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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 30 del mese di Settembre alle ore 15:30 

a seguito della convocazione in data 23 Settembre 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. D. Mugnai [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Navarra [ 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. D. Bartoli [ 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. S. Pallottelli [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. D. Petturiti [ x ] [ x ] [ x ] 

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

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

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

Prof. F. Santini [ 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. 

Alle ore 17:45 esce il Dott. Stefano Ceccucci e subentra quale 

segretario verbalizzante il Prof. Andrea Formisano. 

 

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 

4) Proposta di budget annuale e triennale E.F. 2016-2017-2018 

5) Approvazione e ratifica bandi 

6) Programmazione didattica 2015-2016 

7) Approvazione e ratifica convenzioni, progetti, contratti,  

autorizzazioni e nulla osta 

8) Relazioni Triennali 

9) Varie ed eventuali 

 

Riservato ai Professori associati e ordinari 

10)  Chiamata professore di II fascia SSD MAT/08 

10bis) Approvazione atti e chiamata professore di II fascia SSD  

       MAT/07 

11) Assegnazione SSD per posto di professore di II fascia ex art. 24,  

       comma 6 legge 240/2010 e relativa chiamata 

 

 

1) Approvazione verbali 
 

Il verbale della seduta del Consiglio dell’8 Luglio 2015 (pubblicato nella 

pagina web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato 

all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni 
 

- Il Presidente comunica  in  merito alle attività  della terza  missione 

del Dipartimento e in particolare alla “Notte dei Ricercatori” e alle 

attività di Todi Appy Days 2015. 
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Ringrazia tutti coloro che sono intervenuti ed hanno collaborato 

all’organizzazione di questi due eventi e invita i membri del 

Dipartimento ad essere sempre più presenti a queste attività.  

 

- Il Presidente riferisce che in una riunione, insieme al Vice Direttore, ai 

Presidenti del CdS, al Presidente della Commissione Paritetica e ai 

Responsabili della Qualità dei CdS, discuterà di alcuni dati elaborati 

dalla Commissione Paritetica. 

 

- Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio l’obbligo di presentare le 

richieste di autorizzazione per le missioni qualche giorno prima della 

data di inizio della missione considerato che entro tale data 

l’autorizzazione firmata dal Direttore deve essere inserita nel protocollo 

informatico Titulus. 

 

- Il Presidente riferisce in merito ai numeri, seppure molto provvisori, 

degli studenti dei CdS del Dipartimento. 

 

- Il Presidente riferisce in merito alla situazione della didattica di 

Ateneo (costo standard studente): la situazione globalmente non è 

buona e si rendono quindi necessari degli interventi volti a migliorare 

alcuni parametri. Il Rettore e il Consiglio di Amministrazione 

suggeriscono, attraverso un documento elaborato dal Consiglio di 

Amministrazione, le seguenti azioni: 

 Aumentare il numero degli studenti, 

 Aumentare il numero degli studenti regolari, 

 Diminuire gli abbandoni, 

 Potenziare l’orientamento, 

 Razionalizzare e potenziare l’offerta didattica aumentando 

gli indirizzi all’interno dei Corsi di Laurea allo scopo di 

intercettare nuove e diverse esigenze di possibili studenti, 

 Implementare i rapporti internazionali al fine di iscrivere 

studenti stranieri. 

 

- Il Presidente ricorda del processo della VQR 2011-2014 e sottolinea 

l’importanza dell’iscrizione a ORCID entro la metà di Ottobre. 

Interviene a tale proposito la Prof.ssa G. Coletti. 

 

- Il Presidente riferisce che l’Ateneo ha superato il tetto dell’80% e 

paragona, relativamente ad alcuni indici, il nostro Ateneo con Atenei di 

grandezze simili. 

 

- Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio dell’evento AmareMatica 

che si svolgerà a Casalina nei giorni 9 e 10 Ottobre e dà la parola alla 

Prof.ssa E. Ughi che lo illustra nel dettaglio.  

 

- Il Presidente comunica che nei mesi di novembre/dicembre si 

svolgeranno le votazioni delle rappresentanze degli studenti negli 

organi di Ateneo e informa il Consiglio di avere fornito all’Ufficio 

Elettorale e Affari Generali i dati numerici dei professori afferenti al  
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Dipartimento per il calcolo delle rappresentanze studentesche da 

eleggere. 

 

- Il Presidente comunica infine che il Dott. Daniele Bartoli – RTD ex 

art.24, comma 3, lettera a, Legge 240/2010 è stato assunto con 

decorrenza 1 Settembre 2015. 

 

 

3) Approvazione e ratifica decreti 
 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 15/2015 del 

15/07/2015 con il quale nomina la Commissione giudicatrice del 

concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post lauream 

interamente finanziata dal Dipartimento di Matematica e Informatica, 

della durata di 6 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il 

Dipartimento di Matematica e Informatica e presso il CIRIAF 

nell’ambito del progetto “Algoritmi per il miglioramento di immagini 

termografiche per lo studio dell’influenza dei ponti termici nell’analisi 

energetica degli edifici” - Responsabile scientifico Prof. G. Vinti.  

La Commissione risulta composta dai Proff. G. Vinti (Presidente), G. 

Baldinelli e A. Nicolini (Membri), L. Angeloni e L. Zampogni (Supplenti). 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. 15/2015. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 16/2015 del 

21/07/2015 riguardante l’approvazione degli atti del concorso per 

l’attribuzione di n. 1 borsa di studio oggetto del D.D. 15/2015, la 

graduatoria di merito e la nomina del vincitore formulati dalla 

Commissione giudicatrice stessa.  

E’ nominato vincitore del concorso la Dott.ssa Antonella Rotili; 

l’attribuzione della borsa è subordinata all’accettazione da parte del 

vincitore di quanto indicato negli atti del concorso e il suo pagamento 

avverrà secondo modalità e termini di cui all’art. 6 del bando di 

concorso. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. 16/2015. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 17/2015 del 

9/09/2015 con il quale approva gli atti della procedura di valutazione 

– redatti dalla Commissione di valutazione -  ai fini della copertura del 

posto di professore universitario - II fascia – SC 01/A5 e SSD MAT/08 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c.6, della Legge 

240/2010 da parte del Dott. Bruno Iannazzo, già ricercatore presso 

questo Dipartimento.  

Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. 17/2015. 

 

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

12/08/2015 con il quale, visto l’accordo di Scambio Accademico tra 

l’Università degli Studi di Perugia e la Hong Kong Baptist University 

sottoscritto in data 14/07/2009 e successivi adempimenti, si decreta di 

apportare al budget del Dipartimento di Matematica e Informatica 

relativo all’esercizio 2015 le sottoelencate variazioni: 
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costo 

CA.09.90.01.01.02 - 

Rapporti Internazionali, 

scambi culturali 

 

 

 

PJ: 

HKBU - Contributo per 

borse viaggio studenti 

Hong Kong Baptist 

University (UNIPG-HKBU 

Italy Internship Prog) 

€ 6.000,00 

ricavo 

CA.03.05.01.01.10 - 

Contratti/convenzioni/accordi 

programma: con altri 

soggetti 

PJ: 

HKBU - Contributo per 

borse viaggio studenti 

Hong Kong Baptist 

University (UNIPG-HKBU 

Italy Internship Prog) 

 

€ 6.000,00 

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

 

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

28/08/2015 con il quale, vista la richiesta di finanziamento alla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a sostegno del progetto di 

ricerca co-finanziato dal DMI (fondi ricerca di base) e dal CIRIAF, il 

successivo stanziamento e gli adempimenti seguenti, decreta di 

apportare al budget del Dipartimento di Matematica e Informatica 

relativo all’esercizio 2015 le sottoelencate variazioni: 

costo 

CA.07.70.01.06.01 - 

Costi operativi progetti - 

finanziamenti non 

competitivi per la 

ricerca 

 

 

 

 

 

PJ:  

Fondazione_CR_PG_2015 - 

Prog. 2015.0323.021 

cofinanziato da Fond. Cassa di 

Risp. di Perugia e CIRIAF 

"Algoritmi per il miglioramento 

di immagini termografiche per 

lo studio dell'influenza dei ponti 

termici nell'analisi energetica 

degli edifici" 

€ 18.000,00 

ricavo 

CA.03.05.01.12.01 - 

Trasferimenti interni 

vari 

 

 

€ 10.000,00 

ricavo 

CA.03.02.07.01.01 - 

Contributi per 

investimenti da altri 

(privati) 

PJ:  

Fondazione_CR_PG_2015 - 

Prog. 2015.0323.021 

cofinanziato da Fond. Cassa di 

Risp. di Perugia e CIRIAF 

"Algoritmi per il miglioramento 

di immagini termografiche per 

lo studio dell'influenza dei ponti 

termici nell'analisi energetica 

degli edifici" 

€ 8.000,00 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.S.A. 5/2015. 
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Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.S.A. n. 6/2015 del 

08/09/2015 con il quale, vista la proposta di budget del Dipartimento 

di Matematica e Informatica approvata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia in data 

18/12/2014 e visti i successivi adempimenti illustrati in tabella, decreta 

di apportare al budget del Dipartimento di Matematica e Informatica 

relativo all’esercizio 2015 le sottoelencate variazioni: 
 

Amico M&R     

ricavo 

C.A. 03.05.01.02.02 

Altre vendite di altri 

servizi in attività 

Commerciale 

PJ:  

MAT_REAL_Materiali_Didattici  

Progetto Matematica & Realtà 

- Fornitura Materiali Didattici 

e Amico M&R (commerciale) 

€ 213,10 

costo 

C.A. 07.70.01.05.01 

Costi operativi progetti - 

attività c/terzi e cessione 

di risultati di ricerca 

PJ:  

MAT_REAL_Materiali_Didattici 

Progetto Matematica & Realtà 

- Fornitura Materiali Didattici 

e Amico M&R (commerciale) 

€ 213,10 

Gara di Modellizzazione   

ricavo 

C.A. 03.02.07.01.02  

Contributi correnti da altri 

(privati) 

PJ:  

MAT_REAL_Privati  

Progetto Matematica & Realtà 

- da Soggetti Privati 

€ 2.158,00 

costo 

C.A. 09.90.01.01.10 

Funzionamento strutture 

didattiche 

PJ:  

MAT_REAL_Privati  

Progetto Matematica & Realtà 

- da Soggetti Privati 

€ 2.158,00 

ricavo 

C.A. 03.02.06.01.02 

Contributi correnti da altri 

soggetti (pubblici) 

PJ:  

MAT_REAL_Pubblici  

Progetto Matematica & Realtà 

- da Soggetti Pubblici 

€ 2.943,00 

costo 

C.A. 09.90.01.01.10 

Funzionamento strutture 

didattiche 

PJ:  

MAT_REAL_Pubblici  

Progetto Matematica & Realtà 

- da Soggetti Pubblici 

€ 2.943,00 

Iscrizione al Progetto    

ricavo 

C.A. 03.02.07.01.02  

Contributi correnti da altri 

(privati) 

PJ:  

MAT_REAL_Privati  

Progetto Matematica & Realtà 

- da Soggetti Privati 

€ 1.740,00 

ricavo 

C.A. 03.02.06.01.02 

Contributi correnti da altri 

soggetti (pubblici) 

PJ:  

MAT_REAL_Pubblici  

Progetto Matematica & Realtà 

- da Soggetti Pubblici 

€ 3.060,00 

costo 

C.A. 09.90.01.01.10 

Funzionamento strutture 

didattiche 

PJ: 

FUNZXDIDA - Spese di 

funzionamento per la 

didattica (ritenuta 

dipartimentale 4%) 

€ 192,00 



 

Università degli Studi di Perugia   

Dipartimento di  

Matematica e Informatica Verbale del Consiglio n. 7 del 30/09/2015  Pag. 8 di 18 

 
 
 
 
 
costo 

C.A. 09.90.01.01.10 

Funzionamento strutture 

didattiche 

PJ:  

MAT_REAL_Privati  

Progetto Matematica & 

Realtà - da Soggetti Privati 

€ 1.670,40 

costo 

C.A. 09.90.01.01.10 

Funzionamento strutture 

didattiche 

PJ:  

MAT_REAL_Pubblici  

Progetto Matematica & 

Realtà - da Soggetti Pubblici 

€ 2.937,60 

Contributo Regione Umbria   

ricavo 

C.A. 03.02.02.01.02 

Contributi correnti da 

regioni e province 

autonome 

PJ:  

MAT_REAL_Pubblici  

Progetto Matematica & 

Realtà - da Soggetti Pubblici 

€ 803,73 

costo 

C.A. 09.90.01.01.10 

Funzionamento strutture 

didattiche 

PJ:  

MAT_REAL_Pubblici  

Progetto Matematica & 

Realtà - da Soggetti Pubblici 

€ 803,73 

Convenzioni per attività 

formative 

  

ricavo 

C.A. 03.05.01.02.02 

Altre vendite di beni e 

servizi in attività 

Commerciale 

PJ: 

MAT_REAL_Formazione 

Progetto Matematica & 

Realtà - Attività di 

Formazione (commerciale) 

€ 2.000,00 

costo 

C.A. 07.70.01.05.01 

Costi operativi progetti - 

attività c/terzi e cessione 

di risultati di ricerca 

PJ: 

MAT_REAL_Formazione 

Progetto Matematica & 

Realtà - Attività di 

Formazione (commerciale) 

€ 2.000,00 

Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.S.A. 6/2015. 

 

 

4) Proposta di budget annuale e triennale E.F. 2016-

2017-2018 
 

Il Presidente dà la parola al Dott. S. Ceccucci che illustra in dettaglio la 

proposta di budget annuale e triennale E.F. 2016-2017-2018 

precedentemente posta in visione presso la Segreteria. 

Interviene a tal proposito anche il Presidente. 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di budget. 

 

 

5) Approvazione e ratifica bandi 
 

Il Presidente, vista la delibera del Consiglio Intercorso di Matematica - 

verbale n. 7 del 9/09/2015 - porta all’approvazione del Consiglio 

l’emissione della procedura di selezione comparativa per l’attivazione di 

n. 5 contratti per attività tutoriali per le esigenze dell’Intercorso delle 

Lauree in Matematica per l’A.A. 2015-16, riservata a studenti capaci e  
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meritevoli per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art.13 

della Legge 341/1990 per i seguenti insegnamenti: 

- n. 1 contratto per ALGEBRA I e ALGEBRA II per n. 41 ore 

- n. 1 contratto per GEOMETRIA I per n. 26 ore 

- n. 1 contratto per ANALISI MATEMATICA I per n. 26 ore 

- n. 1 contratto per ANALISI MATEMATICA II per n. 26 ore 

- n. 1 contratto per MECCANICA RAZIONALE I per n. 26 ore 

per un compenso lordo di € 10,00 l’ora. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva l’emissione del bando per n. 5 

contratti di tutorato per il CdS in Matematica. 

 

Il Presidente, vista la delibera del Consiglio Intercorso di Informatica - 

verbale n. 6 del 16/09/2015 - porta all’approvazione del Consiglio 

l’emissione della procedura di selezione comparativa per l’attivazione di 

n. 4 contratti per attività tutoriali per le esigenze dell’Intercorso delle 

Lauree in Informatica per l’A.A. 2015-16, riservata a studenti capaci e 

meritevoli per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’art.13 

della Legge 341/1990 per i seguenti insegnamenti: 

- n. 1 contratto per ANALISI MATEMATICA per n. 50 ore 

- n. 1 contratto per ARCH. DEGLI ELABORAT. con Lab per n. 50 ore 

- n. 1 contratto per ARCHITETTURA RETI con Lab per n. 50 ore 

- n. 1 contratto per PROGRAMMAZIONE I con Lab. per n. 68 ore 

per un compenso lordo di € 10,00 l’ora. 

 

Il Consiglio all’unanimità approva l’emissione del bando per n. 4 

contratti di tutorato per il CdS in Informatica. 

 

 

6) Programmazione didattica 2015-2016 
 

- Il Presidente ricorda quanto già anticipato nelle comunicazioni 

relativamente all’analisi dei dati forniti dalla Commissione Paritetica. 

 

- Il Presidente informa il Consiglio che sono pronti due Roll Up relativi 

ai CdS del Dipartimento concordati con i Presidenti dei CdS e illustra la 

locandina del nuovo indirizzo IMC. Ringrazia i Proff. A. Milani e S. Tasso 

per il supporto fornito per la realizzazione di quanto sopra detto. 

 

- Il Presidente riferisce che, considerata la disponibilità dei tutor junior 

già precedentemente individuati, si rende necessario informarli 

relativamente ai bandi di tutorato del Dipartimento. 

 

- Il Presidente, come già riferito nelle comunicazioni, sottolinea 

l’importanza di progettare un nuovo indirizzo del CdS in Matematica 

tenuto conto che il Dipartimento ha appena attivato un nuovo indirizzo 

della LM in Informatica. 

Riferisce in merito alle competenze del DMI relativamente alle 

applicazioni della matematica ed apre la discussione in tal senso. 
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Intervengono i Proff. Mugnai, Ughi, Capotorti, Coletti, Bistarelli, Pucci, 

Ceppitelli, Zappa, Vinti ed altri. 

Dopo ampia discussione, dalla quale comunque si evince la necessità di 

esaminare la progettazione di un nuovo indirizzo, possibilmente 

applicativo, il Presidente chiede la disponibilità per l’istituzione di un 

gruppo di lavoro del quale propone che facciano parte il Presidente del 

CdS in Matematica e il Responsabile della Qualità del Dipartimento. 

Offrono la loro disponibilità i Proff. L. Angeloni, R. Ceppitelli, M. 

Giulietti e V. Poggioni oltre ai Proff. P. Pucci e G. Coletti, al Direttore 

Prof. G. Vinti e al Vice Direttore Prof. A. Formisano. 

La Prof.ssa G. Coletti chiede che in caso di sua assenza possa 

partecipare al suo posto il Prof. A. Capotorti. 

Il Consiglio approva all’unanimità il seguente gruppo di lavoro: 

L. Angeloni, R. Ceppitelli, G. Coletti, A. Formisano, M. Giulietti, V. 

Poggioni, P. Pucci, G. Vinti.   

Si dà mandato al Presidente del CdS in Matematica di convocare le 

riunioni del suddetto gruppo di lavoro. 

 

- Il Presidente comunica che - vista la delibera del Consiglio Intercorso 

di Informatica, verbale n. 6 del 16/09/2015 - è stato disposto lo 

spostamento dei seguenti insegnamenti:  

 dal II al I semestre del corso di Simulazione (INF/01 - 6 FU) del 

II anno della Laurea Magistrale, 

 dal I al II semestre del corso di Human-Computer Interaction 

(INF/01 - 6 CFU) del I anno della Laurea Magistrale. 

Il Consiglio approva all’unanimità tali spostamenti. 

 

- Il Presidente comunica che a seguito all’avviso di selezione per 

affidamento Intra Ateneo a titolo gratuito di n. 4 insegnamenti del CdS 

in Informatica - D.R. 1330 del 22/07/2015  

è stato conferito: 

 al Prof. S. Tasso a titolo gratuito l’affidamento del corso di 

Programmazione Concorrente e Parallela (INF/01 - 6 CFU - I 

sem - LM) per averne fatto richiesta ed essendo in possesso dei 

requisiti, 

ed è stato proposto, previa valutazione del curriculum scientifico da 

parte del Nucleo di Valutazione: 

 all’Avv. E. Florindi a titolo gratuito il rinnovo del contratto del 

modulo “Sicurezza, Provaci e Aspetti Penali Relativi” di Diritto 

dell’Informatica e delle Comunicazione (IUS/01 - 4 CFU - II sem 

- LT) in quanto esperto di alta qualificazione, ai sensi dell’art.23 

c.1 L. 240/2010, 

 al Prof. G. Ambrosi a titolo gratuito, in convenzione con l’INFN, il 

rinnovo del contratto  del corso di Tecniche di Acquisizione Dati 

(SSD ING-INF/03 - 6 CFU - II sem - LT) in quanto esperto di 

alta qualificazione, ai sensi dell’art.23 c.1 L. 240/2010, 

 al Sig. F. Lalli a titolo gratuito l’attribuzione del contratto del 

corso di Human-Computer Interaction (SSD INF/01 - 6 CFU - I 

sem LM) in quanto esperto di alta qualificazione, ai sensi 

dell’art.23 c.1 L. 240/2010. 

Il Consiglio all’unanimità ratifica i quattro affidamenti. 
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- Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Prof. G. Faina in data 

29/10/2015 una lettera di rinuncia a tenere l’insegnamento di 

Matematica 1 – 9 CFU I sem A.A. 2015-16 SSD MAT/03 - della LT in 

Chimica per problemi di carico didattico. 

Poiché il Dott. D. Bartoli, RTD ex art. 24, comma 3, lettera a, L. 

240/2010, SSD MAT/03 assunto in data 1/09/2015, si è detto 

disponibile a tenere tale insegnamento, il Consiglio all’unanimità 

delibera di affidare al Dott. Daniele Bartoli il corso di Matematica 1 del 

CdL in Chimica per il I sem dell’A.A. 2015-2016. 

 

- Il Presidente informa di avere comunicato al Responsabile dell’Area 

Offerta Formativa, Dott. M. Tassi, che sono stati affidati: 

- al Dott. D. Petturiti - RTD SSD MAT/06 assunto dal 15/06/2015 - 

il corso di Teoria delle Decisioni (MAT/06 - 6 CFU - I sem - LM in 

Matematica), 

- al Dott. F. Santini - RTD SSD INF/01 assunto dal 15/06/2015 - il 

corso di Programmazione I con Laboratorio (INF/01 - 9 CFU - I 

sem - LT in Informatica), 

e di avere richiesto pertanto l’aggiornamento in G-POD di questi 

affidamenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità tali affidamenti. 

 

- Il Presidente informa che - vista la delibera del Consiglio Intercorso di 

Informatica, verbale n. 6 del 16/09/2015 - è stato disposto di 

anticipare al 21/04/2015 la seduta di Laurea del CdS in Informatica 

prevista per il 30/05/2015 come richiesto dai dettami del nuovo 

Regolamento Didattico di Ateneo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Il Presidente, a seguito della richiesta formulata dal Responsabile 

dell’Area Offerta Formativa per la determinazione del contingente 

riservato agli studenti cinesi partecipanti al progetto “MARCO POLO” 

a.a. 2016-17,  sentiti i Presidenti dei CdS in Matematica e Informatica, 

porta a ratifica del Consiglio il seguente numero di posti: 
 

Denominazione  

del Corso di Studio 

A.A. 2016-2017 

Determinazione posti da riservare 

INFORMATICA 4 

MATEMATICA 4 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

 

 

7) Approvazione e ratifica convenzioni, progetti, contratti, 

autorizzazioni e nulla osta 
 

Il Presidente informa di avere ricevuto dal Prof. Alfredo Milani una 

richiesta di nulla osta per effettuare una missione a Hong Kong presso 

la HK Baptist University nel periodo 16/10/2015 - 18/12/2015. Tale 

missione si svolgerà nell’ambito del protocollo di intesa esistente tra i  
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due Atenei e non interferirà con i normali compiti didattici del prof. 

Milani che non terrà lezioni nel I semestre. 

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

 

Il Presidente informa di avere ricevuto dalla Prof.ssa Patrizia Pucci 

una richiesta di nulla osta per svolgere le funzioni di professore 

visitatore dal 22/01/2016 al 24/02/2016 presso il College of Science & 

Engineering dell’University of City of Hong Kong, su invito del Prof. P. 

G. Ciarlet. Tale visita è stata organizzata in modo da essere 

compatibile con il regolare svolgimento dell’attività didattica e degli 

impegni relativi alla funzione di Presidente del CdS in Matematica della 

Prof. P. Pucci. 

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

 

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

Progetto Matematica&Realtà - datata 29/09/2015, il Presidente porta 

in approvazione del Consiglio l’attivazione di n. 1 contratto di 

prestazione d’opera a titolo gratuito inerente il Progetto 

Matematica&Realtà: 

Elenco contratti  

 
Nome Cognome 

Inizio 

Contratto 

Fine 

Contratto 

1 Ivano  Argentini   01/10/2015  1/07/2016 

Il Consiglio approva all’unanimità la stipula del contratto. 

 

Il Presidente porta in approvazione del Consiglio un accordo di 

collaborazione per attività scientifiche fra il Dipartimento di Matematica 

e Informatica e il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 

di Perugia relativamente al progetto di ricerca “Analisi del sistema 

Bitcoin: modelli per la dinamica dei prezzi e l’interdipendenza dei 

mercati”. 

I Responsabili della collaborazione per il DMI e il DEC sono 

rispettivamente i Proff. S. Bistarelli e G. Figà Talamanca; i risultati 

delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti. 

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua stipula 

con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato 

dagli organi competenti delle parti. 

Il Consiglio approva l’accordo di collaborazione con il DEC. 

 

Il Presidente porta in approvazione del Consiglio la convenzione per la 

collaborazione alla Manifestazione “Todi Appy Days” tra il Dipartimento 

di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia e 

l’Agenzia Sedicieventi divisione GIOFORM Srl Unipersonale con 

sede in Perugia - Viale Centova, 6 - con la quale il DMI si impegna a 

collaborare in maniera attiva alla manifestazione Todi Appy Days 

specificatamente per alcune attività operando con personale, 

attrezzature e strumentazioni messe a disposizione da Sedicieventi; al 

termine della manifestazione le attrezzature utilizzate saranno concesse 

in comodato d’uso al DMI. 
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I Responsabili della collaborazione per il DMI e Sedicieventi sono 

rispettivamente il Prof. G. Vinti e il Dott. B. Bellarosa. 

La convenzione sarà valida per la durata della manifestazione Todi Appy 

Days 2015 e cesserà di produrre effetti solo con la conclusione di tutti gli 

adempimenti connessi alla concessione in comodato d’uso delle 

attrezzature utilizzate. 

 

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 GENELAB s.r.l. con sede legale a Perugia 

- Via G. Frenguelli, 49 -  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 26/08/2015, ha validità di tre anni e 

potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti. 
 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra in dettaglio il progetto di Summer School in 

Matematica e Informatica da presentare al MIUR promosso dal Convitto 

Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi che prevede la partecipazione del 

Dipartimento di Matematica e Informatica. 

Il progetto viene approvato all’unanimità insieme ai rappresentanti del 

gruppo di lavoro previsto. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la richiesta di nulla osta 

ricevuta dalla Prof.ssa Alessandra Cretarola - Ricercatore SSD 

MAT/06 - per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento del corso di 

Matematica Generale (SSD SECS-S/01 - 9 CFU - 63 ore - I sem LT In 

Economia del Turismo con sede ad Assisi). 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la richiesta di autorizzazione 

ricevuta dal Dott. Davide Petturiti - RTD MAT/06 - a svolgere 

l’insegnamento di Calcolo delle Probabilità e statistica sociale (SSD 

MAT/06 - 6 CFU - 36 ore - I sem LM Scienze Antropologiche per 

l’integrazione e la sicurezza sociale) interno al Dipartimento di 

Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la richiesta di autorizzazione 

ricevuta dal Dott. Francesco Santini - RTD INF/01 - a svolgere 

l’insegnamento del modulo di Informatica (SSD INF/01 - 4 CFU - 32 

ore - I sem LM in Odontoiatria e Protesi Dentaria) che mutua il modulo 

di Informatica (INF/01 - 2 CFU - 30 ore LT in Ostetricia)  

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 
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Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la relazione delle attività del 

Progetto Matematica&Realtà per l’anno 2014-2015 comunicando che le 

risorse residue del progetto verranno impiegate per le stesse finalità. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente porta in approvazione del Consiglio le attività relative al 

Progetto Matematica&Realtà proposte per l’anno 2015-2016 

evidenziandone le novità rispetto agli anni precedenti. 

Precisa che le entrate previste a sostegno dell’attività saranno di circa 

26.000,00 € di cui 3.000,00 € sul fronte delle convenzioni per corsi di 

formazione Docenti e si farà anche ricorso alle risorse residue. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 17:45 esce il Dott. Stefano Ceccucci e subentra quale 

segretario verbalizzante il Prof. Andrea Formisano. 

 

 

8) Relazioni Triennali 
 

Il Presidente illustra nel dettaglio la Relazione Triennale del Prof. 

Antonio Boccuto - Ricercatore SSD MAT/05 - relativa agli A.A. 2012-

2013, 2013-2014 e 2014-2015. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la Relazione Triennale. 

 

 

9) Varie ed eventuali 
 

Non essendoci varie ed eventuali si passa al punto successivo 

 

 

Riservato ai Professori associati e ordinari 
10) Chiamata professore di II fascia SSD MAT/08 
 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 36034 del 17/07/2015 

sono stati inviati all’attenzione  del Consiglio di Dipartimento i verbali 

redatti dalla commissione  relativi alla procedura di valutazione ai fini 

della copertura del posto di professore universitario II fascia – SC 01/A5 

e SSD MAT/08 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 

6, della Legge 240/2010 dal Dott. Bruno Iannazzo, già ricercatore 

presso il Dipartimento.    

 

Considerato che con il D.D. 17-2015 del 9/09/2015 - già ratificato da 

questo Consiglio -  sono stati approvati gli atti della procedura di 

valutazione trasmessa con la nota succitata, il Presidente sottopone al 

Consiglio la proposta di chiamata ex art. 24, comma 6, della Legge 

240/2010 a ricoprire il posto di Professore di II fascia nel SC 01/A5  e 

SSD MAT/08 il Dott. Bruno Iannazzo. 
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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” e dopo 

approfondita discussione delibera di proporre la chiamata a ricoprire il 

ruolo di Professore di II fascia nel SC 01/A5 e SSD MAT/08 del Dott. B. 

Iannazzo, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al 

Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo 

altresì la presa di servizio del Prof. Bruno Iannazzo alla prima data 

utile.  

 

 

10bis) Approvazione atti i chiamata professore di II fascia 

SSD MAT/07 
 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio la nota prot. 35768 del 

16/07/2015 inviata agli Uffici nella quale si precisa che la proposta di 

chiamata, di cui all’art.24, comma 6, della Legge 240/2010, per il SSD 

MAT/07, effettuata dal Consiglio nella seduta dell’8/07/2015, è relativa 

alla copertura del posto di professore di II fascia assegnato al medesimo 

Dipartimento dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 25/06/2015. 

 

Il Consiglio ratifica all’unanimità la nota di precisazione. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con nota n. 51415 del 29/09/2015 

sono stati inviati all’attenzione  del Consiglio di Dipartimento i verbali 

redatti dalla commissione  relativi alla procedura di valutazione ai fini 

della copertura del posto di professore universitario II fascia – SC 01/A4 

e SSD MAT/07 da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 

6, della Legge 240/2010 dalla Dott.ssa Maria Cesarina Salvatori, già 

ricercatore presso il Dipartimento.    

 

Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di approvare i 

verbali pervenuti e successivamente chiamare, ex art. 24, comma 6,  

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

01/A4  e SSD MAT/07 la Dott.ssa Maria Cesarina Salvatori. 

 

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” e dopo 

approfondita discussione approva gli atti  della procedura di valutazione 

di cui in premessa e delibera di proporre la chiamata a ricoprire il ruolo 

di Professore di II fascia nel SC 01/A4 e SSD MAT/07 della Dott.ssa M.C. 

Salvatori, deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al 

Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo 

altresì la presa di servizio della Prof.ssa Maria Cesarina Salvatori alla 

prima data utile.  
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11) Assegnazione SSD per posto di professore di II fascia 
ex art.24, comma 6 legge 240/2010 e relativa chiamata 
 

Il Presidente riferisce in merito all’assegnazione di 0,2 p.o. al 

Dipartimento di Matematica e Informatica per la copertura di un posto di 

professore di II Fascia ex art. 24, comma 6 legge 240/2010. 

Ricorda inoltre che gli abilitati di II fascia presenti in Dipartimento e, 

ancora non chiamati, sono nel SSD SECS-S/06.  

Propone quindi al Consiglio l’assegnazione del posto di cui sopra al S.C. 

13/D4 S.S.D. SECS-S/06 come già deliberato all’unanimità dalla 

Giunta del Dipartimento riunitasi il 29/09/15.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità.  

 

Successivamente, il Presidente sottopone al riunito Consiglio la proposta 

di coprire il posto nell’SSD sopra deliberato, 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) riguardanti tematiche proprie del S.S.D. sopra indicato 

debbano essere: almeno un insegnamento nel S.S.D. SECS-S/06 di 

non meno di 6 CFU e almeno un insegnamento di non meno di 6 

CFU su tematiche rientranti nel S.S.D. SECS-S/06, unitamente ad 

attività di partecipazione agli esami di profitto ed alla 

predisposizione di tesi di laurea nell’ambito delle tematiche del 

S.S.D. sopra indicato; 
 

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

partecipazione a convegni nazionali ed 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 stata collaborazione scientifica internazionale testimoniata da 

posizioni di "visiting researcher" all'estero e da pubblicazioni con 

coautori di istituzioni straniere; 

vi sia qualità elevata nella produzione scientifica sotto il profilo delle 

singole pubblicazioni, comprovata dalla pubblicazione dei risultati 

su riviste a redazione internazionale e altamente qualificate. 

Sotto il profilo della valutazione della produzione scientifica, il 

Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica di ciò, anche della 
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 presenza di pubblicazioni su riviste di classe A  ANVUR per il S.C. 

13/D4, S.S.D. SECS-S/06. 

 

Il presidente riferisce inoltre che la Giunta, in considerazione dei criteri 

già approvati in un precedente Consiglio, ha proposto all’unanimità, 

nella seduta del 29/09/15, la chiamata della Dott.ssa Alessandra 

Cretarola. 

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

2040/2014, sottopone quindi 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 per la copertura  del posto 

di professore di II fascia nel S.C. 13/D4 S.S.D. SECS-S/06, della 

Dr.ssa Alessandra Cretarola, già ricercatore universitario confermato, 

presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, in quanto la Dr.ssa 

Alessandra Cretarola in possesso dell’ASN nel S.C. 13/D4 dal 5 

Febbraio 2014, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che 

soddisfi pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati: infatti la 

Dr.ssa Alessandra Cretarola ha tenuto almeno un insegnamento di non 

meno di 6 CFU nel S.S.D. SECS-S/06 e almeno un insegnamento di non 

meno di 6 CFU su tematiche rientranti nello stesso S.S.D., ha svolto 

esami e seguito come relatore tesi di laurea sia triennali che magistrali 

su argomenti nell’ambito del S.S.D. SECS-S/06.  

Ha inoltre una produzione scientifica di alta qualità comprovata dal 

livello scientifico delle riviste internazionali su cui ha pubblicato e dalla 

presenza di pubblicazioni su riviste di classe A  ANVUR per il S.C. 13/D4,  

S.S.D. SECS-S/06. Si rileva una visibilità internazionale molto buona 

comprovata dalle diverse collaborazioni scientifiche con coautori 

afferenti ad istituzioni straniere, partecipazione in un progetto di ricerca 

internazionale e a convegni internazionali, anche su invito. 

 

Dopo ampia discussione, nell’ambito della quale sono intervenuti i Proff. 

Nucci, Coletti, Pucci, Ceppitelli e Vinti, il Consiglio approva all’unanimità 

la proposta di chiamata della Dr.ssa Alessandra Cretarola. 

 

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. Fabio Bellini, Università degli Studi di Milano-Bicocca; Prof. 

Stefano Herzel, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Prof. 

Mauro Pagliacci (membro interno), Università degli Studi di Perugia.  

 

Il Consiglio delibera all’unanimità la designazione, ai sensi dell’art. 4 del 

Regolamento, dei professori sopra menzionati, quali membri della 

commissione che sarà chiamata a valutare in modo approfondito la 

rispondenza del profilo della Dr.ssa Alessandra Cretarola agli standard 

qualitativi sopra indicati. 

 

Il Presidente legge infine  il medaglione della Dr.ssa Alessandra 

Cretarola che viene allegato al presente verbale. 
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Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18:40. 

 

 
 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti  

 

 

Il Segretario 

Dott. Stefano Ceccucci 

 

 

Il Segretario 

Prof. Andrea Formisano 


