VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
L’anno duemilasedici addì 17 del mese di Febbraio alle ore 15:00 a
seguito della convocazione in data 10 Febbraio 2016, si è riunito
nell'Aula A/3-Antonella Fiacca il Consiglio del Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati:
Presenti
Giustificati
Assenti
I Professori Ordinari e Straordinari
Prof. G. Vinti
[x]
Prof. C. Bardaro
[x]
Prof. P. Brandi
[x]
Prof. M. Buratti
[x]
Prof. D. Candeloro
[x]
Prof. A. Carpi
[x]
Prof. G. Coletti
[x]
Prof. S. De Lillo
[x]
Prof. G. Faina
[x]
Prof. C. Pinotti
[x]
Prof. P. Pucci
[x]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

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. A. Tancredi
Prof. R. Vincenti
Prof. E. Vitillaro
Prof. P. Zappa
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I Ricercatori – Professori aggregati
Prof. L. Angeloni
[x]
Prof. M. Baioletti
[x]
Prof. 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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I Rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo
Sig. P. Morettini
[x]
[x]
Sig. P. Palazzetti
[x]
[x]
Dott. F. Rossi
[x]
[x]
Sig. P. Ruggeri
[x]
[x]
Sig. A. Teodori
[x]
[x]
Geom. S. Topini
[x]
[x]
Dott. L. Trotta
[x]
[x]
Sig. R. Zampolini
[x]
[x]
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I Rappresentanti degli Studenti
Sig. F. Alunni
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. S. Ceccucci
[x]
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Presiede la riunione il Prof. Gianluca Vinti; funge da segretario
verbalizzante il Dott. Stefano Ceccucci.
Alle ore 17:20 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 15:20.
La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbale
2) Comunicazioni
3) Approvazione e ratifica decreti
4) Programmazione didattica 2016-2017
4bis) Double degree Università A. Mickiewicz di Poznań
5) Donazione
6) Approvazione e ratifica convenzioni, bandi, contratti, autorizzazioni
e nulla osta
7) Regolamento Servizi Bibliotecari
8) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbali
Il verbale della seduta del Consiglio 20 Gennaio 2016 (pubblicato nella
pagina web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato
all’unanimità.

2) Comunicazioni
Il Presidente riferisce in merito ai seguenti incontri che si terranno
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica con l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico
“A. Capitini - V. Emanuele II - A. di Cambio” e il Liceo Scientifico
Statale “Galeazzo Alessi” di Perugia e riferisce le date di questi
incontri:
- 25 Febbraio - Prof. O. Gervasi - Realtà Virtuale - ore 10-13
- 7 Marzo - Prof.ssa V. Poggioni - Arduino Robot - ore 10-13 (soltanto
ITET Capitini)
- 17 Marzo - Prof. S. Bistarelli - Programm. web e mobile - ore 11-13
- 22 Marzo - Prof. M. Giulietti - Crittografia - ore 10-13.
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Il Presidente riferisce in merito alla giornata dell’Erasmus Welcome Day
che si terrà il 25 Febbraio prossimo.
Il Presidente riferisce in merito ai due seguenti avvisi di selezione:
1. attribuzione di contributi di mobilità in entrata per ricercatori di
chiara fama internazionale (Visiting Researcher) - scadenza 22/03/16,
2. attribuzione per ciascuna Macroarea del premio annuale dedicato ai
giovani studiosi per la migliore pubblicazione - scadenza prorogata al
15/03/16.
Il Presidente riferisce in merito al Piano delle audizioni dei Corsi di
Studio presso il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, già inviato per email ai Presidenti e ai Responsabili per la qualità dei CdS.
Il Presidente riferisce in merito alle elezioni dei Presidenti dei Consigli
dei Corsi di Laurea in Matematica e Informatica, la cui data per la
scadenza delle candidature e per il giorno delle elezioni verranno a
breve comunicate dai rispettivi Decani, Prof.ssa P. Pucci e Prof.ssa G.
Coletti.
Il Presidente riferisce in merito
Rappresentanze Studentesche in
la Didattica del DMI per il biennio
informando che a breve saranno
candidature e delle elezioni.

alla votazione per la elezione delle
seno alla Commissione Paritetica per
2016-2017 con scadenza 31/12/2017
comunicate le date di scadenza delle

3) Approvazione e ratifica decreti
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 2/2016 del
03/02/2016 con il quale decreta di nominare la Commissione
esaminatrice per la selezione comparativa per stipula di contratti di
diritto privato per le esigenze dell’Intercorso delle Lauree in
Informatica a.a. 2015-16 riservata a studenti capaci e meritevoli.
La commissione è costituita dai Proff.: A. Carpi (Presidente), A.
Navarra e M. Baioletti (Membri), M.C. Pinotti, O. Gervasi e S. Tasso
(Supplenti).
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 2/2016.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 3/2016 del
04/02/2016 con il quale decreta di approvare gli atti della selezione
pubblica oggetto del D.D. 2/2016 del 3/02/2016 trasmessi dalla
Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla
Commissione stessa:
Insegnamento
Candidati
Punteggio
VINCITORE
Fisica Generale
---Programmazione II con LAB
---Sistemi con vincoli e rappresenPaparelli
PAPARELLI
10
tazione della conoscenza
Luca
LUCA
Sistemi aperti e distribuiti
---Calcolo numerico
---Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 3/2016.
Università degli Studi di Perugia
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Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 4/2016 del
16/02/2016 con il quale decreta di nominare la Commissione
esaminatrice per la selezione comparativa per stipula di contratti di
diritto privato per le esigenze dell’Intercorso delle Lauree in
Matematica a.a. 2015-16 riservata a studenti capaci e meritevoli.
La commissione è costituita dai Proff.: G. Coletti (Presidente), C.
Cecchi e M. Baioletti (Membri), D. Candeloro, P. Zappa e A. Caterino
(Supplenti).
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 4/2016.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.D. n. 5/2016 del
17/02/2016 con il quale decreta di nominare la Commissione
esaminatrice del concorso per la stipula di n. 2 contratti di diritto
privato, inseriti nell’ambito del Progetto M&R, rispettivamente per
un’attività di docenza in presenza di 20 ore e un’attività di docenza a
distanza di 16 ore.
La commissione è costituita dai Proff.: P. Brandi (Presidente), Salvadori
e R. Ceppitelli (Membri), G. Vinti e L. Zampogni (Supplenti).
Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.D. 5/2016.
Il Presidente porta a ratifica del Consiglio il D.S.A. n. 1/2016 del
16/02/2016 con il quale decreta di apportare al budget del
Dipartimento di Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2016 le
sottoelencate variazioni:
Corso di formazione per
docenti
ricavo
C.A. 03.05.01.02.02
Altre vendite di beni e servizi in
attività Commerciale
costo
C.A. 07.70.01.05.01
Costi operativi progetti - attività
c/terzi e cessione di risultati di
ricerca
Convenzione per attività
formative
ricavo
C.A. 03.05.01.02.02
Altre vendite di beni e servizi in
attività Commerciale
costo
C.A. 07.70.01.05.01
Costi operativi progetti - attività
c/terzi e cessione di risultati di
ricerca
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PJ:
MAT_REAL_Formazione
Progetto Matematica & Realtà
- Attività di Formazione
(commerciale)
PJ:
MAT_REAL_Formazione
Progetto Matematica & Realtà
- Attività di Formazione
(commerciale)

€ 5.150,08

PJ:
MAT_REAL_Formazione
Progetto Matematica & Realtà
- Attività di Formazione
(commerciale)
PJ:
MAT_REAL_Formazione
Progetto Matematica & Realtà
- Attività di Formazione
(commerciale)

€ 4.200,00

€ 5.150,08

€ 4.200,00
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Adesione Progetto M&R
ricavo
C.A. 03.02.06.01.02 Contributi
correnti da altri soggetti (pubblici)
ricavo
C.A.03.02.07.01.02 Contributi
correnti da altri (privati)
costo
C.A. 09.90.01.01.10
Funzionamento strutture
didattiche
costo
C.A. 09.90.01.01.10
Funzionamento strutture
didattiche
costo
C.A. 09.90.01.01.10
Funzionamento strutture
didattiche
Gara di modellizzazione
matematica M&R
ricavo
C.A. 03.02.06.01.02 Contributi
correnti da altri soggetti (pubblici)
ricavo
C.A.03.02.07.01.02 Contributi
correnti da altri (privati)
costo
C.A. 09.90.01.01.10
Funzionamento strutture
didattiche
costo
C.A. 09.90.01.01.10
Funzionamento strutture
didattiche
Contributi INDAM
ricavo
C.A. 03.02.06.01.02
Contributi
correnti
dai
soggetti (pubblici)
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altri

PJ:
MAT_REAL_Pubblici
Progetto Matematica &
- da Soggetti Pubblici
PJ:
MAT_REAL_Privati
Progetto Matematica &
- da Soggetti Privati
PJ:
FUNZXDIDA - Spese di
funzionamento per la
didattica (ritenuta
dipartimentale 4%)
PJ:
MAT_REAL_Pubblici
Progetto Matematica &
- da Soggetti Pubblici
PJ:
MAT_REAL_Privati
Progetto Matematica &
- da Soggetti Privati

PJ:
MAT_REAL_Pubblici
Progetto Matematica &
- da Soggetti Pubblici
PJ:
MAT_REAL_Privati
Progetto Matematica &
- da Soggetti Privati
PJ:
MAT_REAL_Pubblici
Progetto Matematica &
- da Soggetti Pubblici
PJ:
MAT_REAL_Privati
Progetto Matematica &
- da Soggetti Privati

€ 2.970,00
Realtà
€ 5.760,00
Realtà
€ 349,20

€ 2.851,20
Realtà
€ 5.529,60
Realtà

€ 208,00
Realtà
€ 160,00
Realtà
€ 208,00
Realtà
€ 160,00
Realtà

PJ:
GNSAGA16miss
Contributo per partecipazione
scientifica a Workshop on
Poisson Geometry and
Mathematical Physics 2016,
Nankai University - Tianjin Prof. N. Ciccoli

€ 650,00
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costo
C.A. 07.70.01.06.01
Costi operativi progetti finanziamenti non competitivi per
la ricerca

ricavo
C.A. 03.02.06.01.02
Contributi
correnti
soggetti (pubblici)

dai

altri

costo
C.A. 07.70.01.06.01
Costi operativi progetti finanziamenti non competitivi per
la ricerca

PJ:
GNSAGA16miss
Contributo per partecipazione
scientifica a Workshop on
Poisson Geometry and
Mathematical Physics 2016,
Nankai University - Tianjin Prof. N. Ciccoli
PJ:
GNFM16miss Contributo per
visita per collaborazione di
ricerca a Dublino e Galway
(Irlanda) - Prof. G.
Saccomandi
PJ:
GNFM16miss Contributo per
visita per collaborazione di
ricerca a Dublino e Galway
(Irlanda) - Prof. G.
Saccomandi

€ 650,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

Il Consiglio ratifica all’unanimità il D.S.A. n. 1/2016.

4) Programmazione didattica 2016-2017
Il Presidente illustra le novità relative all’iter per la Programmazione
Didattica 2016-17 come definito nel nuovo Regolamento riguardante
l’impegno didattico dei Professori e Ricercatori universitari e la
programmazione didattica.
Informa il Consiglio che presenterà la situazione delle coperture e delle
disponibilità intra e fuori Dipartimento relative ai docenti del
Dipartimento.
Riferisce infine di avere discusso le sopra menzionate coperture e
disponibilità nell’ambito della Commissione Didattica del Dipartimento
convocata il giorno 11 febbraio alle ore 9:00.
Procede quindi ad illustrare il file della Programmazione Didattica
relativa all’a.a. 2016-17, già inserito negli atti preparatori del
Consiglio, commentando in dettaglio le novità rispetto al precedente
anno e le situazioni ancora non completamente definite, considerato
anche che al momento bisogna inserire in G-POD solamente la prima
fase dell’iter procedurale.
Ai fini della programmazione didattica, il Presidente sottopone
all’approvazione del Consiglio la proposta, già deliberata dal Consiglio
di CdS in Informatica, di cambiamento del SSD da ING-INF/05 a
INF/01 del modulo II del corso Algoritmi e Strutture Dati con LAB
della LT in Informatica.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta di cambiamento del SSD.

Università degli Studi di Perugia
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Il Presidente sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio le
proposte di:
- cambiamento, nel Regolamento 2016 della LM in Informatica, in
entrambi i curricula, del nome dell’insegnamento Programmazione
Concorrente e Parallela in Algoritmi di Approssimazione, a partire
dall’a.a. 2017-18,
- ripartizione dei CFU, nel Regolamento 2016 della LT in Informatica,
fra il I e il II modulo dell’insegnamento di Algoritmi e Strutture Dati
con LAB nella seguente maniera:
. I modulo 9 CFU (lezioni frontali - 63 h)
. II modulo 3 CFU (lezioni frontali - 21 h) + 3 CFU (laboratorio - 36 h)
Il Consiglio approva all’unanimità i cambiamenti proposti.
Il Presidente sottopone infine all’approvazione del Consiglio la
modularizzazione del corso di Probabilità e Statistica II,
Regolamento 2016 della LM in Matematica, curriculum Economia e
Finanza, in due moduli:
. I modulo 6 CFU (lezione frontali - 42 h)
. II modulo 3 CFU (lezioni frontali - 21 h).
La suddetta decisione si rende necessaria ai fini di una migliore
organizzazione della didattica specifica del corso in questione e per una
maggiore coerenza relativa agli argomenti trattati nel corso.
Il Consiglio all’unanimità approva la modularizzazione del corso.
Dopo ampia discussione, contenente anche qualche precisazione da
apportare, il Presidente mette in votazione la Programmazione
Didattica per l’a.a. 2016-17 riferendo che, una volta completata la II
fase (PO e PA intra Ateneo) verranno emessi i bandi per le coperture
da parte dei Ricercatori (III fase).
Il Consiglio
2016/2017.

approva

all’unanimità

la

Programmazione

Didattica

Il Presidente ringrazia la Sig.ra P. Ruggeri per l’ottimo lavoro fatto per
la predisposizione del file relativo alla Programmazione Didattica.
La Prof.ssa A. Martellotti sottolinea l’importanza che i membri del
Dipartimento con poche ore di attività didattica diano la disponibilità
per l’organizzazione di un corso di calculus trasversale in Ateneo.
Il Presidente riferisce che la quota del fondo per il sostegno ai giovani
pervenuta in Dipartimento ammonta a € 6.234,18 di cui € 2.499,55
quota fissa e € 3.734,63 quota variabile, suddivisa a sua volta in €
2.150,63 per Informatica e € 1.584,00 per Matematica.
Il Presidente, in accordo con i Presidenti dei CdS, propone di dividere in
due la quota fissa, stornata di € 500,00 per l’attivazione di 1-2
contratti per studenti che si occupino di attività didattiche da stabilire
successivamente mentre la quota variabile rimane come assegnata
dall’Ateneo.

Università degli Studi di Perugia
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In conclusione: - la quota di Matematica ammonta a € 2.583,78
- la quota di Informatica ammonta a € 3.150,40.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4bis) Double degree Università A. Mickiewicz di Poznań
Il Presidente relaziona al Consiglio in merito a tutto l’iter per la
predisposizione della documentazione relativa al double degree con
l’Università A. Mickiewicz di Poznań.
Dopo avere sinteticamente illustrato i punti salienti dell’accordo e dei
suoi allegati, ringrazia la Prof.ssa R. Vincenti, Delegato dipartimentale
per Internazionalizzazione e Programma Erasmus+, per il non facile
lavoro relativo all’accordo e per avere tenuto in continuazione contatti
con l’Università di Poznań e la Ripartizione Didattica dell’Ateneo.
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa R. Vincenti che descrive nel
dettaglio l’accordo e gli allegati.
Dopo alcune richieste di chiarimento, il Presidente mette in votazione
l’accordo e gli allegati nelle tre versioni Italiano-Inglese-Polacco.
Il Consiglio approva all’unanimità il double degree con l’Università di
Poznań.

5) Donazione
Il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta del Prof. A. Laganà,
Presidente e Rappresentante Legale della Ditta MASTER UP srl, di voler
fare a nome dell’azienda una donazione liberale alla ricerca di base di
€ 2.300,00 (vedi art.1 comma 353 L.23 dicembre 2005 n. 266); tale
somma andrà a favore dei Proff. O. Gervasi e S. Tasso e verrà
utilizzata per finanziare la ricerca e la partecipazione a conferenze
scientifiche per la diffusione dei risultati.
Si dichiara che la suddetta cifra è di modico valore rispetto alla
consistenza della Ditta MASTER UP.
Il Consiglio approva all’unanimità la donazione.

6) Approvazione e ratifica convenzioni, bandi, contratti,
autorizzazioni e nulla osta
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento di
Matematica e Informatica e la TRATOS CAVI SPA con sede legale a
Pieve S. Stefano (AR) - Via Stadio, 2 - 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.
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Tale convenzione, stipulata in data 25/01/2016, ha validità di tre anni e
potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento di
Matematica e Informatica e la NISPERA AG con sede legale a Zurigo
(Svizzera) che si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli
studenti/laureati
dei
CdS
promuovendo
attività
finalizzate
all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro.
Tale convenzione, stipulata in data 12/01/2016, ha validità di tre anni e
potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio ratifica all’unanimità.
Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la
Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e
orientamento degli studenti e dei laureati stipulata tra il Dipartimento di
Matematica e Informatica e la E-CITY SRL con sede legale a Lecce - Via
Fra’ Nicolò da Lequile, 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, stipulata in data 27/01/2016, ha validità di tre anni e
potrà esser 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 stipulata tra il Dipartimento di
Matematica e Informatica e l’Istituto Comprensivo “T. VALENTI” con
sede legale a Trevi (PG) - Piazza Garibaldi, 14 - 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 18/02/2016, avrà validità di tre
anni e potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente porta in approvazione del Consiglio la Convenzione per
attività formative e di tirocinio tra il Dipartimento di Matematica e
Informatica e il Liceo Scientifico Statale “G. Alessi” - con sede
legale a Perugia, via Ruggero D’Andreotto, 19 -, per accogliere presso
il DMI allievi delle classi IV e V per attività di tirocinio curriculare da
svolgersi secondo i tempi e le modalità previsti nel progetto “S.e.i. in
azienda” con finalità di formazione di profili professionali spendibili nel
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mondo del lavoro. Per ciascun tirocinante sarà predisposto un progetto
formativo e di orientamento.
La presente convenzione si ritiene tacitamente rinnovata per ogni anno
scolastico salvo modifiche o sospensioni decise in accordo tra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Alle ore 17:20 esce il Dott. Stefano Ceccucci e subentra quale segretario
verbalizzante il Prof. Andrea Formisano.
Il Presidente porta in approvazione del Consiglio la Convenzione tra il
Dipartimento di Matematica e Informatica, ESEBEL S.R.L., Spin-off
Universitario dell’Università degli Studi di Perugia, con sede legale in
Perugia - via dell’Acqua 7-9, Ponte Felcino - e l’Istituto Comprensivo
PERUGIA 2, con sede legale a Perugia - via Pinturicchio, 64 - che
sono, rispettivamente, partner e associate partner del Progetto
Europeo “Early Mastery 21th century litercy - Learn2Code &
Code2Learn - How to playfully motivate school kids to master
computer programmino”.
Tale convenzione si propone il fine di promuovere lo svolgimento di
attività che favoriscano negli studenti l’acquisizione di competenze
nell’ambito logico-matematico-informatico e la sperimentazione di
attività di collaborazione anche a livello internazionale per la
valorizzazione della didattica innovativa.
La partecipazione alle attività oggetto della convenzione è
completamente gratuita; la presente convenzione avrà durata un anno
e potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente porta in approvazione del Consiglio la Convenzione tra il
Dipartimento di Matematica e Informatica, ESEBEL S.R.L., Spin-off
Universitario dell’Università degli Studi di Perugia, con sede legale in
Perugia - via dell’Acqua 7-9, Ponte Felcino - e la Direzione Didattica
III Circolo, con sede legale a Perugia - via P. da Palestrina - che
sono, rispettivamente, partner e associate partner del Progetto
Europeo “Early Mastery 21th century litercy - Learn2Code &
Code2Learn - How to playfully motivate school kids to master
computer programmino”.
Tale convenzione si propone il fine di promuovere lo svolgimento di
attività che favoriscano negli studenti l’acquisizione di competenze
nell’ambito logico-matematico-informatico e la sperimentazione di
attività di collaborazione anche a livello internazionale per la
valorizzazione della didattica innovativa.
La partecipazione alle attività oggetto della convenzione è
completamente gratuita; la presente convenzione avrà durata un anno
e potrà esser rinnovata previo accordo fra le parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente, su richiesta del Prof. A. Navarra, porta in approvazione
del Consiglio la richiesta di nulla osta alla mobilità in ingresso per
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l’assegnazione del contributo di mobilità in entrata del Visiting
Researcher Prof. Leszek Gasieniec e illustra al Consiglio il
programma delle attività scientifiche per l’assegnazione del contributo
in entrata richiesto.
Il Consiglio approva all’unanimità il nulla osta richiesto per lo
svolgimento delle attività proposte.
Il Presidente, su richiesta del Prof. P. Brandi, Coordinatore del Progetto
M&R, porta in approvazione del Consiglio la richiesta di attivazione di
una procedura di selezione comparativa per la stipula di n. 1 contratto
di diritto privato di prestazione occasionale d’opera intellettuale avente
per oggetto attività di collaborazione al laboratorio Multimedialab per
editoria multimediale, promozione e comunicazione a distanza real
time per le esigenze del Progetto Matematica&Realtà del DMI.
Tale contratto avrà la durata di sei mesi e un costo complessivo di €
8.000,00 che graverà interamente sul fondo del Progetto M&R.
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta.
Il Presidente porta in approvazione, come richiesto dal Prof. P. Brandi
in data 16 Febbraio, la seguente documentazione relativa alle attività
del Progetto stesso:
Elenco contratti a.s. 2015-16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nome

Cognome

Rosa
Amalia
Silvia Piera
Elvira
Patrizia
Franca
Patrizia
Paola
Assunta
Clementina
Pasquale
Anna Maria
Enza
Cinzia
Fiorella
Stefano
Graziella
Marina
Stefania
Stefania
Laura
Maria Angela
Franca

Iaderosa
Tommaseo
Caldi
Adinolfi
D'Elia
Ciorlieri
Buonerba
Santoro
Sabini
Fattorosi Di Barnaba
De Vivo
Avella
Troiano
Orlandi
Menconi
Paparelli
Trovati
Venturi
Mariani
Di Matteo
Persico
Stelitano
Masi
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Inizio
Contratto
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016
02/03/2016

Fine Contratto
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
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24
25
26
27
28
29

Maria
Pagano
02/03/2016
Ileana
Saporiti
02/03/2016
Elena M. Cristina
Sala
02/03/2016
Sebastiana
Finocchiaro
02/03/2016
Margherita
Diodato
02/03/2016
Francesco
Siepe
02/03/2016
Il Consiglio approva all’unanimità i n. 29 contratti.

31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016
31/07/2016

Dati Unità Locali M&R a.s. 2015/2016
Tipo
scuola

Nome Scuola

Indirizzo Scuola
Via F.Venezia Giulia
86100 Campobasso
Via Veneto, 91
Giarre
Via A.De Gasperi, 76
88100 Catanzaro

IC

F. Jovine

LS

Leonardo

LC

P. Galluppi

IC

II Cir. Didattico di
Pomigliano D'Arco

Via Roma,77 - 80038
Pomigliano D’Arco

LS

A. Genoino

Via E. Di Marino, 12
84013 Cava de’Tirreni

ISIS
IIS
LS

Dirigente
Scolastico
Sergio
Genovese
Carmela
Scirè
Elena De
Filippis
Filomena
Maria
Favicchio
Maria
Olmina
D'Arienzo

CF Scuola
80018207505
83000970877
80003960798
93053360637
80023570650

Via Azimonti, 5
Lucia Grassi
81009250127
21053 Castellanza
F. Biondo
Luigia
P. Virgilio Marone
80047310653
84085 M. San Severino
Trivisone
Via A. Manzoni, 53
Carmela
Tito Lucrezio Caro
92070260705
80123 Napoli
Nunziata
Il Consiglio approva all’unanimità le n. 8 attivazioni di Unità Locali.
C. Facchinetti

Il Presidente, su medesima richiesta del Prof. Brandi, porta in
approvazione del Consiglio la Convenzione per la realizzazione di
attività formative “Insegnamento - Apprendimento della Matematica”
nell’ambito del Progetto Matematica&Realtà tra il Dipartimento di
Matematica e Informatica e l’I.I.S. CUCUZZA-EUCLIDE di Caltagirone
che
intende
potenziare
l’insegnamento-apprendimento
della
Matematica, stipulando la collaborazione con il Progetto M&R del DMI.
La Convenzione ha per oggetto attività di formazione docenti e
sperimentazioni didattiche nell’ambito delle proposte M&R.
Le attività M&R saranno inserite nel piano PTOF 2015-2018
dell’Istituto.
La presente convenzione ha validità per l’a.s. 2015-16 e l’Istituto
corrisponderà al DMI, a seguito di presentazione fattura, la cifra di €
1.000,00 quale corrispettivo per le attività previste nell’a.s. 2015-16 e
per la produzione e fornitura di materiale didattico.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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Il Presidente informa il Consiglio di avere ricevuto da parte della
Prof.ssa Anna Martellotti, Delegato del Rettore per l’Orientamento
Universitario, una richiesta di nulla osta relativa alla riduzione della
propria attività didattica frontale per l’a.a. 2016-17.
Tale richiesta è stata inoltrata dalla Prof.ssa Martellotti al Magnifico
Rettore e al Dott. M. Tassi, Responsabile dell’Area Offerta Formativa, in
data 22 Gennaio 2016.
Il Consiglio all’unanimità ratifica la richiesta di nulla osta della Prof.ssa
Martellotti.

7) Regolamento Servizi Bibliotecari
Il Presidente riferisce che il precedente Consiglio ha dato mandato alla
Commissione della Biblioteca di elaborare un documento da portare ad
una riunione con il Dott. A. Capaccioni, Delegato del Rettore per la
Biblioteca, e la Dott.ssa A. Bianconi, Direttore del Centro Servizi
Bibliotecari.
Il Presidente riferisce inoltre di essere stato convocato insieme alla
Prof.ssa R. Ceppitelli, Delegato Dipartimentale per la Biblioteca, al
prossimo consiglio della sezione bibliotecaria nell’ambito del quale
poter presentare le proposte formulate dalla Commissione Biblioteca
del Dipartimento.
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa R. Ceppitelli la quale illustra nel
dettaglio il documento elaborato dalla Commissione.
Dopo ampia e approfondita discussione, il documento viene approvato
all’unanimità con la specifica, nel caso in cui non dovesse essere
accolto in gran parte, che il Consiglio si riserverà di ridiscutere la
questione.
Il Presidente sollecita gli studenti a fornire il nominativo di un loro
rappresentante e di un sostituto nell’ambito del Comitato ScientificoTecnologico di Scienze e di Farmacia della Biblioteca.
Gli studenti confermano la disponibilità della Dott.ssa Alessia
Franceschini e come sostituto del Dott. Pietro Aceto.

8) Varie ed eventuali
Il Dipartimento, su proposta della Prof.ssa A. Martellotti aderisce alla
lettera del CUN sulla morte di Giulio Regeni.
Di seguito il testo della lettera:
“IN MORTE DI GIULIO REGENI
Il Consiglio Universitario Nazionale si unisce alla Comunità Scientifica e
Accademica e alla Famiglia, esprimendo il proprio dolore e sconcerto
per l'uccisione di Giulio Regeni. Chiede che la libertà di ricerca e i diritti
della Persona siano garantiti in ogni Paese e la loro inviolabilità
testimoniata con la voce di tutti e con l'impegno di tutte le sedi
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istituzionali a perseguire, senza indulgenza alcuna, qualsiasi atto e fatto
che ad essi si opponga.”
Il Consiglio all’unanimità fa sua la lettera del CUN.
La Prof.ssa A. Martellotti riferisce che si rende opportuno fare la
presentazione delle Lauree Magistrali in occasione delle Lauree
Triennali.
Il Presidente informa il Consiglio che è quasi ultimato il video del DMI e
che verrà presentato a breve ai membri del Dipartimento.

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 18:20.

Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti

Il Segretario
Dott. Stefano Ceccucci

Il Segretario
Prof. Andrea Formisano
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