
 

Università degli Studi di Perugia   

Dipartimento di  

Matematica e Informatica Verbale del Consiglio n. 2 del 11/03/2015  Pag. 1 di 13 

 

 

 

 

 

 

 

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 Marzo alle ore 15:30 a 

seguito della convocazione in data 5 Marzo 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. A. Navarra 

Prof. M.C. Nucci 

[ x ] 

[ x ] 

[ x ] 

[ 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 15:45. 

 

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) Scheda SUA-RD 

5) Nomina Commissioni bandi RTD 

6) Contratti, convenzioni, progetti e nulla osta 

7) Varie ed eventuali 

Riservato ai Professori associati e ordinari 

8)  Proposte di chiamata II fascia, ex art. 24, Legge 240/2010 

 

 

1) Approvazione verbale 
 

Il verbale della seduta del Consiglio dell’11 Febbraio 2015 (pubblicato 

nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato 

all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni 
 

Il Presidente fornisce le seguenti comunicazioni: 

 

1. Riassunto delle principali delibere assunte dal Senato Accademico 

nella precedente riunione. In particolare: 

 Stato di avanzamento della procedura di realizzazione, 

da parte dell’ADISU, della mensa presso il polo di 

Medicina, 

 Accreditamento condizionato ottenuto dall’Ateneo. Il 

Rettore è fiducioso che i rilievi sollevati siano risolvibili. 

Vuole procedere per arrivare ad un accreditamento 

completo entro 6 mesi, 

 Approvazione del modello di autovalutazione. Inizierà 

una fase sperimentale a seguito della quale potranno 

essere apportate eventuali modifiche al modello, 

 Approvazione di 5 nuovi Corsi di Laurea, 
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 Approvazione delle modifiche di ordinamento relative a 

vari Corsi di Laurea, tra cui quella della Laurea 

Magistrale in Informatica (LM-18), 

 A seguito di una richiesta dei rappresentanti degli 

studenti, delibera che stabilisce una modifica dei 

regolamenti al fine di avere un minimo di 8 appelli 

d’esame per ogni anno accademico. Per questo bisogna 

aspettare indicazioni dal Senato per capire quando sarà 

possibile fare le modifiche richieste, 

 11 chiamate di professori di II fascia a seguito dei 

relativi concorsi, tra cui quella del Dipartimento di 

Matematica e Informatica. Inoltre il concorso relativo ad 

un posto presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale 

è stato vinto da un tecnico con un aggravio delle spese a 

carico del Dipartimento stesso.   

 

2. Situazione del Personale e riorganizzazione compiti: 

Il Presidente informa in merito ad una riorganizzazione dei 

compiti che coinvolge la Segreteria Didattica e del Dipartimento 

e la Portineria. In particolare alcuni compiti, precedentemente 

svolti dalla Segreteria quali la gestione del GOAD, dell’archivio, 

della cancelleria e delle aule, vengono in parte trasferiti al 

personale della Portineria. 

In sostanza la Sig.ra  Porcaro si occuperà  della Segreteria 

Dipartimentale, con l’aiuto per alcuni compiti del personale di 

portineria, mentre le Sig.re Morettini e Ruggeri si occuperanno 

della Segreteria Didattica.  

 

3. L’8 Maggio si svolgerà la simulazione dell’audit per il Corso di 

Laurea Triennale in Matematica. 

 

Il Presidente comunica la presa di servizio del Prof. A. Navarra in 

qualità di professore di II fascia – SSD INF/01 - dal giorno 9/03/2015. 

 

Il Presidente ribadisce le novità in merito al nuovo sistema di 

Contabilità Economico Patrimoniale e ricorda di attenersi a quanto 

inviato con comunicazione cartacea e via email dal Direttore e dal 

Segretario Amministrativo. 

 

Il Presidente comunica che negli atti preparatori del Consiglio è stato 

pubblicato un fac-simile di domanda per l’assegnazione di fondi per la 

ricerca di base e informa che invierà la stessa unitamente ad una guida 

per la sua compilazione a tutti i membri del Consiglio. 

 

Il Presidente riferisce che nel periodo di vacanza accademica pasquale 

– dal 2 al 7 aprile 2015 – il Dipartimento nei giorni lavorativi rimarrà 

aperto dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
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3) Approvazione e ratifica decreti e disposizioni 
 

Non essendoci D.D. e D.S.A. si passa al punto successivo 

 

 

4) Scheda SUA-RD 
 

Il Presidente illustra al Consiglio il lavoro relativo alla compilazione 

della scheda SUA-RD e ringrazia i Proff. G. Coletti (Responsabile della 

Qualità del Dipartimento) e M. Giulietti (Delegato alla Ricerca del 

Dipartimento) per l’ottimo coordinamento. 

Prima di dare la parola alla Prof.ssa G. Coletti che illustra la scheda 

SUA-RD, il Presidente ricorda al Consiglio che la stessa è stata 

ampiamente condivisa con tutti  i membri del Consiglio essendo stata 

inviata via e-mail ormai da tempo e riferisce che sono state apportate 

le modifiche emerse dalle osservazioni dei colleghi. 

Richiama inoltre i colleghi relativamente all’importanza di un forte 

spirito di collaborazione considerato che gli impegni e gli obiettivi 

tracciati nella scheda devono essere rispettati. Rileva inoltre che la 

mancanza di collaborazione aumenta enormemente il lavoro  già 

gravoso previsto per la compilazione della scheda SUA-RD. 

 

Prende la parola la Prof.ssa G. Coletti che illustra al Consiglio l’impianto 

generale della scheda e le ultime modifiche apportate.  

 

Il Presidente informa il Consiglio che organizzerà un incontro al fine di 

informare i colleghi in merito a tutti gli adempimenti previsti dalla 

scheda SUA-RD. 

 

Il Presidente mette in votazione la scheda SUA-RD e i suoi allegati. 

 

La Prof.ssa M.C. Nucci, tramite una dichiarazione di voto, esprime 

parere contrario, non relativamente al lavoro svolto, per il quale 

esprime pieno apprezzamento, ma piuttosto lamentando l’imposizione 

da parte dell’ANVUR di un sistema burocratizzato che per valutare la 

qualità della ricerca svolta dai Dipartimenti e più in generale 

dall’Ateneo, sottrae tempo prezioso alla ricerca stessa oberando con 

una mole enorme di lavoro i ricercatori. 

 

Il Consiglio approva la scheda SUA-RD che si allega al presente verbale 

con un forte apprezzamento per il lavoro fatto con n. 1 voto contrario 

relativo alla dichiarazione di voto sopra espressa. 

 

 

5) Nomina Commissioni bandi RTD 
 

Il Presidente riferisce al Consiglio che è necessario nominare le 

Commissioni relative ai tre bandi per i posti da RTD nei SSD MAT/03 – 

MAT/06 – INF/01. 

Il Presidente, sentiti i responsabili scientifici dei posti messi a concorso, 

propone le seguenti Commissioni: 
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COMMISSIONE CONCORSO RTD – SC 01/A2 – SSD MAT/03 

Prof. Massimo Giulietti – P.A. – MAT/03 – Università di Perugia 

Prof. Vito Abatangelo – P.O. – MAT/03 – Politecnico di Bari 

Dott.ssa Angela Aguglia – R.U. – MAT/03 – Politecnico di Bari 

 

COMMISSIONE CONCORSO RDT – SC 01/A3 – SSD MAT/06 

Prof.ssa Giulianella Coletti – P.O. – MAT/06 – Università di Perugia 

Prof. Pietro Rigo – P.O. – MAT/06 – Università di Pavia 

Dott. Giuseppe Sanfilippo – R.U. – MAT/06 – Università di Palermo 

 

COMMISSIONE CONCORSO RTD – SC 01/B1 – SSD INF/01 

Prof. Stefano Bistarelli – P.A. – INF/01 – Università di Perugia 

Prof. Fabio Gadducci – P.A. – INF/01 – Università di Pisa 

Prof.ssa Emanuela Merelli – P.A. INF/01 – Università di Camerino 

 

Il Presidente mette in approvazione le proposte di Commissioni sopra 

elencate e il Consiglio le approva all’unanimità.  

 

 

6) Contratti, convenzioni, progetti e nulla osta 
 

Il Presidente comunica di avere ricevuto da parte del Prof. P. Brandi la 

proposta di un progetto nell’ambito del Programma Erasmus+. 

 

Dà la parola alla Prof.ssa A. Salvadori che illustra il progetto. 

 

Il Presidente fa  presente che non sono previste spese a carico 

né del Dipartimento né dell’Ateneo per il suddetto progetto. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto presentato che verrà 

inviato agli Uffici per la firma del Magnifico Rettore. 

 

Il Presidente, illustra la Convenzione tra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica e la Società ESEBEL s.r.l. con sede legale a Perugia - via 

dell’Acqua, 7/9 - riguardante la regolamentazione dell'uso, da parte di 

Esebel, degli spazi, delle attrezzature e degli altri servizi del 

Dipartimento necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca e 

implementazione di sistemi innovativi e avanzati previsti dallo statuto di 

entrambe le parti. 

L'uso degli spazi, delle attrezzature e dei servizi è a titolo oneroso per il 

quale Esebel si impegna a corrispondere al Dipartimento un contributo 

annuo omnicomprensivo, iva esclusa, di 1000 (mille) euro. 

Tale convenzione verrà stipulata in data 12/03/2015 e avrà la durata di 

tre anni dalla data della stipula. 

Dà infine la parola alla Prof. Coletti che ribadisce alcuni punti della 

convenzione.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione con ESEBEL s.r.l.. 
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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 la Direzione Didattica Statale 3° Circolo 

- Perugia con sede legale a Perugia 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 12/03/2015, 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 la Software Point snc con sede legale a 

Viterbo - via F. Baracca, 95 - 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 12/03/2015, 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 la I.I.S. Liceo “Città di Piero” con sede 

legale a Sansepolcro (AR) - largo M.L. Di Liegro, 3 - 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 12/03/2015, avrà validità di tre 

anni e potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente informa di avere ricevuto dalla Prof.ssa Raffaella 

Gentilini una richiesta di nulla osta per effettuare un breve soggiorno 

di studio e di ricerca presso il Dipartimento di Matematica ed 

Informatica dell’ULB (Universitè Libre de Bruxelles) nel periodo 

15/04/2015 - 30/06/2015. Tale visita è stata organizzata in modo da 

essere compatibile con il regolare svolgimento dell’attività didattica e 

degli esami relativi agli insegnamenti erogati dalla Prof.ssa Gentilini. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di nulla osta. 

 

 

7) Varie ed eventuali 
 

Non essendoci varie ed eventuali si passa al punto successivo 
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Riservato ai Professori associati e ordinari 
8) Proposte di chiamata II fascia, ex art. 24, Legge 
240/2010 
 

Il Presidente riassume la situazione attuale in Ateneo e in Dipartimento 

relativa alle chiamate di professori di II fascia e illustra al Consiglio le 

procedure burocratiche per le chiamate dirette. 

Illustra la proposta della Giunta del 6/03/2015 votata all’unanimità 

relativamente alla proposta di criteri per le chiamate dirette (ex art.24, 

Legge 240/2010) per professori di II fascia. 

Riferisce che l’estratto del verbale della Giunta relativo a questo punto 

è stato messo in rete, visibile a tutti i membri del Consiglio. 

Illustra i seguenti criteri specificando che riguardano la qualità della 

ricerca, le esigenze didattiche e la data di conseguimento 

dell’abilitazione. 

 

I criteri proposti sono: 

1. Presenza di abilitazioni multiple o in fascia superiore; 

2. Esigenze didattiche dei SSD all’interno dell’Ateneo e del 

Dipartimento;  

3. Scadenza del periodo di abilitazione (dando quindi la precedenza 

a chi ha la scadenza più vicina in ordine temporale). 

 

Fatti salvi i precedenti criteri, si potrà tenere anche conto dell’impegno 

didattico e istituzionale profuso. 

 

Dopo ampia discussione, nell’ambito della quale vengono chiariti i 

criteri sopra delineati, emerge da parte dei Proff. S. Bistarelli e P. 

Zappa perplessità relativamente al primo criterio in quanto si ritiene 

che la sua applicazione possa rendersi non del tutto omogenea 

nell’ambito dei SSD del Dipartimento. 

 

Il Presidente mette in votazione i suddetti criteri che vengono 

approvati con n. 3 astenuti. 

 

Tenuto conto dei criteri approvati, il Presidente porta in approvazione 

al Consiglio la proposta della Giunta consistente nella richiesta di  

effettuare due chiamate dirette ex art. 24, Legge 240/2010, nei settori 

MAT/05 e MAT/08 e una chiamata diretta nel settore MAT/07 da 

effettuarsi non appena saranno disponibili le risorse. 

Constatato che nei settori sopra citati risulta, per ogni SSD, un unico 

abilitato in Ateneo, il Consiglio all’unanimità propone la chiamata 

diretta ex art. 24, Legge 240/2010, del Dott. Dimitri Mugnai, SSD 

MAT/05 e del Dott. Bruno Iannazzo, SSD MAT/08. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente sottopone quindi al riunito Consiglio la seguente proposta: 

chiedere al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico,  l’assegnazione al Dipartimento di 0,2 p.o. per la copertura 

di un posto di professore di II fascia nel SC 01/A3 SSD MAT/05 da  
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coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

6, della Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010”. 

 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/10 è 

disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si 

precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di 

didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 

copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 

Regolamento: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la 

continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e 

corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere: almeno n. I Modulo 

nel SSD MAT/05 di non meno di n. 42 ore e 6 CFU per A.A. negli 

ultimi 5 A.A., cioè dall’A.A. 2009/2010 all’A.A. 2013/2014, 

unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di 

profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata 

partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 01/A3 SSD MAT/05. Negli 

ultimi 5 anni solari, cioè dal 2010 al 2014,  vi sia stata 

partecipazione a congressi/convegni in qualità di relatore, qualità 

elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole 

pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della  

produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità 

temporale della stessa; sotto il profilo della valutazione della 

produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, per la 

verifica di ciò, anche dei seguenti indicatori: almeno n. 15 

pubblicazioni di alto livello scientifico nel SSD di riferimento. 
 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 

2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della 

copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore 

di II fascia nel SC 01/A3 SSD MAT/05 del Dott. Dimitri Mugnai, già 

ricercatore universitario confermato, presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica, in quanto il Dott. Dimitri Mugnai, in possesso 

dell’ASN nel SC 01/A3 dal 30 dicembre 2013, alla luce del suo 

curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli standard 

qualitativi sopra evidenziati: infatti il Dott. Dimitri Mugnai presenta 17 

articoli in fascia 1 o primo quartile e 2 articoli in stampa in riviste di 

fascia 1. Negli ultimi 5 anni solari: ha tenuto 9 comunicazioni su invito in 

congressi internazionali in Italia e all'estero, ed ulteriori 6 comunicazioni 

su invito in università italiane; ha partecipato e attualmente partecipa a 

progetti di ricerca nazionali e internazionali; è stato inoltre coordinatore 

di un progetto di ricerca nazionale (GNAMPA). Dall'A.A. 2009-2010 

all'A.A. 2013-2014 è stato titolare di 8 corsi presso corsi di Laurea del 

nostro Ateneo per un totale di 53,5 CFU e 399 ore; è stato titolare di un 

corso di 30 ore per la Scuola di Dottorato in Matematica presso  
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l'Università di Firenze; è stato relatore di 6 tesi di Laurea Magistrale in 

Matematica; è attualmente relatore di 2 tesi di Laurea Magistrale in 

Matematica; è relatore di una tesi di dottorato; ha seguito uno studente 

post-doc. 

Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una 

Commissione di cui, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento, si 

designano di seguito i componenti: 

Prof.ssa Patrizia Pucci (membro interno), Prof. Paolo Nistri 

(Università degli Studi di Siena) e Prof.ssa Filomena Pacella 

(Università di Roma “La Sapienza”). 

                                        

Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva la richiesta di 

assegnazione di 0,2 p.o. per la copertura di un posto di professore di II 

fascia per il SC 01/A3 SSD MAT/05 e contestualmente delibera la 

proposta di chiamare il Dott. Dimitri Mugnai ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge 240/2010” a ricoprire il posto di professore di II fascia per il 

SC 01/A3 SSD MAT/05 per le esigenze del Dipartimento in quanto, 

alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. 

Dimitri Mugnai possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti 

standard qualitativi: 

1) sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la 

continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e 

corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere: almeno n. I Modulo 

nel SSD MAT/05 di non meno di n. 42 ore e 6 CFU per A.A. negli 

ultimi 5 A.A., cioè dall’A.A. 2009/2010 all’A.A. 2013/2014, 

unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di 

profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea; 

2) sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata 

partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 01/A3 SSD MAT/05. Negli 

ultimi 5 anni solari, cioè dal 2010 al 2014,  vi sia stata 

partecipazione a congressi/convegni in qualità di relatore, qualità 

elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole 

pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva della 

produzione scientifica, sia in termini di intensità che di continuità 

temporale della stessa; sotto il profilo della valutazione della 

produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, per la 

verifica di ciò, anche dei seguenti indicatori: almeno n. 15 

pubblicazioni di alto livello scientifico nel SSD di riferimento. 

Contestualmente delibera all’unanimità di designare, ai sensi dell’art. 4 

del Regolamento, i seguenti docenti:  

 

Prof.ssa Patrizia Pucci (membro interno), Prof. Paolo Nistri (Università 

degli Studi di Siena) e Prof.ssa Filomena Pacella (Università di Roma “La 

Sapienza”), 

 

quali membri della commissione che sarà chiamata a valutare in modo 

approfondito la rispondenza del profilo del Dott. Dimitri Mugnai agli 

standard qualitativi sopra indicati. 
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Il Presidente sottopone inoltre al riunito Consiglio la seguente proposta: 

chiedere al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato 

Accademico,  l’assegnazione al Dipartimento di 0,2 p.o. per la copertura 

di un posto di professore di II fascia nel SC 01/A5 SSD MAT/08 da 

coprire mediante chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 

6, della Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la 

chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 

240/2010”. 

 

Considerato che la chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/10 è 

disciplinata dal “Regolamento per la chiamata dei Professori ai sensi 

degli artt. 18 e 24 della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si 

precisano di seguito gli standard qualitativi che soddisfano le esigenze di 

didattica e di ricerca di questo Dipartimento con riferimento alla 

copertura del suddetto posto, ai sensi degli artt. 9 e 9bis del citato 

Regolamento: 
1. sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la 

continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e 

corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere: almeno un corso 

nel SSD MAT/08 di non meno di 6CFU per anno accademico negli 

ultimi 4 anni accademici, unitamente ad una costante attività di 

partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi 

di laurea; 
2. sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata 

partecipazione a convegni internazionali in qualità di relatore, 

anche su invito; vi sia stata partecipazione a progetti di ricerca, 

anche in qualità di responsabile del progetto; vi sia qualità 

elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle 

singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva, 

comprovata dalla pubblicazione dei risultati anche su riviste a 

redazione internazionale e altamente qualificate; vi sia stata 

attività organizzativa scientifica a livello internazionale. Sotto il 

profilo della valutazione della produzione scientifica, il 

Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica di ciò, anche dei 

seguenti indicatori: numero di citazioni ricevute e numero di 

autori diversi che citano i lavori. 
  

Il Presidente, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento emanato con D.R. 

2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della 

copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore 

di II fascia nel SC 01/A5 SSD MAT/08  del Dott. Bruno Iannazzo, già 

ricercatore universitario confermato, presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica, in quanto il Dott. Bruno Iannazzo in  

possesso dell’ASN nel SC 01/A5 dal 12 Dicembre 2013, alla luce del 

suo curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi pienamente gli 

standard qualitativi sopra evidenziati: infatti il Dott. Bruno Iannazzo 

presenta una attività didattica continuativa dall'anno accademico 2008-

2009 ad oggi, avendo tenuto insegnamenti MAT/08, svolto esami e 

seguito numerose tesi di laurea come relatore;  ha inoltre una  
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produzione scientifica di ottima qualità comprovata dall'alto livello 

scientifico delle riviste internazionali su cui ha pubblicato;  ha un'ottima 

visibilità internazionale comprovata dagli inviti ricevuti a congressi 

internazionali, dall'elevato numero di citazioni ricevute e dal numero di 

ricercatori diversi che hanno citato i suoi risultati.   
Si demanda, comunque, l’approfondita verifica di ciò ad una 

Commissione di cui, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento, si 

designano di seguito i componenti: 
Prof. Dario A. Bini, Università di Pisa, Prof.ssa Carla Manni, 

Università di Roma Tor Vergata, Prof. Stefano Serra Capizzano 

Università di Como.  
                                        
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità approva la richiesta di 

assegnazione di 0,2 p.o. per la copertura di un posto di professore di II 

fascia per il SC 01/A5 SSD MAT/08 e contestualmente delibera la 

proposta di chiamare il Dott. Bruno Iannazzo  ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del 

“Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 18 e 24 

della Legge 240/2010” a ricoprire il posto di professore di II fascia per il 

SC 01/A5 SSD MAT/08 per le esigenze del Dipartimento in quanto, 

alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato integralmente, il Dott. 

Bruno Iannazzo possiede un curriculum idoneo a soddisfare i seguenti 

standard qualitativi: 

1. sotto il profilo dell’attività didattica, si richiede che il volume e la 

continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e 

corsi) nel SSD sopra indicato debbano essere: almeno un corso 

nel SSD MAT/08 di non meno di 6CFU per anno accademico negli 

ultimi 4 anni accademici, unitamente ad una costante attività di 

partecipazione agli esami di profitto ed alla predisposizione di tesi 

di laurea; 
2. sotto il profilo dell’attività di ricerca si richiede che vi sia stata 

partecipazione a convegni internazionali in qualità di relatore, 

anche su invito; vi sia stata partecipazione a progetti di ricerca, 

anche in qualità di responsabile del progetto; vi sia qualità 

elevata nella produzione scientifica, sia sotto il profilo delle 

singole pubblicazioni, sia in termini di consistenza complessiva, 

comprovata dalla pubblicazione dei risultati anche su riviste a 

redazione internazionale e altamente qualificate; vi sia stata 

attività organizzativa scientifica a livello internazionale. Sotto il 

profilo della valutazione della produzione scientifica, il 

Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica di ciò, anche dei 

seguenti indicatori: numero di citazioni ricevute e numero di 

autori diversi che citano i lavori. 
Contestualmente delibera all’unanimità di designare, ai sensi dell’art. 4 

del Regolamento, i seguenti docenti:  
Prof. Dario A. Bini, Università di Pisa, Prof.ssa Carla Manni, Università di 

Roma Tor Vergata, Prof. Stefano Serra Capizzano Università di Como, 

 

quali membri della commissione che sarà chiamata a valutare in modo 

approfondito la rispondenza del profilo del Dott. Bruno Iannazzo agli 

standard qualitativi sopra indicati.  



 

Università degli Studi di Perugia   

Dipartimento di  

Matematica e Informatica Verbale del Consiglio n. 2 del 11/03/2015  Pag. 13 di 13 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente legge il medaglione del Prof. Bruno Iannazzo e, 

successivamente, dà la parola alla Prof.ssa P. Pucci che legge il 

medaglione del Prof. Dimitri Mugnai.  

Entrambi i medaglioni vengono allegati al presente verbale. 

 

 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18:15. 

 

 
 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti  

 

 

Il Segretario 

Dott. Stefano Ceccucci 


