VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

L’anno duemilasedici addì 9 del mese di Novembre alle ore 15:30 a seguito
della convocazione in data 3 Novembre 2016, si è riunito nell'Aula A-3 il
Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli
Studi di Perugia.
Sono stati convocati:

Presenti

Giustificati

Assenti

I Professori Ordinari e Straordinari
Prof. G. Vinti
[x]
Prof. C. Bardaro
[x]
Prof. P. Brandi
[x]
Prof. M. Buratti
[x]
Prof. D. Candeloro
[x]
Prof. A. Carpi
[x]
Prof. G. Coletti
[x]
Prof. S. De Lillo
[x]
Prof. C. Pinotti
[x]
Prof. P. Pucci
[x]
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I Professori Associati
Prof. S. Bistarelli
Prof. T. Cardinali
Prof. R. Ceppitelli
Prof. N. Ciccoli
Prof. A. Cretarola
Prof. R. Filippucci
Prof. A. Formisano
Prof. M. Giulietti
Prof. B. Iannazzo
Prof. S. Marcugini
Prof. A. Martellotti
Prof. A. Milani
Prof. D. Mugnai
Prof. A. Navarra
Prof. M.C. Nucci
Prof. F. Pambianco
Prof. A. Salvadori
Prof. M.C. Salvatori
Prof. A.R. Sambucini
Prof. L. Stramaccia
Prof. R. Vincenti
Prof. E. Vitillaro
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I Ricercatori – Professori aggregati
Prof. L. Angeloni
[x]
Prof. M. Baioletti
[x]
Prof. D. Bartoli
[x]
Prof. I. Benedetti
[x]
Prof. A. Boccuto
[x]
Prof. A. Capotorti
[x]
Prof. A. Caterino
[x]
Prof. L. Faina
[x]
Prof. G. Fatabbi
[x]
Prof. R. Gentilini
[x]
Prof. I. Gerace
[x]
Prof. O. Gervasi
[x]
Prof. L. Guerra
[x]
Prof. A. Lorenzini
[x]
Prof. M. Mamone Capria
[x]
Prof. I. Mantellini
[x]
Prof. S. Pallottelli
[x]
Prof. D. Petturiti
[x]
Prof. V. Poggioni
[x]
Prof. P. Rubbioni
[x]
Prof. F. Santini
[x]
Prof. S. Tasso
[x]
Prof. E. Ughi
[x]
Prof. L. Zampogni
[x]
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[x]

I Rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo
Sig. P. Morettini
[x]
[x]
Sig. W. Straccali
[x]
[x]
Sig. A. Teodori
[x]
[x]
Geom. S. Topini
[x]
[x]
Sig. R. Zampolini
[x]
[x]
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I Rappresentanti degli Studenti
Sig. N. Barbini
Sig. S. Marini
Sig. A. Muzhani
Sig. M. Pierdicca
Sig. M. Polticchia
Sig. T. Scocciolini
Sig. G. Simari
Sig. C. Taticchi
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Il Segretario Amministrativo del Dipartimento
Dott. A. Massi
[x]
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[x]

Presiede la riunione il Prof. Gianluca Vinti; funge da segretario amministrativo il
Dott. Alessandro Massi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed
aperta la seduta alle ore 15:50.
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La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbali
2) Comunicazioni
3) Approvazione e ratifica decreti
4) Piano Lauree Scientifiche
5) Programmazione didattica
6) Contratti, convenzioni, progetti, accordi quadro, autorizzazioni e nulla osta
7) Varie ed eventuali
Riservato ai ricercatori e ai professori associati e ordinari
8) Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato di tipo b)
9) Relazioni triennali
Riservato ai professori associati e ordinari
10) Proposta di chiamata professore di II fascia ex Art. 18, Legge 240/2010

1) Approvazione verbale
Il verbale della seduta del Consiglio N. 7 del 28-09-2016 (pubblicato nella
pagina web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni
- Il Presidente comunica che a breve verranno indette le votazioni per l’elezione
dei membri della Giunta e della Commissione Paritetica.
Informa inoltre il Consiglio che intende riconfermare come Vice Direttore del
Dipartimento il Prof. Andrea Formisano e che, tramite decreto, nominerà i
Delegati del DMI.
- Il Presidente informa il Consiglio circa l’evento “Scienza Infusa” illustrandone
il contenuto. Il Consiglio dà mandato al Presidente di delegare per il suddetto
evento un Ricercatore.
- Il Presidente informa relativamente alla ricerca di base e alla nuova
ripartizione proposta dalla Commissione Ricerca (70% bandi di Ateneo - 30%
da destinare ai Dipartimenti) e riferisce in merito al documento
“Programmazione 2016-2019 e Terza Missione”.
- Il Presidente riferisce che è arrivata la nomina a Professore Ordinario del Prof.
Carlo Bardaro.
- Il Presidente riferisce in merito all’evento relativo al piano di evacuazione e di
emergenza tenutosi nell’aula A2 nella mattinata di mercoledì 9-11-2016.
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- Il Presidente riferisce in merito ai 4 Cluster dei quali aveva già parlato nel
precedente Consiglio e riferisce di avere inviato le competenze relative alla
Modellizzazione Matematica riguardanti la vulnerabilità sismica e l’efficienza
energetica.
- Il Presidente riferisce che l’Ateneo ha approvato il piano dei laboratori
didattici/scientifici con valutazione della loro complessità confermando quanto
già era stato esposto in un precedente Consiglio.
Ringrazia il Prof. O. Gervasi per il lavoro svolto nell’ambito della Commissione
di Ateneo.
- Il Presidente riferisce in merito a due argomenti affrontati in Senato
Accademico:
 situazione del CLA con nomina del nuovo Direttore Prof. L. Avellini;
 posti da P.O. con assegnazione su proposta del Rettore a tre settori
cruciali in Ateneo:
- 1 P.O. SSD ING-IND/11 per la sede di Terni,
- 1 P.O. area Archeologica, cruciale per i rapporti con il territorio con
assenza di P.O. nel relativo SSD,
- 1 P.O. area Pediatrica, importante per la relativa Scuola di
Specializzazione.
I tre posti saranno banditi ex art. 18.
Il Presidente riferisce inoltre che ad anno nuovo si parlerà dei posti di I fascia e
dei relativi punti organico ma ribadisce che, al momento, le risorse sono molto
esigue. A tal proposito informa il Consiglio che il S.A. ha individuato dei criteri
di assegnazione dei P.O. che riguardano:
a. le capacità organizzative con incarichi svolti all’interno dell’Ateneo e
dei Dipartimenti di afferenza,
b. il numero dei docenti in Ateneo del SSD o SC relativamente al
numero dei corsi di quel settore,
c. quantità e continuità dell’impegno didattico svolto alla luce delle ore
erogate nel SSD o SC.
- Il Presidente riferisce che la Dott.ssa P. Rubbioni ha vinto il ricorso contro il
suo giudizio di non abilitazione come professore di II fascia, pertanto il TAR del
Lazio ha chiesto un riesame del giudizio ad opera di una commissione differente
da quella nominata per l’A.S.N.
- Il Presidente riferisce al Consiglio in merito alla bozza relativa ai Dottorati
internazionali.
- Il Presidente riferisce in merito al successo dell’evento “Maker Faire” e
ringrazia la Prof.ssa V. Poggioni e gli studenti Dott.ri Mirco Tracolli e Gabriele Di
Bari per essersi recati a Roma ed avere seguito l’organizzazione dell’evento.
- Il Presidente riferisce che la Commissione nominata per l’esame della
domanda presentata per la partecipazione al programma di scambio relativo al
Double Degree con l’Università A. Mickiewicz di Poznań ha chiuso i lavori ed ha
ammesso la Dott.ssa Valentina Cignarella.
Il Presidente riferisce inoltre che da parte polacca ci sarà uno studente che
parteciperà al suddetto programma di scambio.
- Il Presidente riferisce in merito al numero degli immatricolati alla data del 24
Ottobre 2016: n. 54 per la LT in Matematica e n. 129 per la LT in Informatica.
Il Presidente informa che al momento i numeri sono più alti dell’anno
precedente e di conseguenza ritiene che l’azione di Orientamento, promossa sia
dall’Ateneo che dal Dipartimento, sia stata efficace. Ringrazia quindi tutte le
persone coinvolte nell’attività di Orientamento.
- Il Presidente riferisce in merito alle Società Archimede SRL e PEGASO che
ricercano laureati in Matematica e Informatica e chiede agli studenti di
diffondere la notizia attraverso i loro canali di comunicazione.
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- Il Presidente riferisce in merito alle elezioni del CUN e in merito all’Umbria
Business Matching che si svolgerà presso il Centro Fiere di Bastia Umbra il 2511-2016 nell’ambito delle attività di Job Placement.
- Il Presidente riferisce in merito al programma degli incontri relativi al corso di
preparazione dei docenti sulle tecniche di esame.
- Il Presidente riferisce in merito alla nomina degli eletti del PTA nel Consiglio
di Dipartimento e si congratula con loro.
- Il Presidente informa il Consiglio che è uscito il bando della Fondazione Cassa
di Risparmio di Perugia per il settore ricerca scientifica e tecnologica e ne
illustra la scadenza e i punti salienti.
La Prof.ssa G. Coletti comunica che il CSVA ha terminato i lavori e di
conseguenza ha terminato il suo mandato; informa il Consiglio che invierà i
documenti elaborati.

3) Approvazione e ratifica decreti
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. N. 37/2016 del 07-10-2016
con il quale indice le votazioni per l’elezione di n. 9 rappresentanti del
Personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio del DMI per il triennio 1-112016 - 31-10-2019. Tali votazioni si svolgeranno in Sala Riunioni il 26-102016.
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. N. 37/2016.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. N. 38/2016 del 18-10-2016
con il quale nomina la Commissione di seggio per le votazioni delle
rappresentanze del PTA nel Consiglio di Dipartimento.
La Commissione risulta composta come segue:
Proff. C. Bardaro (Presidente), S. Bistarelli (Vice Presidente) e M. Baioletti
(Membro) e dai Dott.ri A. Massi e C. Taticchi (Membri);
Proff. G. Vinti (Presidente supplente), A. Formisano (Vice Presidente supplente)
e L. Zampogni (Membro supplente) e dai Sigg. M.A. Porcaro e N. Barbini
(Membri supplenti).
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. N. 38/2016.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. N. 39/2016 del 18-10-2016
con il quale autorizza l’affidamento degli incarichi, mediante stipula di contratti
di collaborazione a titolo gratuito per le esigenze del Progetto M&R, a n. 33
docenti elencati nella richiesta del 17-10-2016 del Prof. P. Brandi.
Tali contratti dureranno dal 20-10-2016 al 31-07-2017.
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. N. 39/2016.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. N. 41/2016 del 26-10-2016
con il quale, vista la richiesta del Prof. M. Giulietti, decreta di proporre al
Magnifico Rettore di invitare presso il DMI il Prof. Fernando Eduardo Torres
Orihuela dell’Universidad Estadual de Campinas - IMECC (Brasile), a cui
attribuire il titolo di Visiting Scientist, per il periodo dal 18-01-2017 al 18-022017.
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. N. 41/2016.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. N. 42/2016 del 26-10-2016
con il quale, vista la richiesta del Prof. S. Bistarelli, decreta di proporre al
Magnifico Rettore di invitare presso il DMI la Prof.ssa M. Ceberio dell’Università
del Texas ad El Paso - UTEP (USA), a cui attribuire il titolo di Visiting Scientist,
per il periodo dal 18-06-2017 al 02-07-2017.
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. N. 42/2016.
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Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. N. 43/2016 del 26-10-2016
con il quale decreta di proclamare provvisoriamente eletti per il triennio
accademico 2016-2019 alla carica di rappresentanti del PTA nel Consiglio del
DMI i Sigg.: P. Morettini, W. Straccali, A. Teodori, S. Topini, R. Zampolini.
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. N. 43/2016.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. N. 44/2016 del 03-11-2016
con il quale decreta che la Commissione esaminatrice del concorso per la
stipula di contratti per attività di tutorato, riservata a stupendi capaci e
meritevoli, per le esigenze dell’Intercorso di Matematica a.a. 2016-2017, è
costituita dai Proff.:
P. Brandi (Presidente), M.C. Nucci e A. Lorenzini (Membri), P. Pucci (Supplente
Presidente), T. Cardinali e G. Fatabbi (Supplenti Membri).
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. N. 44/2016.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. N. 45/2016 del 04-11-2016
con il quale proclama eletti in via definitiva per il triennio accademico 20162019 i seguenti rappresentanti del PTA nel Consiglio del DMI:
Sigg.: P. Morettini, , W. Straccali, A. Teodori, S. Topini, R. Zampolini.
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. N. 45/2016.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. N. 46/2016 del 04-11-2016
con il quale approva gli atti e la graduatoria di merito trasmessi dalla
Commissione giudicatrice del concorso per la stipula di contratti per attività di
tutorato, riservata a stupendi capaci e meritevoli, per le esigenze
dell’Intercorso di Matematica a.a. 2016-2017. Dalla graduatoria di merito
formulata dalla Commissione, risultano vincitori i Dott.ri:
- Stefano Lia - Geometria I
- Letizia Temperini - Analisi matematica II
- Giada Podelvento - Meccanica razionale I
Il Consiglio all’unanimità ratifica il D.D. N. 46/2016.
Il Presidente porta a conoscenza del Consiglio i seguenti Decreti emessi dal
Segretario Amministrativo, già pubblicati nella pagina web degli atti preparatori
del Consiglio, con il quale il Segretario Amministrativo apporta le necessarie e
relative variazioni al budget del Dipartimento di Matematica e Informatica
relativo all’esercizio 2016:
- D.S.A. n. 32/2016 del 06-10-2016,
- D.S.A. n. 33/2016 del 07-10-2016,
- D.S.A. n. 35/2016 del 10-10-2016,
- D.S.A. n. 36/2016 dell’11-10-2016.
Il Consiglio ne prende atto.

4) Piano Lauree Scientifiche
Il Presidente, considerato che il Prof. Giorgio Faina è in regime di cessazione
dal servizio dal 1 Novembre 2016, informa il Consiglio che si rende necessaria
la nomina del Referente Locale del Progetto per il Piano Lauree Scientifiche.
Considerata la competenza nel settore della Prof.ssa E. Ughi e l’esperienza
nell’ambito del PLS ormai maturata nel corso di diversi anni, il Presidente
propone al Consiglio le nomine della Prof.ssa Emanuela Ughi quale Referente
Locale del Progetto Lauree Scientifiche e del Dott. Alessandro Massi –
Segretario Amministrativo del DMI dal 1 Agosto 2016 - quale Responsabile
Amministrativo del Progetto Lauree Scientifiche.
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Il Consiglio all’unanimità approva le nomine.
La Prof.ssa E. Ughi riferisce che, nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, è in
preparazione una competizione (Premio Danti) organizzata dal Dipartimento di
Matematica e Informatica per gli studenti del triennio delle scuole superiori il
cui regolamento è in fase di stesura.

5) Programmazione didattica
Il Presidente riferisce al Consiglio che il corso di Human-Computer Interaction,
a.a. 2016-17 - II semestre della LM in Informatica – curriculum Intelligent and
Mobile Computing, risulta scoperto.
Riferisce inoltre che nella seduta del Consiglio di Intercorso di Informatica del 5
Ottobre 2016 è stato deliberato di affidare tale corso - mediante contratto
retribuito che graverà sui fondi del CILL - al Dott. Fabio Lalli, che lo aveva già
tenuto nell’a.a. 2015-16 e propone al Consiglio di deliberare confermando
quanto deliberato dal CILL anche tenendo conto dell’apprezzamento mostrato
dagli studenti per tale corso.
Il Consiglio all’unanimità delibera di chiedere alla Ripartizione Didattica
l’emissione di un bando a titolo retribuito – IV fase - per il corso di “HumanComputer Interaction” – 6 CFU – 42 ore - II semestre della LM in Informatica.
Qualora tale bando vada deserto, il Consiglio chiede la stipula di un contratto art. 23 c.1 L. 240/2010 - a favore del Dott. Fabio Lalli.
La spesa pari ad € 1.470,00 troverà copertura finanziaria nel PJ
“INFORMATICA” appostato nella voce COAN 09.90.01.01.10 “Funzionamento
strutture didattiche del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso”.
Il Presidente riferisce in merito all’inizio delle lezioni dei corsi di Matematica e
Informatica per l’a.a. 2017-2018 auspicando, anche su richiesta del Presidente
del CdS in Informatica, che possa essere stabilita una data unica per entrambi i
CdS. La proposta per l’inizio delle lezioni è lunedì 25 Settembre 2017 con il
Precorso di Matematica (per il quale hanno dato la disponibilità i Proff. P. Brandi
e G. Fatabbi) da tenersi da lunedì 11 a venerdì 22 Settembre 2017 e con il test
di autovalutazione da tenersi mercoledì 4 Ottobre 2017.
Il Consiglio approva, previa delibera del CdS in Matematica che si riunirà
mercoledì 16 Novembre 2016.
Il Presidente ricorda ai membri del Consiglio della chiusura dei registri per la
didattica a.a. 2015-2016.
Il Presidente riferisce in merito alle indicazioni operative circa il numero minimo
di CFU per le attività di stage e tirocinio. Informa il Consiglio di essersi riunito
con i Presidenti dei CdS e illustra possibili soluzioni che verranno discusse nei
CdS di competenza; riferisce inoltre che è possibile soddisfare la richiesta
minimale senza cambio di ordinamento.
Il Presidente riferisce di avere esaminato insieme ai Presidenti dei CdS di
Matematica e Informatica le schede della valutazione fatta da parte degli
studenti. Informa il Consiglio che, ai fini di un complessivo miglioramento delle
didattica, intende, insieme ai Presidenti dei CdS di competenza, incontrare
alcuni docenti degli stessi.
Riferisce di averne parlato con il Presidente della Commissione Paritetica.
Il Presidente riferisce di avere richiesto al Prof. N. Ciccoli, in qualità di
Presidente della Commissione Paritetica, di illustrare a tutti gli studenti la
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scheda di valutazione che dovranno compilare, anche al fine di chiarire loro il
significato di alcune delle domande.
Il Prof. Ciccoli riferisce che sta organizzando, insieme ad altri colleghi, quanto
richiesto.
Il Presidente informa in merito ad un documento circa le scadenze dei Rapporti
di Riesame annuale e ciclico e della Relazione annuale della Commissione
Paritetica.

6)
Contratti,
convenzioni,
autorizzazioni e nulla osta

progetti,

accordi

quadro,

Il Presidente, come richiesto dal Prof. Brandi, porta in approvazione del
Consiglio due lettere “modello manifestazione di interesse e dichiarazione
sostitutiva possessi requisiti” per la partecipazione come ente esterno al
Progetto PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020 relativamente ai
sottoelencati moduli:
- MATEMATICA & REALTA’ relativo al Progetto FSE “Inclusione sociale e lotta
al disagio: interventi per il successo scolastico degli studenti” che il Liceo
Scientifico G. RUMMO di Benevento ha predisposto,
- MODULO 4: Potenziamento delle competenze di base: Potenziamento di
Matematica: “Matematicare” che l’Istituto Comprensivo “Pascoli-Aldisio” di
Catanzaro ha predisposto.
Il Consiglio approva al’unanimità le due lettere.
Il Presidente dopo averla illustrata porta in approvazione, come richiesto dal
Prof. P. Brandi in data 7 Novembre, la seguente documentazione relativa alle
attività del Progetto stesso:
a) n. 25 contratti a titolo gratuito da stipulare nell’a.s. 2016-2017 con i docenti
che collaborano con il progetto:
Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Maria Giuseppa
Marcella
Daniele
Giovanna
Lucia
Maria
Arcangela
Anna Maria
Antonio Mario
Margherita
Giovanna
Donatella
Sebastiana
Irma
Giuliana
Raffaella
Rosanna
Ivan Adorno
Franca
Pasqualino
Laura
Alessandra
Rosaria
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Cognome
Agostino
Alfani
Baldissin
Calabretta
Cervone
Cimino
Conti
De Vincenzo
Di Santo
Diodato
Federico
Ferraioli
Finocchiaro
Giaccone
Guarino
La Rosa
Leone
Mascolini
Masi
Miglino
Poma
Provenzano
Signorino

Data inizio
contratto
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016
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Data fine
contratto
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
31-07-2017
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24
25

Maria Angela
Domenico

Stelitano
Cariello

14-11-2016
14-11-2016

31-07-2017
31-07-2017

Il Consiglio approva all’unanimità la stipula dei 25 contratti.
b) n. 2 proposte di contratto, con relativo piano finanziario, per la realizzazione
di attività “Insegnamento - apprendimento della Matematica” tra il DMI i
seguenti Istituti:
- Direzione Didattica I Circolo di Cava de’Tirreni - con sede in Cava
de’Tirreni (SA) - avente per oggetto la realizzazione di un corso di formazione
della durata di n. 12 ore rivolto ai docenti dell’Istituto.
Il corrispettivo per tale attività è pari a € 3.500,00 esente IVA ex art. 10,
comma 1, n. 20) del D.P.R. 633/1972 e sarà corrisposto al DMI, previa
presentazione fattura, al termine del corso.
- Istituto Comprensivo Statale di Bevagna-Cannara - con sede in Città
Bevagna (PG) - avente per oggetto la realizzazione di un corso di formazione
della durata di n. 15 ore rivolto ai docenti dell’Istituto.
Il corrispettivo per tale attività è pari a € 500,00 esente IVA ex art. 10, comma
1, n. 20) del D.P.R. 633/1972 e sarà corrisposto al DMI, previa presentazione
fattura, al termine del corso.
Responsabile Scientifico delle attività oggetto dei due contratti è il Prof. Primo
Brandi.
Il Consiglio approva all’unanimità le due proposte di contratto.
c) n. 1 protocollo di intesa per la realizzazione di attività “Insegnamento apprendimento della Matematica” tra il DMI e la Rete LI.SA.CA. - Istituto
Capofila IC San Tommaso d’Aquino con sede in Salerno.
Il Consiglio approva all’unanimità il protocollo di intesa.
d) n. 1 Tariffario, con relativo piano finanziario, dei corsi di formazione rivolti
ai docenti del settore scientifico-tecnologico proposti dal Progetto M&R.
Il Consiglio approva all’unanimità il Tariffario.
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 da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e
Informatica e l’Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga con
sede in Umbertide (PG) , piazza Carlo Marx, 1B – 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 sarà stipulata in data 10-11-2016, avrà validità tre anni e
potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento
degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento di Matematica e
Informatica e KPS SRL con sede legale a Perugia – Via delle Marche, 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, stipulata in data 20-10-2016, ha validità 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 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 PARTNER SRL con sede legale a Foligno (PG) – Via Vici, 20–
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 10-10-2016, ha validità tre anni e potrà
essere rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio ratifica 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 da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e
Informatica e il Comune di Umbertide con sede in Umbertide (PG) , piazza
Matteotti, 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 sarà stipulata in data 10-11-2016, avrà validità tre anni e
potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente porta in approvazione del Consiglio le richieste di nulla osta
ricevute dalle Proff. S. De Lillo e M.C. Nucci per la collaborazione a titolo
gratuito nell’anno 2017 con la Sezione di Perugia dell’INFN nell’ambito delle
attività di comune interesse ai sensi della convenzione vigente tra l’Università
degli Studi di Perugia e l’Istituto stesso.
Il Consiglio approva all’unanimità i due nulla osta.
Il Presidente riferisce al Consiglio che, a seguito dell’assegnazione al DMI da
parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cavour-Marconi-Pascal” con sede a
Piscille (PG) di un corso per Assistenti Tecnici, primo ciclo di 33 ore, relativo al
progetto PON 2014-2020, sono pervenute le disponibilità di:
- Prof.ssa V. Poggioni – Ricercatore DMI – per la copertura di un modulo di n.
18 ore articolate su n. 6 giornate lavorative,
- Dott. F. Rossi - PTA DMI – per la copertura di un modulo di n. 15 ore.
Il Consiglio, tenuto conto degli argomenti del corso oggetto dell’incarico affidato
al DMI e delle disponibilità manifestate, approva all’unanimità di affidare la
docenza del suddetto corso alla Prof.ssa V. Poggioni e al Dott. F. Rossi.

7) Varie ed eventuali
Non essendo pervenute varie ed eventuali si passa al punto successivo.
Alle ore 17:45 escono gli studenti e il PTA.

Riservato ai ricercatori e ai professori associati e ordinari
8) Proposta di chiamata ricercatore a tempo determinato di tipo
b)
Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. n. 1436 del 29.09.2016 sono
stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa relativa
all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore
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universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 – comma 3 – lettera b)
della Legge 30.12.2010 n. 240 per il SC 01/B1 – Informatica – SSD INF/01 –
Informatica – per le esigenze del DMI, dal quale risulta dichiarato idoneo per la
chiamata il Dott. Francesco Santini.
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di chiamare a
ricoprire il posto di RTD di tipo b) SC 01/B1 SSD INF/01 il Dott. Francesco
Santini e legge un medaglione riguardante la sua attività scientifica e didattica:
“Francesco Santini ha ricevuto il diploma di dottorato nel 2009 con menzione di
eccellenza dall’Istituto di Studi Avanzati di Lucca (IMT). Nel passato è stato
associato di ricerca all’Istituto di Informatica Telematica del CNR di Pisa, al
Dipartimento di Scienze dell’Università “d’Annunzio” di Chieti-Pescara, al
Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia, al Centrum
Wiskunde&Informatica ad Amsterdam, all’INRIA-Roquencourt a Parigi, e al Cork
Constraint Computation Centre (Cork, Irlanda). È coautore di quasi 80 articoli
scientifici su DBLP. Ha ricevuto la borsa di studio “Alain Bensoussan”, è MarieCurie Fellow, e fa parte della Marie-Curie Alumni Association. Ha partecipato a
tre Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), e numerose reti di ricerca
europee, tra cui tre COST Action. È stato revisore di conferenze e journal
internazionali (e.g., AI-Communication, Theory and Practice of Logic
Programming (TPLP), Argument & Computation, AAAI, ECAI, IJCAI,
COORDINATION) ed è co-chair della track su “Knowledge Representation and
Reasoning” di “Symposium on Applied Computing” (SAC). Ha co-supervisionato
uno studente di dottorato presso la Universiteit van Amsterdam. Inoltre ha già
insegnato presso il corso di Laurea in Economia Informatica (Università ChietiPescara), il corso di Laurea in Ostetricia, quello in Odontoiatria, e Informatica
(Università Perugia). È stato nel comitato organizzatore di conferenze e
workshop, come “International Conference on Principles and Practice of
Constraint Programming 2011” e “Workshop on Preferences and Soft
Constraints 2011”. Ha vinto numerose borse di mobilità tra cui il premio
“Progetto Giovani Ricercatori” offerto dal Gruppo Nazionale per il Calcolo
Scientifico, e IJCAI/ECAI Travel Grant. Ha conseguito la Qualification a Maitre
de Conference nel 2016.
Scopus h-index 11
Scopus 333 citazioni”
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamare a
ricoprire il ruolo di ricercatore a tempo determinato di tipo b) per il SC 01/B1 –
Informatica – SSD INF/01 – Informatica – il Dott. Francesco Santini,
deliberando contestualmente di inviare la suddetta proposta al Consiglio di
Amministrazione per la relativa autorizzazione, chiedendo altresì la presa di
servizio del Dott. F. Santini alla prima data utile e complimentandosi con lui per
la sua intensa attività.

9) Relazioni triennali
Il Presidente illustra nel dettaglio la Relazione Triennale della Prof.ssa Roberta
Filipucci – Professore Associato SSD MAT/05 Analisi Matematica – relativa al
perido 1-11-2013 - 31-10-2016.
Il Consiglio approva all’unanimità la Relazione Triennale.
Alle ore 17:55 escono i ricercatori.

DMI - Via Vanvitelli, 1
06123 - Perugia

Verbale del Consiglio N. 8 del 9-11-2016

Pag. 11 di 13

Riservato ai professori associati e ordinari
10) Proposta di chiamata professore di II fascia ex Art. 18,
Legge 240/2010
Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. n. 1438 del 29.09.2016 sono
stati approvati gli atti della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto
di Professore Universitario – seconda fascia – SC 13/D4 - SSD SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – per le
esigenze del Dipartimento, dai quali il Dott. Andrea Capotorti risulta qualificato
a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche della procedura di selezione di cui
sopra.
Il Presidente, pertanto, sottopone al Consiglio la proposta di chiamare a
ricoprire il posto di P.A. SC 13/D4 SSD SECS-S/06 il Dott. Andrea Capotorti.
Prende la parola la Prof.ssa G. Coletti che e legge un medaglione riguardante la
sua attività scientifica e didattica:
“Il Dott. Andrea Capotorti è ricercatore presso il DMI dal 2000.
Formazione:
- ha conseguito una laurea in Matematica presso l’Università di Perugia
discutendo la tesi i Modelli per il Trattamento dell’Incertezza nei Sistemi
Esperti” ( votazione di 110/110 cum laude)
- ha conseguito il dottorato di ricerca in "Metodologia Statistica per la Ricerca
Scientifica" presso l’Università di Bologna, discutendo la tesi: “Inferenza su
una Grandezza Continua Usando Dati Imprecisi”. Durante la preparazione della
tesi di dottorato ha trascorso un periodo presso il Christchurch · Department of
Mathematics and Statistics, University of Canterbury (New Zealand), dove ha
collaborato con il Prof. Frank Lad.
- ha completato la sua formazione partecipando a varie scuole internazionali.
Attività di Ricerca:
La sua formazione interdisciplinare gli ha permesso di affrontare temi di ricerca
relativi a vari ambiti tra i quali:
— problemi di consistenza di assegnazioni parziali di probabilità condizionate
(precise e imprecise) e elaborazione di relativi algoritmi efficienti per test di
consistenza, correzione delle inconsistenze e ampliamento della assegnazione
iniziale,
— problemi di teoria della misurazione (rappresentazione di relazioni binarie
con misure di incertezza) e di teoria delle decisioni,
— logica probabilistica e logica fuzzy,
— problemi di inferenza statistica,
— problemi di credit scoring analysis,
— problemi di classificazione tramite logica fuzzy,
— problemi riguardanti il prezzaggio di opzioni finanziarie con stima fuzzy dei
parametri,
— problemi di aggregazione fuzzy di stime provenienti da diverse fonti di
informazione.
E` autore più di 50 articoli in riviste internazionali, capitoli di libri in collane
internazionali o contributi in atti di convegno internazionali e nazionali: 27 di
essi sono presenti nelle banche dati Scopus e WoS.
Nelle suddette banche dati sono rilevate 145 citazioni e un H-index pari a 7.
Ha coordinato inoltre lo sviluppo di un software specifico per la verifica della
consistenza e ampliamento di assegnazioni parziali di probabilità condizionate
precise e imprecise, utilizzato da molti dei ricercatori in questo ambito.
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Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali e
ha organizzato per gli stessi alcune sessioni invitate. Fa parte del Comitato
Scientifico di alcuni importanti Convegni internazionali.
È referee per alcune importanti riviste nei settori di Misure di Incertezza, Teoria
delle decisioni e Soft Computing e per i proceedings dei principali convegni
internazionali relativi ai suddetti settori.
È stato membro di unità locali di vari progetti PRIN e INdAM ed è attualmente
coordinatore locale di un progetto finanziato dal Ministero della Sanità.
Attività didattica:
Fino dal 2000 ha svolto con continuità e apprezzamento la sua attività didattica
come docente responsabile di vari insegnamenti di Probabilità e Statistica, di
Teoria delle Decisioni e di Modelli Matematici per la Finanza. È stato relatore di
numerose tesi sia per la laurea triennale che per la laurea magistrale e
supervisor di due tesi di dottorato.
Incarichi accademici
- È stato membro del Senato Accademico (rapp. ricercatori - macroarea 1)
- È stato componente commissioni permanenti del SA "Servizi e Risorse" e
"Statuto e Regolamenti"
- È stato componente della sotto-commissione per la predisposizione del
Regolamento Generale di Ateneo
- È attualmente membro del Presidio di Qualità
- È attualmente membro della Giunta del Dipartimento di Matematica e
Informatica”.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamare a
ricoprire il ruolo di professore universitario II fascia per il SC 13/D4 – SSD
SECS-S/06 – il Dott. Andrea Capotorti, deliberando contestualmente di
inviare la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa
autorizzazione, chiedendo altresì la presa di servizio del Dott. A. Capotorti alla
prima data utile e complimentandosi con lui per la sua intensa attività.
Il Presidente rimarca come i due professori di II fascia del SSD SECS-S/06,
abbiano voluto fortemente essere chiamati dal Dipartimento di Matematica e
Informatica quando avrebbero potuto (almeno uno di loro) essere chiamati dal
Dipartimento di Economia, anche in tempi più veloci. Questo denota, ribadisce
il Presidente, l'attaccamento alla struttura di afferenza e ai colleghi e al
personale che ne fanno parte.

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18:05.

Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti

Il Segretario
Dott. Alessandro Massi
DMI - Via Vanvitelli, 1
06123 - Perugia

Verbale del Consiglio N. 8 del 9-11-2016

Pag. 13 di 13

