del 

2/02/2015 con il quale approva gli atti e la graduatoria di merito 

della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 

contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale ad 

oggetto “ Attività di collaborazione al laboratorio Multimedialab 

per la promozione e comunicazione a distanza real time”, 

strumentale alla realizzazione del Progetto M&R. Tale attività verrà 

svolta secondo le indicazioni del responsabile Prof. P. Brandi, per un 

compenso di € 8.000,00 al lordo degli oneri, a carico dell’Ateneo e del 

prestatore. 

E’ dichiarato vincitore il candidato Chiara Moretti (punti 80 su 100) ed 

è stato dato mandato alla Segreteria Amministrativa di attivare le 

procedure per la stipula del contratto. 
 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. 5/2015. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.S.A. n. 20/2014 del 

31/12/2014 con il quale dispone di apportare al Bilancio di previsione 

E.F. 2014 le seguenti variazioni e dà la parola al Dott. S. Ceccucci che 

le illustra nel dettaglio: 

 

Codice Conto e Unità 
Ammontare 

variazione 
F.e. 01.03.01.01  
Attività Commerciale - Prog. M&R 

40,98 

F.e. 03.01.02.02 
I.V.A. - Commerciale - Prog. M&R 

9,02 

F.s. 02.02.02.01 

Materiale di consumo uffici 

4,10 

F.s. 09.01.01.01 
Per convenzioni e contratti - Prog. M&R 

33,60 

F.s. 04.02.02.02 
I.V.A. - Commerciale - Prog. M&R 

9,02 

F.s. 09.01.02.01 
Quote da strutture decentrate - Prog. M&R 

3,28 
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Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.S.A. 20/2014. 

F.e. 02.01.02.06 
Da Altri Enti Pubblici - Prog. M&R 

2.690,00 

F.e. 02.01.02.07 
Da Soggetti Privati - Prog. M&R 

4.390,00 

F.s. 05.01.03.01 
Funzionamento dei Centri di spesa - 
Funzionamento per la didattica 

283,20 

F.s. 05.01.03.01 
Funzionamento dei Centri di spesa - Prog. M&R 

6.796,80 

F.e. 02.01.02.06 
Da Altri Enti Pubblici - Prog. M&R 

480,00 

F.e. 02.01.02.07 

Da Soggetti Privati - Prog. M&R 

5.840,00 

F.s. 05.01.03.01 
Funzionamento dei Centri di spesa - 
Funzionamento per la didattica 

252,80 

F.s. 05.01.03.01 
Funzionamento dei Centri di spesa - Prog. M&R 

6.067,20 

F.e. 02.01.02.07 
Da Soggetti Privati - Prog. M&R 

784,00 

F.s. 05.01.03.01 
Funzionamento dei Centri di spesa - Prog. M&R 

784,00 

F.e. 03.01.01.02 
Rimborsi 

2.457,41 

F.s. 08.01.01.10 
Ricerche Varie - Resp. Prof. Milani 
con riserva del 13,75% pari ad € 334,75 

2.434,52 

F.s. 08.01.01.10 
Ricerche Varie - Resp. Prof. Bistarelli 

con riserva del 13,75% pari ad € 3,15 

22,89 

F.e. 02.01.02.07 
Da Soggetti Privati - ICTCS2014 

1.775,00 

F.s. 08.01.01.10 
Ricerche varie - ICTCS2014 

1.775,00 

F.e. 02.02.02.05 
Da Enti di ricerca 
GNFM Resp. Prof. Saccomandi 

1.300,00 

F.s. 08.01.01.09 

Ricerche per Enti Pubblici e Privati 
GNFM Resp. Prof. Saccomandi 

1.300,00 

F.e. 01.02.01.02 
Con altri Ministeri 

56.000,00 

F.s. 08.01.01.10 

Ricerche Varie - Resp. Prof.ssa Coletti 

56.000,00 

F.e. 01.03.01.01 
Attività Commerciale - Prog. M&R 

-3,50 

F.s. 02.02.02.01 

Materiale di consumo uffici 

-0,35 

F.s. 09.01.01.01 
Per convenzioni e contratti - Prog. M&R 

-2,87 

F.s. 09.01.02.01 
Quote da strutture decentrate - Prog. M&R 

-0,28 
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4) Variazioni di bilancio 
 

Non essendoci variazioni di bilancio in quanto già contenute nel D.S.A. 

20/2014, si passa al punto successivo. 

 
 

5) Programmazione didattica 
 

Il Presidente illustra il lavoro della Commissione Paritetica del 

9/02/2015 e il verbale a seguito pervenuto contenente il parere 

favorevole alle modifiche dei Regolamenti dei CdL in Matematica e 

l’approvazione degli orari del II semestre relativi a tutti i CdL del 

Dipartimento di Matematica e Informatica. 

Il Presidente informa inoltre che non è stato possibile da parte della 

Commissione Paritetica vagliare i Regolamenti dei CdL in Informatica in 

quanto l’approvazione degli stessi è avvenuta durante il Consiglio di 

Corso di Laurea in Informatica di martedì 10/02/2015 e la stessa 

Commissione Paritetica non si è potuta riunire per malattia del 

Presidente. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è necessario deliberare in merito 

ai Regolamenti delle Lauree Triennali in Matematica (classe L-35) e 

Informatica (classe L-31) e delle Lauree Magistrali in Matematica 

(classe LM-40) e Informatica (classe LM-18) e alle relative 

Programmazioni Didattiche 2015-16. 

 

Il Presidente illustra al Consiglio la necessità, in vista dell'approvazione 

del nuovo curriculum dal titolo "Intelligent and Mobile Computing" della 

LM-18 INFORMATICA,  di richiedere una modifica all'ordinamento 

consistente nell'inserimento del settore INF/01 tra le attività affini e 

integrative.      

Il Consiglio, in considerazione della sensibile focalizzazione del nuovo 

curriculum su tematiche innovative e altamente professionalizzanti, ma 

prevalentemente inerenti uno specifico settore tecnologico, ritiene utile 

offrire agli studenti la possibilità' di integrare il loro piano di studio 

includendo tra le attività affini e integrative insegnamenti che apportino 

ulteriori competenze  a carattere informatico. 

Il Consiglio pertanto delibera all'unanimità di aggiungere il SSD INF/01, 

attualmente  presente tra le attività caratterizzanti, anche tra quelle 

Affini e Integrative. 

 

Il Presidente dà la parola ai Proff. R. Filippucci e M. Giulietti che, 

delegati dal Presidente del CdL in Matematica Prof.ssa P. Pucci assente 

giustificata per motivi scientifici, illustrano rispettivamente il 

Regolamento della Laurea Triennale L-35 e della Laurea Magistrale LM-

40  in Matematica. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità i 

Regolamenti delle classi L-35 e LM-40 di Matematica, unitamente alla 

relativa Programmazione Didattica 2015-16. 

I suddetti Regolamenti e la loro Programmazione Didattica vengono 

allegati al presente verbale. 
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Il Presidente dà la parola al Prof. A. Formisano, delegato dal Presidente 

del CdL in Informatica Prof. A. Carpi assente per motivi di salute, che 

illustra il Regolamento della Laurea Triennale L-31 e della Laurea 

Magistrale LM-18 in Informatica specificando nel dettaglio la nuova 

articolazione dei due curricula della LM-18. 

Il Presidente illustra le motivazioni che, nel corso di ormai diversi mesi, 

hanno spinto il Dipartimento alla proposta del curriculum in “ 

Intelligent and Mobile Computing” e apre la discussione. 

Interviene la Prof.ssa M.C. Pinotti che rilascia l’intervento di seguito 

riportato: 

“Il corso di laurea magistrale in informatica di Perugia ha raggiunto 

nell'ultimo anno un numero di studenti --circa 20 (A.A. 2014-15 

matricole 19 all' 11 Febbraio 2015, A.A. 2013-14 matricole 9)-- che è 

appena sufficiente per giustificare le risorse (i.e., fondi pubblici) in esso 

investite. 

Oggi, qui si propone un secondo curriculum della laurea magistrale in 

informatica, che inevitabilmente porterà almeno ad una diaspora degli 

studenti. Oltre a questo, che già sarebbe sufficiente a pormi grossi dubbi 

(non era forse sufficiente ampliare l'offerta formativa del curriculum 

esistente?), sottolineo altri tre aspetti della proposta che motivano il mio 

voto contrario.  

1) Per legittimare il nuovo curriculum e forse per cambiare le priorità 

acquisite, si fa sì che il curriculum esistente mutui i corsi dal nuovo 

curriculum. Si vuole forse silenziosamente sostituire il curriculum 

esistente con il nuovo?  

2) Si propongono tre insegnamenti di nuova attivazione nel corso del 

biennio--Human computer interaction, Decision support and 

recommender systems, Applied image and signal processing--fondanti 

dell'intero progetto, e mi si chiede di deliberare senza conoscere i 

contenuti che fanno questo curriculum innovativo, senza conoscere i 

docenti di tale materie (e quindi senza conoscere le spese che ne 

potranno derivare).  

3) Osservo che vi è ambiguità sul fatto se si erogheranno o meno gli 

insegnamenti in lingua inglese.  

Infine, nel corso del dibattito, sia in Dipartimento che in Consiglio di 

Informatica, la proposta è stata definita più volte 'accattivante'. E' 

questo l'aggettivo più adatto per una seria proposta innovativa?” 

 

Il Presidente interviene facendo presente che è bene che ci sia 

chiarezza in merito sia al contenuto didattico del corso che alle spese di 

cui parla la Prof.ssa M.C. Pinotti. 

Precisa quindi che una Commissione nominata ad hoc dal Consiglio di 

Dipartimento ha lavorato intensamente per diversi mesi al fine di 

proporre un’offerta culturalmente valida e coerente con le tematiche 

dell’Intelligent and Mobile Computing. 

Precisa inoltre che da parte del Dipartimento non dovranno essere 

sostenute spese per i corsi previsti ma solo ed esclusivamente la 

disponibilità di docenti le cui competenze possano essere messe a 

frutto per la copertura  dei  suddetti  corsi;  inoltre uno dei nuovi  corsi  
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sarà probabilmente supportato economicamente da un finanziatore 

esterno e quindi non ci sarà aggravio per il Dipartimento. 

In merito al fatto che alcuni corsi siano mutuati dal preesistente 

curriculum, questo è quanto previsto dalla normativa per l’istituzione 

dei nuovi curricula: infatti un nuovo curriculum deve per legge avere 

un certo numero di CFU comuni con il preesistente curriculum perché 

se così non fosse si dovrebbe necessariamente aprire una nuova 

Laurea Magistrale. E ricorda che, di quest’ultimo aspetto, si è già 

discusso in un precedente Consiglio di Dipartimento che ha ritenuto 

opportuno procedere al momento con l’istituzione di un curriculum 

all’interno della Laurea Magistrale in Informatica. 

In merito all’aggettivo “accattivante” fa inoltre presente che, 

trattandosi di tematiche innovative, il suddetto aggettivo non deve in 

alcun modo essere inteso come sminuente dei contenuti culturali del 

corso. 

In riferimento ad alcuni insegnamenti che si terranno in lingua inglese, 

il Presidente dà spiegazioni in merito. 
 

Successivamente interviene un rappresentante degli studenti di 

Informatica il quale ribadisce l’importanza dell’istituzione di un nuovo 

curriculum manifestando apprezzamento in merito alla volontà di 

fornire agli studenti un’offerta formativa più ampia e al passo con i 

tempi. 

Intervengono poi i Proff. Coletti, Vincenti, Lorenzini, Nucci e Martellotti 

che, nel ribadire l’importanza dell’iniziativa, inquadrandola anche nel 

contesto nel quale si sta muovendo l’Ateneo, auspicano che una 

revisione analoga venga portata avanti per i CdL in Matematica. 

La Prof.ssa Vincenti ribadisce l’importanza anche per la Matematica di 

progettare curricula che permettano con più facilità di istituire un 

double degree con istituzioni straniere. 
 

Il Presidente informa che il primo passo è stato fatto con l’Informatica 

e che successivamente ritiene importante operare un possibile 

ampliamento/arricchimento anche nell’offerta formativa della 

Matematica. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il Regolamento della LT L-31 in 

Informatica e con n.1 voto contrario e n.1 voto astenuto il 

Regolamento della LM-18 in Informatica, unitamente alla relativa 

Programmazione Didattica 2015-16. 

I suddetti Regolamenti e la loro Programmazione Didattica vengono 

allegati al presente verbale. 

 

Il Consiglio delibera all’unanimità il Consiglio Unico di Interclasse per i 

TFA A038 - A047 - A049. 

 

Il Presidente illustra i lavori della Commissione Didattica e commenta 

l’elenco delle coperture di tutti gli insegnamenti di Matematica e 

Informatica sia all’interno dei CdS di pertinenza del DMI che esterni al 

DMI mettendo in evidenza i cambiamenti rispetto all’a.a. 2014-2015. 

Le suddette coperture didattiche valgono come nulla osta per tutti i 

docenti del Dipartimento di Matematica e Informatica. 
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Il Consiglio approva all’unanimità le coperture dell’a.a. 2015-2016 e il 

relativo nulla osta. 
 

Il Presidente fa inoltre presente che manderà una e-mail per la 

richiesta di disponibilità relative alle coperture dei corsi del nuovo 

curriculum “Intelligent and Mobile Computing” della LM in Informatica 

(LM-18) e, qualora dovesse pervenire una unica disponibilità per ogni 

insegnamento, diventerà parte integrante della tabella approvata 

allegata al presente verbale. 

In caso contrario le disponibilità verranno approvate in un successivo 

Consiglio. 

 

 

5bis ) Adempimenti SUA-RD 
 

Il Presidente invita la Prof.ssa G. Coletti, Responsabile della Qualità del 

Dipartimento e incaricata insieme al Prof. M. Giulietti e alla Dott.ssa L. 

Trotta di predisporre la scheda SUA- RD, ad illustrare il lavoro del 

riesame della SUA-RD. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all’unanimità il riesame. 

 

Alle ore 17:50 esce il Dott. Stefano Ceccucci e subentra quale 

Segretario verbalizzante il Prof. Andrea Formisano. 

 

 

6) Fondi ricerca di base: criteri 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è stata assegnata al Dipartimento 

la somma di € 57.842,11 per la ricerca di base. 

Ricorda i punti salienti delle linee guida dell’Ateneo per la distribuzione 

dei suddetti fondi e precisa l’importanza per il nostro Dipartimento in 

questa fase di orientarsi su richieste individuali (e quindi non su base 

progettuale) che tengano conto dei criteri dettati dalle linee guida 

sopra menzionate. 

Informa inoltre di avere dato mandato alla Commissione Ricerca di 

elaborare dei criteri per la suddetta distribuzione e riferisce che la 

stessa si è riunita martedì 10/02/2015 approvando all’unanimità i 

criteri che verranno esposti in dettaglio dal Presidente della 

Commissione Ricerca. 

Prende la parola il Prof. Giulietti che espone in dettaglio il documento 

allegato al presente verbale. 

La Prof.ssa Coletti propone di prevedere una quota per i giovani 

(assegnisti e dottorandi). Il Consiglio si dichiara favorevole a prevedere 

lo stanziamento di € 2.842,11 da assegnare con le modalità previste 

nel documento allegato che tiene conto delle linee guida dell’Ateneo. 

 

Dopo ampia discussione, alla quale intervengono i Proff. Gentilini, 

Bistarelli, Iannazzo, Angeloni, Vinti, Martellotti, Vitillaro, Mugnai, Nucci, 

Capotorti, il Presidente mette in votazione la proposta della 

Commissione Ricerca - che prevede percentuali relative alla quota 

minima da assegnare, agli indicatori quantitativi (qualità della ricerca e 

disponibilità di risorse) rispettivamente del 50% -  25% - 25% e, in  
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alternativa, qualora questa non dovesse essere approvata, la proposta 

del Prof. Bistarelli che prevede il 60% - 25% - 15%. 

 

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta della Commissione 

Ricerca. 

 

 

7 ) Accordi Erasmus 
 

Il Presidente, nel ringraziare la Prof.ssa R. Vincenti, Delegato 

all’Internazionalizzazione e Programma Erasmus+ per il lavoro fatto, la 

invita ad illustrare gli accordi Erasmus del Dipartimento. 

La Prof.ssa R. Vincenti illustra nel dettaglio tutti gli accordi indicando 

quelli nuovi. 

Il Presidente, nel ribadire l’importanza di collaborazioni internazionali 

anche attraverso scambi Erasmus, mette in votazione la lista degli 

accordi presentata. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità tale lista che viene allegata al presente 

verbale. 

 

 

8) Contratti, convenzioni e nulla osta 
 

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 il Comune di San Giustino con sede legale 

in San Giustino (PG) - piazza del Municipio, 17 - che si impegna ad 

accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati dei CdS  

promuovendo attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Tale convenzione, stipulata in data 2/01/2015 ha validità di tre anni e 

potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti. 
 

Il Consiglio ratifica 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 Radio EFFE s.n.c. con sede legale a Foiano 

della Chiana (AR) - via S.S. Trinità 2/4 - che si impegna ad accogliere 

presso le proprie strutture gli studenti/laureati dei CdS  promuovendo 

attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Tale convenzione, stipulata in data 12/01/2015 ha validità di tre anni e 

potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti. 
 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
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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 l’I.I.S. “G. Mazzatinti” con sede legale a 

Gubbio (PG) - p.le Leopardi, 1 - che si impegna ad accogliere presso le 

proprie strutture gli studenti/laureati dei CdS  promuovendo attività 

finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento 

nel mondo del lavoro. 

Tale convenzione verrà stipulata in data 12/02/2015, avrà validità di tre 

anni e potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

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 l’I.I.S. “Franchetti-Salviani” con sede 

legale a Città di Castello (PG) - p.zza S. Francesco, 1 - che si impegna 

ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti/laureati dei CdS  

promuovendo attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze 

utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Tale convenzione verrà stipulata in data 12/02/2015, avrà validità di tre 

anni e potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

9) Progetto Matematica&Realtà 
 

A seguito della richiesta del Prof. Primo Brandi, coordinatore del 

Progetto Matematica&Realtà, datata 10/02/2015, il Presidente porta in 

approvazione del Consiglio l’attivazione di n. 14+22 contratti di 

prestazione d’opera a titolo gratuito e n. 7 attivazioni di Unità Locali 

M&R, di seguito elencati, inerenti il Progetto Matematica&Realtà: 

Elenco contratti  

 
Nome Cognome 

Inizio 

Contratto 
Fine Contratto 

1 Salvatore  Menniti   12/02/2015  31/07/2015 

2 Antonella Pellegrini   12/02/2015  31/07/2015 

3 Nicoletta  Di Sciascio   12/02/2015  31/07/2015 

4 Angela Ciaffi   12/02/2015  31/07/2015 

5 Rosario Casilli   12/02/2015  31/07/2015 

6 Maria Angela Stelitano   12/02/2015  31/07/2015 

7 Franca Masi   12/02/2015  31/07/2015 

8 Elena Biancard   12/02/2015  31/07/2015 

9 Valeria Ferrari   12/02/2015  31/07/2015 

10 Anna Pagetti   12/02/2015  31/07/2015 

11 Roberta Righetto   12/02/2015  31/07/2015 

12 Giuseppina Rossi   12/02/2015  31/07/2015 

13 Giuseppe Zambon   12/02/2015  31/07/2015 

14 Cristina Dolcini   12/02/2015  31/07/2015 
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Il Consiglio approva all’unanimità la stipula dei n. 14 contratti. 

 

Elenco contratti  

 
Nome Cognome 

Inizio 

Contratto 
Fine Contratto 

1 Vittoria Di Vincenzo   12/02/2015  31/07/2015 

2 Maria Giuseppa Agostino   12/02/2015  31/07/2015 

3 Ornella Arcuri   12/02/2015  31/07/2015 

4 Jole Boccasavia   12/02/2015  31/07/2015 

5 Annamaria Bova   12/02/2015  31/07/2015 

6 Giovanna Calabretta   12/02/2015  31/07/2015 

7 Maria Cimino   12/02/2015  31/07/2015 

8 Luciana Colosimo   12/02/2015  31/07/2015 

9 Kjra Sculco   12/02/2015  31/07/2015 

10 Sabrina Nappi   12/02/2015  31/07/2015 

11 Maria Consiglia Petroli   12/02/2015  31/07/2015 

12 Mario Di Fonza   12/02/2015  31/07/2015 

13 Nunzio Barone   12/02/2015  31/07/2015 

14 Antonella Di Cerce   12/02/2015  31/07/2015 

15 Alda Desgro   12/02/2015  31/07/2015 

16 Giovanna Federico   12/02/2015  31/07/2015 

17 Alessandra Provenzano   12/02/2015  31/07/2015 

18 Domenico Cariello   12/02/2015  31/07/2015 

19 Rosa Iaderosa   12/02/2015  31/07/2015 

20 Elena Maria Cristina Sala   12/02/2015  31/07/2015 

21 Rita Genoni   12/02/2015  31/07/2015 

22 Vincenzo Palaia   12/02/2015  31/07/2015 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la stipula dei n. 22 contratti. 

 

Dati Unità Locale M&R a.s. 2014/2015 

Tipo 
scuola 

Nome 

Scuola 
Indirizzo Scuola 

Dirigente 

Scolastico 
CF Scuola 

IIS 
Gen. 

A.Cascino 

Via P.S.Ippolito,3 

94015 P.Armerina 

Lidia  

Di Gangi 
80003930866 

IC 
Pascoli- 

Aldisio 

Via M. Greco, 31   

88100 Catanzaro 

Maria 

Murrone 
97061380792 

ISIS 
Cipriano 

Facchinetti 

Via Azimonti,5 

21053 Castellanza 

Lucia  

Grassi 
81009250127 

IC 
Francesco 

Jovine 

Via F.V.Giulia, 1 

86100 Campobasso 

Sergio 

Genovese 
80001820705 

IC 
G. Rossi 

Vairo 

Via Taverne, 1 

84043 Agropoli 

Bruno 

Bonfrisco 
90009620650 

LS 
G. da 

Procida 

Via De Falco, 2 

84126 Salerno 

Anna Laura 

Gannantonio 
80023610654 

IISS 
E.Majorana 

E.Corner 

Via Matteotti, 44 

30035 Mirano  

Carla 

Berto 
82011350277 

 

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione delle n. 7 Unità Locali.  
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Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la 

Convenzione per la realizzazione di attività formative “Insegnamento - 

Apprendimento della Matematica” nell’ambito del Progetto M&R tra il 

Dipartimento di Matematica e Informatica e il Liceo Scientifico Statale  

“Barsanti e Matteucci” con sede legale in  Viareggio - via IV 

Novembre, 151 - per la realizzazione del Progetto Matematica&Realtà. 

Il Dipartimento indica i Proff. P. Brandi e A. Salvadori quali docenti che 

collaboreranno alla realizzazione del progetto.  

La Convenzione, stipulata in data 19/01/2015, ha validità per l’anno 

scolastico 2014/2015. 
 

Il Consiglio ratifica all’unanimità la convenzione. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il 23 Febbraio 2015, a Roma - 

presso l’Aula Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche - si terrà 

una giornata di studio dal titolo “La Matematica Applicata per una 

Buona Scuola”. La giornata è organizzata dal Progetto 

Matematica&Realtà in collaborazione con la SIMAI (Società Italiana di 

Matematica Applicata e Industriale) e con l’Istituto per le Applicazioni 

del Calcolo (IAC-CNR). 

 

Il Presidente porta in approvazione del Consiglio la richiesta formulata 

dal Prof. P. Brandi sulla composizione delle commissioni istituite per la 

prova finale della Gara di Modellizzazione che si svolgerà il 27 Aprile 

2015 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica e per il 

concorso Migliore Comunicazione che si terrà in occasione del XVII 

Convegno Esperienze a Confronto (27-29 Aprile 2015). 

Le Commissioni sono così composte: 

Gara di Modellizzazione Matematica 

Proff. A. Salvadori, P. Brandi, R. Ceppitelli, I. Argentini, S. Fossarelli 

Proff. L. Zampogni, L. Mandorla (supplenti) 

Concorso di Migliore Comunicazione 

Proff. P. Brandi, S. Fossarelli, I. Argentini 

Proff. R. Ceppitelli, L. Faina (supplenti) 

Staffetta Creativa Matematica&Realtà 

Proff. R. Ceppitelli, L. Zampogni, I. Tini, I. Argentini, G. Valentino, A.M. 

Canepa 

Proff. L. Faina, L. Mandorla (supplenti) 
 

Il Consiglio approva all’unanimità la composizione delle commissioni. 

 

Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto dal Prof. P. Brandi -

in occasione della fase finale della Gara di Modellizzazione Matematica 

organizzata dal Progetto Matematica&Realtà che si svolgerà il 27 Aprile 

2015 - la richiesta di utilizzare, visto l’alto numero dei partecipanti, le 

aule A-0, A-2 e I-1 del Dipartimento dalle ore 12 alle ore 16 per 

ospitare tale evento. 
 

Il Presidente informa che esaminerà la situazione al fine di consentire 

lo svolgimento dell’evento senza recare disagio allo svolgimento della 

didattica. 
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10) Relazioni triennali 
 

Il Presidente illustra nel dettaglio la Relazione Triennale del Prof. 

Dimitri Mugnai - Ricercatore SSD MAT/05 - relativa al trienno 2011-

2014. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

ll Presidente illustra nel dettaglio la Relazione Triennale della Prof. ssa 

Emanuela Ughi - Ricercatore SSD MAT/03 - relativa agli A.A. 2011/12 

- 2012/13 - 2013/14. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

11) Varie ed eventuali 
 

Non essendoci varie ed eventuali, si passa al punto successivo. 

 

 

Riservato ai Professori associati e ordinari 

12 ) Proposta di chiamata ai sensi dell’art.18, L.240/2010   
        per posto di professore di II fascia. 
 

Il Presidente ringrazia il Prof. A. Carpi, Presidente della Commissione del 

concorso per professori di II fascia, SC 01/B1 SSD INF/01, ex art.18 

Legge 240/2010, per la disponibilità data e per il lavoro svolto. 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. n. 60 del 22/01/2015 

sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione bandita con 

D.R. n. 2216   del 25/11/2014 relativa ad un posto di professore di II 

fascia per il SC 01/B1 SSD INF/01 per le esigenze del Dipartimento, dal 

quale risulta in posizione utile per la chiamata il Dott. Alfredo Navarra 

già ricercatore presso il Dipartimento.    
 

Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di chiamare, 

ex art.18 Legge 240/2010 e ex art 8 del “ Regolamento dell’Università 

degli Studi di Perugia per la chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della 

Legge 240/2010” a ricoprire il posto di Professore di II fascia nel SC 

01/B1 e SSD INF/01 il Dott. Alfredo Navarra.  
 

Il Consiglio di Dipartimento con la maggioranza richiesta dall’art.8, 

comma 1, del “ Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la 

chiamata ai sensi degli art. 18 e 24 della Legge 240/2010” approva 

all’unanimità la proposta di chiamare a ricoprire il ruolo di Professore di 

II fascia nel SC 01/B1 e SSD INF/01 il Dott. Alfredo Navarra, 

deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio 

di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la 

presa di servizio del Prof. Alfredo Navarra alla prima data utile.  
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Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 19:45 

 
 
 
Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti  

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Stefano Ceccucci 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Prof. Andrea Formisano 


