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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì 5 del mese di Luglio alle ore 15:00 a seguito 

della convocazione in data 28 Giugno 2017, 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 ] [ 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. C. Pinotti [ x ] [ x ] [ x ] 

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

 

I Professori Associati 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prof. E. Vitillaro [ 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. A. Boccuto [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. A. Caterino [ 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. 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. V. Poggioni [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. P. Rubbioni [ 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. W. Straccali [ x ] [ x ] [ x ] 

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

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

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

 

I Rappresentanti degli Studenti 

Sig. N. Barbini [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. E. Binaglia [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. S. Marini [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. M. Pierdicca [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. M. Polticchia [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. T. Scocciolini [ x ] [ x ] [ x ] 

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

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. A. Massi [ x ] [ x ] [ x ] 

 

Presiede la riunione il Prof. Gianluca Vinti; funge da segretario verbalizzante il 

Dott. Alessandro Massi. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed 

aperta la seduta alle ore 15:20. 
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 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  

5) Ricerca di Base 

6) Approvazione e ratifica convenzioni, contratti, progetti, autorizzazioni e 

nulla osta 

7) Relazioni triennali 

7bis)  Fondo Guazzone 

8) Varie ed eventuali 

Riservato ai professori associati e ordinari 

9) Proposte di chiamata II fascia, ex art. 24, L. 240/2010 
 

 
 

1) Approvazione verbale 
 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 3 del 03-05-2017 (pubblicato nella 

pagina web degli atti preparatori del Consiglio) è approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni 
 

Il Presidente comunica in merito a: 

- organizzazione corsi SMI 2017 e concessione contributo da parte della 

Fondazione Cassa di Risparmio; 

- bando INdAM relativo a 40+2 borse di studio riservate a studenti che si 

iscriveranno per l’a.a. 2017-18 al primo anno di un corso di LT in 

Matematica; la prova scritta del concorso si terrà presso l’aula A2 dalle 

ore 14:30 del 12 Settembre. La commissione sarà formata dai Proff. P. 

Pucci, T. Cardinali, A. Lorenzini; membri supplenti i Proff. S. De Lillo, P. 

Rubbioni; 

- bando INdAM relativo a 8 borse di studio riservate a studenti che si 

iscriveranno per l’a.a. 2017-18 al primo anno di un corso di LM in 

Matematica; 

- parere CUN relativo all’accesso alla docenza della Suola Secondaria: il 

Presidente invita il Consiglio a riflettere relativamente ai 24 CFU previsti 

per specifici SSD; 

- manifestazione d’interesse per alcuni Istituti di ricerca; 

- bando MIUR-DAAD Joint Mobility Program 2017 con scadenza 

31/07/2017. 

 

Il Presidente informa in merito ad una proposta che porterà in un prossimo 

Consiglio di Dipartimento (per assenza del docente richiedente) di prevedere un 

fondo per il co-finanziamento dei progetti di ricerca. 
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Il Presidente, relativamente ai fondi nazionali per il finanziamento delle attività 

base di ricerca, riferisce che è fondamentale che i docenti controllino lo stato 

dei loro prodotti e li tengano costantemente aggiornati. 

Il Presidente ringrazia la Dott.ssa S. Arteritano per il lavoro fatto e per essersi 

resa sempre disponibile a coadiuvare i docenti nell’aggiornamento e nella 

sistemazione dei duplicati sia dei prodotti che dei codici relativi ai prodotti. 

 

Il Presidente comunica inoltre in merito a: 

- bandi di staff mobility per training e teaching nell’ambito del programma 

Erasmus+; 

- indicazioni ricevute dal Presidio di Qualità relativamente al Rapporto di 

Riesame ciclico; 

- decadenza del Dott. G. Simari da Rappresentante degli Studenti nel 

Consiglio di Dipartimento; 

- conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof. F. Sacchetti; 

- giornata del 5/06/2017 dal titolo Spazio al Verde 2017 nell’ambito del 

Consiglio Comunale dedicata alla ricerca dei Dipartimenti universitari su 

tematiche ambientali; 

- proposta al Magnifico Rettore da parte di alcuni Dipartimenti scientifici 

(tra cui il DMI) di acquisto della licenza CAMPUS di MATLAB. 

 

Il Presidente riferisce che, considerata la necessità di avere contezza dei 

progetti presentati dal Dipartimento anche se non finanziati (sforzo 

progettuale), le domande dei progetti saranno approvate tramite Decreto del 

Direttore precisando che lo strumento del Decreto permette di firmare la 

domanda in tempi molto rapidi. 

 

Il Presidente comunica inoltre in merito a: 

- chiusura iter n. 3 borse di Dottorato di Ricerca che l’Università di Perugia 

ha finanziato per il  dottorato in consorzio con UNIFI e INdAM; 

- Alternanza Scuola Lavoro: il Presidente riferisce che il Delegato di 

Dipartimento Prof.ssa R. Filippucci ha predisposto un vademecum per 

spiegare l’iter burocratico per i Laboratori ASL offerti dal Dipartimento e 

dal nostro Ateneo. Interviene la Prof.ssa R. Filippucci; 

- Dipartimenti di eccellenza: il Presidente riferisce che le linee guida degli 

stessi verranno studiate da una Commissione nominata dal Senato 

Accademico. 

 

Il Presidente ribadisce ai membri del Consiglio che la documentazione da 

portare in approvazione ai Consigli di Dipartimento deve arrivare almeno tre 

giorni prima e precisa che, trattandosi spesso di documentazione delicata che 

deve essere predisposta, qualora il suddetto limite non dovesse essere 

rispettato non è possibile assicurare che la documentazione presentata 

tardivamente possa essere portata nella seduta del Consiglio successivo alla 

presentazione. 

 

 

3) Approvazione e ratifica decreti 
 

Il Presidente porta a ratifica del Consiglio i seguenti Decreti Direttoriali, già 

pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio, dei quali dà 

lettura: 
 

D.D. n. 30/2017 del 5/05/2017 
“Nomina Commissione selezione comparativa per titoli e colloquio – Progetto 
Matematica&Realtà”, 
 

D.D. n. 31/2017 del 12/05/2017 
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“Approvazione atti-  graduatoria di merito della procedura di valutazione 
comparativa per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato. Progetto 
Matematica&Realtà”, 
 

D.D. n. 32/2017 del 12/05/2017 
“Approvazione atti-  graduatoria di merito della Gara di  Matematica intitolata 
PREMIO DANTI”, 
 

D.D. n. 33/2017 del 24/05/2017 
“Autorizzazione stipula Contratto DMI/IIS- IPSAR -  Piranesi”, 
 

D.D. n. 34/2017 del 26/05/2017 
“Obiettivi operativi anno 2017. Obiettivo n. 3: Documento di analisi”, 
 

D.D. n. 35/2017 del 5/06/2017 
“Approvazione progetto di ricerca “Algoritmi matematici per il miglioramento di 
immagini acustiche ottenute da sorgenti industriali con tecnica beamforming”, 
 

D.D. n. 36/2017 del 5/06/2017 
“Approvazione progetto  Corsi internazionali di Alta Formazione in Matematica a 
Perugia”, 
 

D.D. n. 37/2017 del 12/06/2017 
“Approvazione progetto di ricerca Ricerca e Visualizzazione di Flussi Bitcoin 
nelle MixNet (REMIX)”, 
 

D.D. n. 38/2017 del 27/06/2017 
“Approvazione Atti:  
- Gara di Modellizzazione Matematica 
- Concorso Migliore Comunicazione  
- Staffetta Creativa “,  
 

Il Consiglio all’unanimità ratifica i D.D. sopra elencati. 

 

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 i quali il Segretario Amministrativo decreta il riporto delle 

disponibilità al 31-12-2016: 
 

D.S.A. n. 36/2017 del 28/06/2017 

“Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2017”, 
 

D.S.A. n. 38/2017 del 28/06/2017 

“Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2017”, 
 

D.S.A. n. 39/2017 del 30/06/2017 

“Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2017”, 
 

D.S.A. n. 40/2017 del 3/07/2017 

“Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2017”, 
 

D.S.A. n. 41/2017 del 3/07/2017 

“Variazione al Bilancio di Previsione Autorizzatorio - Esercizio 2017”. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

4) Programmazione Didattica  
 

Il Presidente riferisce che il Dott. G. Calussi è stato nominato - su richiesta del 

Prof. N. Ciccoli - cultore della materia per gli insegnamenti di Geometria II e di 
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Geometria IV e che questa determinazione è stata approvata nella seduta del 

Consiglio di Matematica del 3/07/2017. 

Il Consiglio ne prende atto e approva all’unanimità.  

Il presidente a tal proposito riferisce che per pratiche specifiche dei CdS non è 

necessario il passaggio dal Consiglio di Dipartimento.  

 

Il Presidente riferisce che il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo ha espresso 

parere favorevole in merito all’adeguatezza dei profili scientifici dei docenti ai 

fini della copertura degli insegnamenti scoperti nei CdS di Matematica e 

Informatica per l’a.a. 2017-18. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Il Presidente riferisce che nel mese di Settembre verrà presso il nostro 

Dipartimento la studentessa Maria Wenstok, nell’ambito del double degree con 

l’Università di Poznań, che frequenterà alcuni dei nostri corsi (dei quali il 

Presidente dà lettura) e lavorerà sulla tesi di laurea riguardante la teoria dei 

numeri. 

Il Presidente riferisce che nominerà un tutor per la suddetta studentessa. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente riferisce in merito alla possibilità di organizzare da parte del 

Dipartimento dei corsi di livellamento di Matematica per tutto l’Ateneo in 

considerazione della trasversalità della matematica nei corsi di laurea 

dell’Ateneo e invita i colleghi a riflettere sull’opportunità o meno della 

realizzazione di tali corsi. 

Si sviluppa un’ampia discussione che risulta essere il momento di una prima 

riflessione sull’argomento. 

 

 

5) Ricerca di Base  
Il Presidente riferisce in merito ai fondi parte premiale della Ricerca di Base che 

ammontano per tutto l’Ateneo a 500.000,00 € e per il DMI a 23.123,41 € divisi 

in base all’indice IRD1 (indicatore che tiene conto della qualità della ricerca e 

del peso relativo del Dipartimento). 

Fa presente al Consiglio che la proposta della Commissione Ricerca riunitasi per 

discutere del punto all’ordine del giorno è quella di distribuire la cifra destinata 

al DMI secondo dei criteri di premialità che tengano conto del numero e della 

qualità delle pubblicazioni e anche della multidisciplinarietà dei progetti 

presentati (come espressamente previsto dalle Linee Guida del Senato 

Accademico),  che possono anche essere individuali. 

Il Presidente espone sinteticamente le linee guida approvate dal Senato 

Accademico in merito all’assegnazione di tali fondi e mette in evidenza che i 

suddetti fondi possono essere dati esclusivamente ai ricercatori attivi che hanno 

conferito i prodotti attesi per la VQR. 

Informa il Consiglio che il Presidente della Commissione Ricerca del 

Dipartimento, entro il 31/07/17 invierà un facsimile di domanda con scadenza 

al 15 Settembre. Successivamente sulla base dei punteggi conseguiti verrà 

determinata la cifra da assegnare a ciascun progetto. 

 

Il Presidente dà la parola al Prof. M. Giulietti, Presidente della Commissione 

Ricerca, che espone in dettaglio i criteri per la ripartizione del fondo che 

verranno resi pubblici insieme al bando nel sito web del Dipartimento. 

 

La Prof.ssa M.C. Pinotti fa una dichiarazione di voto che si allega di seguito: 

“Esprimo il mio voto contrario ai criteri di ripartizione dei fondi di ricerca di base 

proposti dalla Commissione Ricerca innanzitutto perchè non condivido la 

decisione di considerare attivi solo quei ricercatori che hanno partecipato alla 

campagna VQR 2011-14. Questa è una forte forma di discriminazione dei 
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ricercatori che pur essendo attivi hanno deciso per protesta (a mio parere 

motivata, pubblica e legittima) di non mettere a disposizione i loro prodotti per 

la campagna VQR e da tale discriminazione mi dissocio.” 

 

Il Prof. N. Ciccoli, pur votando a favore, chiede che venga messo a verbale il 

suo intervento: 

"Mi associo completamente alle considerazioni della collega Pinotti relative alla 

esclusione dei colleghi che non hanno sottoposto i loro articoli alla VQR 2011-

2014. L'Ateneo, penalizzando chi ha partecipato a una pubblica e legittima 

forma di protesta realizza, nei fatti, un comportamento antisindacale non 

opportuno e forse neanche pienamente legittimo.  

Anche il fatto che i progetti verranno valutati sulla base di criteri puramente 

bibliometrici non mi trova d'accordo. Ricordo che l'UMI, recependo analogo 

documento della EMS, ha approvato, nella Assemblea del 2013, un Codice 

Professionale che recita: “E’ irresponsabile, da parte di istituzioni o commissioni 

che valutino gli individui per possibili promozioni o per l’assegnazione di borse 

di studio o di riconoscimenti scientifici, basare le loro decisioni su risposte 

automatiche a dati bibliometrici.” Purtroppo la decisione di distribuire una quota 

di ricerca di base di entità estremamente modesta, senza stanziare nessuna 

risorsa per le procedure di valutazione, rende impossibile procedere altrimenti, 

non essendo ragionevole sul piano dei costi umani immaginare che si possa 

valutare in pochi mesi un numero di lavori scientifici che supererebbe i 200, per 

assegnare poche centinaia di euro.  

Nonostante queste considerazioni voterò a favore della proposta della 

Commissione. Ritengo che siano le Linee Guida della nostra Università a essere 

viziate da un equivoco di fondo, che considera un esiguo fondo per la Ricerca di 

Base un premio e non la garanzia necessaria a tutti i Ricercatori dell'Ateneo per 

poter svolgere in maniera efficace il proprio lavoro. " 

 

Il Presidente porta in votazione i criteri stabiliti dalla Commissione Ricerca e 

l’emissione del bando interno per la presentazione delle domande  Ricerca di 

Base. 

Il Consiglio approva a maggioranza con 29 favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario. 

 

 

6) Approvazione e ratifica convenzioni, contratti, progetti, 

autorizzazioni e nulla osta 
 

Il Presidente porta in approvazione al Consiglio una convenzione tra l’Istituto 

Comprensivo Perugia 1 “F. MORLACCHI” di Perugia e il DMI che ospiterà 

presso la sua struttura alunni e docenti dell’I.C. PG1 per svolgimento di attività 

che favoriscano negli studenti l’acquisizione di competenze matematiche e ne 

potenzino conoscenze e competenze. 

Referente per il DMI è la Dott.ssa Giuliana Fatabbi. 

La convenzione ha validità tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la convenzione con l’I.C. PG1 “F. Morlacchi”. 

 

Il Presidente porta in approvazione al Consiglio il contratto di ricerca 

commissionata da terzi e finanziamento borsa di studio tra la Società P.H.P. 

srl di Perugia e il DMI che accetta l’esecuzione di una ricerca concernente 

fattibilità/progettazione/realizzazione del Profilo Sanitario Personale e che 

prevede espressamente il finanziamento da parte di PHP di una borsa di ricerca 

di durata di 8 mesi per un importo di € 6.000,00 da bandire sul progetto di 

ricerca ERAIM. Titolo durata biennale - Coordinatore Prof. Gianluca Vinti. 

Responsabile scientifico della ricerca è il Prof. Gianluca Vinti. 

Il contratto avrà la durata di due anni dalla data di sottoscrizione. 
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Il Consiglio approva all’unanimità il contratto di ricerca  con la Società P.H.P.. 

 

Il Presidente porta in approvazione al Consiglio il Progetto di ricerca ERAIM 

(Elaborazione, Ricostruzione e Analisi di Immagini Mediche; metodi matematici 

e loro implementazioni) che avrà durata biennale e che consiste nello sviluppo 

e nell’implementazione di metodi matematici che si fondano su metodi di teoria 

dell’approssimazione e di Digital Image Processing. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il progetto di ricerca ERAIM. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Prof. A. Navarra una richiesta di 

nulla osta per effettuare una missione all’estero di durata superiore a 30 giorni. 

La missione di svolgerà dall’1 al 31 agosto 2017 presso l’SDIS-2B (Service 

Departmental d’Incendie et de Secours) di Bastia, Corsica, essendo tale istituto 

partner insieme all’UNIPG del consorzio europeo GEO-SAFE. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità il nulla osta richiesto dal Prof. A. Navarra. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Dott.ssa E. Ughi una richiesta di 

approvazione progetto AmareMatica, giunto alla sua terza edizione, con attività 

previste nei periodi settembre-ottobre 2017 e novembre2017-giugno 2018. 

Tali attività saranno a titolo gratuito per i fruitori e le spese graveranno sui 

fondi MiMa e/o eventualmente fondi PLS, qualora disponibili,  per quelle attività 

rientranti nel PLS.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta della Dott.ssa E. Ughi. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Dott.ssa E. Ughi una richiesta di 

nulla osta per effettuare, nell’ambito del corso di specializzazione per le attività 

di sostegno attivato dall’Ateneo, i seguenti corsi che si terranno nella seconda 

metà del mese di luglio 2017:  

- didattica speciale: codici del linguaggio logico-matematica (20 ore) per la 

scuola secondaria di primo grado, 

- didattica speciale: codici del linguaggio logico-matematica (20 ore) per la 

scuola secondaria di secondo grado. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta della Dott.ssa E. Ughi. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Dott.ssa V. Poggioni una richiesta 

di nulla osta per assumere l’affidamento dell’insegnamento del modulo di 

Elementi di Informatica per la Medicina Veterinaria, LM Medicina Veterinaria, 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta della Dott.ssa V. Poggioni.  

 
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 ARUBA SOFTWARE SRL con sede a Bibbiena (AR) – Loc. 

Palazzetto n. 4 - che si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli 

studenti/laureati dei CdS promuovendo attività finalizzate all’acquisizione di 

ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Tale convenzione avrà validità tre anni dalla data della stipula 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 
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degli studenti e dei laureati da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica e COBALTICA SNC con sede a Foligno (PG) – Via La Louviere n. 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. 

Tale convenzione avrà validità tre anni dalla data della stipula e potrà essere 

rinnovata previo accordo fra le parti. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la 

Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento 

degli studenti e dei laureati da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica e CREATIVI ASSOCIATI SNC con sede a S. Maria degli Angeli 

(PG) – Via A. Moro n. 33 - 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula e potrà essere 

rinnovata previo accordo fra le parti. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la 

Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento 

degli studenti e dei laureati da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica e CRHACKERS SRL con sede a Foligno (PG) – Via Sterpete n. 7 - 

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 avrà validità tre anni dalla data della stipula 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 GENERALI ITALIA SPA con sede a Foligno (PG) – Via Cesare 

Battisti n. 24 - 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula 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 da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica e KULPREET SINGH con sede a Foligno (PG) – Via Gentile da 

Foligno n. 28 - 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula e potrà essere 

rinnovata previo accordo fra le parti. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la 

Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento 

degli studenti e dei laureati da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica e MICRA SOFTWARE & SERVICES con sede a Corciano (PG) – 
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Via Gramsci n. 6 - 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula e potrà essere 

rinnovata previo accordo fra le parti. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la 

Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento 

degli studenti e dei laureati da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica e SITEM SPA con sede a Trevi (PG) – Loc. Cannaiola - 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula e potrà essere 

rinnovata previo accordo fra le parti. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente, dopo averla illustrata, porta a ratifica del Consiglio la 

Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento 

degli studenti e dei laureati da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica e STUDIO SYSTEM SRL con sede a Perugia – Via R. D’Andreotto 

n. 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 avrà validità tre anni dalla data della stipula e potrà essere 

rinnovata previo accordo fra le parti. 

Il Consiglio ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente, dopo averla illustrata, porta in approvazione del Consiglio, come 

richiesto dal Prof. P. Brandi in data 4/07/2017, la seguente documentazione 

relativa alle attività del Progetto Matematica&Realtà (con i relativi allegati): 

 

- la richiesta di attivazione di un Convegno  di Innovazione e Ricerca 

Didattica a Bevagna nei giorni 7-8-9 settembre  per aprire le attività M&R 

2017-2018,  

 

- la richiesta di attivazione di un Convegno di Divulgazione Scientifica e 

Pratica Didattica  a Riccione  20-22 ottobre 2017, 
 

- l’attivazione di un Bando “Secondo Percorso per Formatori territoriali 

M&R” rivolto al personale della scuola del settore scientifico-tecnologico, 
 

- l’attivazione di un Bando “Gara di Modellizzazione Matematica” al quale 

saranno inviati a partecipare gli studenti di ogni ordine e grado, 
 

- l’attivazione di un Bando “Staffetta Creativa di Modellizzazione 

Matematica” rivolto agli studenti di ogni ordine e grado con l’intento di 

stimolare la creatività dei ragazzi, in un sano spirito di competizione. 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva le richieste sopra menzionate,  presentate 

dal Prof. P. Brandi. 

 

 
7) Relazioni triennali 
 

Il Presidente illustra nel dettaglio la relazione triennale della Dott.ssa Simonetta 

Pallottelli - Ricercatore Universitario INF/01 - Informatica - relativa al triennio 

2013/14 - 2014/15 - 2015/16. 
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Il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione triennale della Dott.ssa 

Simonetta Pallottelli. 

 

 

7bis) Fondo Guazzone   

Il Presidente illustra una nota pervenuta dalla Prof.ssa R. Ceppitelli, nella sua 

qualità di Presidente della Commissione Biblioteca, in relazione al fondo 

Guazzone. 

Poiché la famiglia Guazzone intende destinare una cifra di circa 1.600,00 € per 

due premi di laurea intitolati al Prof. Guazzone, la Commissione Biblioteca 

propone alcuni criteri per l’emissione di un futuro bando: 

1.  Due premi di laurea di 800,00 € cd (la cifra potrebbe essere suscettibile 

di qualche lieve aumento) da destinare alle due migliori tesi di Laurea 

Magistrale in  Matematica in Geometria, Algebra o Topologia, discusse 

negli anni 2016-17 e 2017-18. Possono quindi concorrere al premio tutti 

i laureati da Giugno/Luglio 2017 ad Aprile 2019. 

2.  Emissione del bando dopo Aprile 2019. 

3.  Alla scadenza del bando il DMI nominerà una commissione composta da 

tre membri effettivi e due supplenti, del Dipartimento. 

 

Il Presidente propone di predisporre una locandina per avvisare i laureandi e 

laureati da qui fino al 2019 dell’emissione del bando. 

Il Consiglio approva all’unanimità i suddetti criteri per la predisposizione del 

bando. 

 

Il Presidente chiede che la famiglia Guazzone, con la quale la Commissione è 

già stata in contatto, invii una lettera ufficiale al Direttore del Dipartimento che 

esprima la volontà di destinare la quota precedentemente menzionata per i due 

premi di laurea e chieda al Consiglio di Dipartimento di emettere il/i bandi, con 

i criteri sopra esposti, e di nominare la commissione  per l’esame delle tesi 

presentate tramite domanda e proclami i vincitori.   

 

 

Alle ore 17:15 entrano i Proff. A. Carpi e S. De Lillo. 

 

 

8) Varie ed eventuali 
 

Il Presidente informa che sta girando tra i docenti universitari una lettera per la 

rivendicazione degli scatti stipendiali con proclamazione di astensione dallo 

svolgimento degli esami di profitto durante la sessione autunnale dell’a.a. 

2016-17. 

 

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

 

 

Alle ore 17:20 escono il personale, gli studenti e i ricercatori. 

 

Riservato ai professori associati e ordinari 

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

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che lo stesso si è già espresso in merito a una 

chiamata per professore di II fascia nel SSD MAT/05 e auspicabilmente una nel 

SSD ING-INF/05. 

 

Il Presidente relativamente al SSD MAT/05 per il quale sono presenti 3 idonei 

interni, considerati i criteri stabiliti dal Consiglio e tenuto anche conto 
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dell’anzianità scientifica della Dott.ssa Paola Rubbioni, propone di chiamare la 

Dott.ssa P. Rubbioni a ricoprire il posto in oggetto. 

 

Per quanto concerne il SSD ING-INF/05 il Presidente informa che intende 

procedere con la chiamata del Dott. Osvaldo Gervasi, unico abilitato nel SSD 

ING-INF/05 in Ateneo. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 

maggio 2017, ha assegnato a questo Dipartimento n 2 posti di professore di II 

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 

240/2010. In particolare nella nota prot. n. 40712 del 1 giugno 2017 il 

Magnifico Rettore, comunicando le determinazioni del Consiglio di 

Amministrazione, ha invitato i Dipartimenti ad individuare i SC e SSD dei 

suddetti posti “indicando nella motivazione delle suddette determinazioni le 

ragioni per effetto delle quali le stesse consentano il miglioramento continuo 

delle attività didattiche e di ricerca, come richiesto dal Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo nel parere espresso nella seduta del 25 maggio 2017.”  

Il Presidente sottopone al riunito Consiglio la seguente proposta in ordine ad 

uno dei posti assegnati: individuare per il suddetto posto da coprire mediante 

chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e 

dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 

18 e 24 della Legge 240/2010”,  il SC 01/03 SSD MAT/05. 

La proposta del suddetto SC e SSD è motivata dalle seguenti esigenze di 

miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca:  per quanto 

riguarda la didattica il settore MAT05 necessita di nuove risorse per garantire la 

copertura  degli insegnamenti, in considerazione del rapporto numero di ore 

erogate nel SC e SSD e numero docenti; per quanto riguarda la ricerca, si 

rende necessario il potenziamento delle attività di ricerca nel SSD di 

riferimento.   

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

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

della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli 

standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 

Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli 

artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

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

continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD 

sopra indicato debbano essere: almeno n. 1 Modulo in  corsi del SSD MAT/05 di 

non meno di n. 63 ore e 7 CFU per A.A. negli ultimi 6 A.A., cioè dall’A.A. 

2011/2012 all’A.A. 2016/2017, unitamente ad una costante attività di 

partecipazione agli esami di profitto;   

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

partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 01/A3 SSD MAT/05. Negli ultimi 5 anni 

solari, cioè dal 2012 al 2016, vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in 

Italia e/o all’estero, in qualità di relatore su invito, buona qualità nella 

produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in 

termini di continuità temporale della stessa; sotto il profilo della valutazione 

della produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica di 

ciò, anche dei seguenti indicatori: almeno n. 15 pubblicazioni di buon  livello 

scientifico nel SSD di riferimento. 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 

2040/2014, sottopone all’approvazione del riunito Consiglio, ai fini della 
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copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 

comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 

01/03 SSD MAT/05, della Dott.ssa Paola Rubbioni , già ricercatore 

universitario confermato, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, in 

quanto la Dott.ssa Paola Rubbioni in possesso dell’ASN nel SC 01/03 in data 28 

Marzo 2017, alla luce del suo curriculum complessivo si ritiene soddisfi 

pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati: infatti  la Dott.ssa Paola 

Rubbioni negli ultimi 9 anni accademici, ovvero dall’A.A. 2008/2009 all’A.A. 

2016/2017, presenta un'attività didattica continuativa essendo stata titolare di 

14 insegnamenti e/o moduli nel SSD MAT/05 per un totale di 113 CFU e 1001 

ore (con un minimo annuale di 1 insegnamento di 9 CFU e 81 ore) riportando 

valutazioni più che buone da parte degli studenti per gli insegnamenti tenuti. 

Ha inoltre una costante attività di partecipazione agli esami di profitto ed  ha 

svolto i corsi introduttivi per il Dipartimento di Ingegneria negli anni accademici 

2013/14, 2015/16 e 2016/17. 

Per quanto concerne l'attività di ricerca: ha partecipato continuativamente 

dall'anno 2000 ad oggi a gruppi di ricerca finanziati (tra cui PRIN e GNAMPA); 

nel 2013 è stata coordinatore di un progetto di ricerca nazionale (GNAMPA); 

presenta una produzione scientifica di buona qualità (anche con continuità 

temporale), comprovata dal livello scientifico delle riviste internazionali su cui 

ha pubblicato (negli ultimi 5 anni solari, cioè dal 2012 al 2016, presenta 8 

articoli di cui 6 in primo quartile e 2 in secondo quartile Scopus o WoS). Negli  

ultimi 5 anni solari, ovvero dal 2012 al 2016, ha tenuto 4 seminari su invito in 

congressi internazionali all'estero. 

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. Domenico Candeloro (membro interno),  Prof. Pierpaolo Omari  

(Università di Trieste) e Prof. Maria Patrizia Pera (Università degli 

Studi di Firenze).  

 

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 

18, comma 1 lett. b L. 240/2010, della Dott.ssa Paola Rubbioni con cui la 

medesima attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla 

struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 01/03 profilo SSD 

MAT/05 si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di 

impegno didattico e scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia 

chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: Attività didattica e di 

ricerca nel settore specifico e affini. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato:    

Dipartimento di Matematica e Informatica, 

-  la sede di servizio: Dipartimento di Matematica e Informatica - Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12):15 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 

estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.  

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la copertura di un posto di 

professore di II fascia assegnato nel SC 01/03 SSD MAT/05 per le seguenti 

esigenze di miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca:  per 

quanto riguarda la didattica il settore MAT05 necessita di nuove risorse per 

garantire la copertura  degli insegnamenti, in considerazione del rapporto 
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numero di ore erogate nel SC e SSD e numero docenti; per quanto riguarda la 

ricerca, si rende necessario il potenziamento delle attività di ricerca nel SSD di 

riferimento.   

 

Il Consiglio contestualmente, all’unanimità, delibera la proposta di chiamare la 

Dott.ssa Paola Rubbioni  ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, 

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

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il posto 

di professore di II fascia per il SC 01/03 SSD MAT/05 per le esigenze del 

Dipartimento in quanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamato 

integralmente, la Dott.ssa Paola Rubbioni possiede un curriculum idoneo a 

soddisfare i seguenti standard qualitativi: 

 

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

continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD 

sopra indicato debbano essere: almeno n. 1 Modulo in  corsi nel SSD MAT/05 di 

non meno di n. 63 ore e 7 CFU per A.A. negli ultimi 6 A.A., cioè dall’A.A. 

2011/2012 all’A.A. 2016/2017, unitamente ad una costante attività di 

partecipazione agli esami di profitto;    

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

partecipazione a gruppi di ricerca nel SC 01/A3 SSD MAT/05. Negli ultimi 5 anni 

solari, cioè dal 2012 al 2016, vi sia stata partecipazione a congressi/convegni in 

Italia e/o all’estero, in qualità di relatore su invito, buona qualità nella 

produzione scientifica, sia sotto il profilo delle singole pubblicazioni, sia in 

termini di continuità temporale della stessa; sotto il profilo della valutazione 

della produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica di 

ciò, anche dei seguenti indicatori: almeno n. 15 pubblicazioni di buon  livello 

scientifico nel SSD di riferimento; 

conseguentemente delibera di designare, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, i 

seguenti docenti quali membri della commissione che sarà chiamata a valutare 

in modo approfondito la rispondenza del profilo della Dott.ssa Paola Rubbioni 

agli standard qualitativi sopra indicati: 

Prof. Domenico Candeloro (membro interno),  Prof. Pierpaolo Omari  

(Università di Trieste) e Prof. Maria Patrizia Pera (Università degli 

Studi di Firenze).  

 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 01/03 profilo SSD 

MAT/05 il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di 

impegno didattico e scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia 

chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: Attività didattica e di 

ricerca nel settore specifico e affini. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato: 

Dipartimento di Matematica e Informatica 

-   la sede di servizio:Dipartimento di Matematica e Informatica - Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 15 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 

estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni. 

  

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 

maggio 2017, ha assegnato a questo Dipartimento n 2 posti di professore di II 

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. 
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240/2010. In particolare nella nota prot. n. 40712 del 1 giugno 2017 il 

Magnifico Rettore, comunicando le determinazioni del Consiglio di 

Amministrazione, ha invitato i Dipartimenti ad individuare i SC e SSD dei 

suddetti posti “indicando nella motivazione delle suddette determinazioni le 

ragioni per effetto delle quali le stesse consentano il miglioramento continuo 

delle attività didattiche e di ricerca, come richiesto dal Nucleo di Valutazione 

dell’Ateneo nel parere espresso nella seduta del 25 maggio 2017.”  

Il Presidente sottopone al riunito Consiglio la seguente proposta in ordine ad 

uno dei posti assegnati: individuare per il suddetto posto da coprire mediante 

chiamata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e 

dell’art. 9 del “Regolamento per la chiamata dei professori ai sensi degli artt. 

18 e 24 della Legge 240/2010”,  il  SC 09/H1 SSD ING-INF/05.  

La proposta del suddetto SC SSD è motivata dalle seguenti esigenze di 

miglioramento continuo delle attività didattiche e di ricerca: per quanto 

riguarda la didattica, il settore ING-INF/05 necessita di un professore 

associato per coprire  insegnamenti rientranti nelle tematiche del SSD; per 

quanto riguarda la ricerca, si rende necessario il potenziamento delle attività di 

ricerca nelle tematiche del settore di  riferimento e affini.  

 

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

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

della L. 240/2010” emanato con D.R. 2040/2014, si precisano di seguito gli 

standard qualitativi che soddisfano le esigenze di didattica e di ricerca di questo 

Dipartimento con riferimento alla copertura del suddetto posto, ai sensi degli 

artt. 9 e 9bis del citato Regolamento: 

 

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

continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD 

sopra indicato debbano essere: almeno un corso rientrante nelle tematiche del 

SSD ING/INF05 di non meno di 6CFU per anno accademico negli ultimi 4   anni 

accademici, unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di 

profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea; 

 

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

partecipazione a convegni internazionali in qualità di relatore, anche su invito,  

organizzazione di  convegni internazionali e  partecipazione a progetti di 

ricerca; vi sia buona qualità della produzione scientifica, comprovata dalla 

pubblicazione dei risultati sia su riviste a redazione internazionale che su atti di 

convegni internazionali soggetti a peer-review. Inoltre vi sia stata 

partecipazione ad editorial board di riviste internazionali e attività di referaggio 

per riviste e conferenze internazionali.  Sotto il profilo della valutazione della 

produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica di ciò, 

anche dei seguenti indicatori: almeno n. 12 pubblicazioni nel SSD di 

riferimento. 

 

Il Presidente, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Regolamento emanato con D.R. 

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

copertura del suddetto posto, la chiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, 

comma 6, Legge 240/2010 a ricoprire il posto di professore di II fascia nel SC 

09/H1 SSD ING-INF/05  il Dott.Osvaldo Gervasi , già ricercatore 

universitario confermato, presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, in 

quanto il Dott. Osvaldo Gervasi in possesso dell’ASN nel SC 09/H1 dal 4 Aprile 

2017, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che soddisfi 

pienamente gli standard qualitativi sopra evidenziati: infatti il Dott. Osvaldo 

Gervasi presenta una attività didattica continuativa dall'anno accademico 2007-

2008 ad oggi, avendo tenuto insegnamenti, per non meno di 6 CFU,  anche 
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inerenti le tematiche del SSD in oggetto,  svolto esami e seguito numerose tesi 

di laurea come relatore;  ha inoltre una produzione scientifica di buona qualità 

comprovata dal livello scientifico delle riviste internazionali su cui ha 

pubblicato;  ha una  visibilità internazionale molto buona comprovata sia  dalla  

partecipazione ad editorial board di riviste internazionali e dall’attività di 

referaggio per riviste e conferenze internazionali che   dagli inviti ricevuti come 

relatore a congressi internazionali.  Inoltre ha una ampia attività  progettuale, 

sia come membro di progetti di ricerca che come responsabile.  

Il Consiglio di Dipartimento, dopo avere designato all’unanimità il membro 

interno della Commissione, Prof. Giuseppe Liotta (P.O. SC 09/H1 SSD ING-

INF/05) demanda al Direttore del Dipartimento la designazione dei rimanenti 

membri della Commissione che sarà chiamata ad effettuare, ai sensi dell’art. 4 

del Regolamento, un’approfondita valutazione di ciò, nel rispetto di quanto 

dispongono l’art. 4, comma 1, del Regolamento di Ateneo sopra richiamato– 

“La Commissione è nominata dal Rettore, è composta da tre membri, designati 

dalla struttura interessata, scelti tra professori di I fascia del settore 

concorsuale, ovvero di uno o più settori scientifico-disciplinari, in cui il posto è 

bandito in possesso di un elevato profilo scientifico. Almeno due dei componenti 

la Commissione saranno scelti tra docenti di altri Atenei, anche stranieri con 

comprovata esperienza scientifica su tematiche proprie del settore concorsuale 

ovvero dei settori scientifico-disciplinari….” – e dell’art. 57, comma 1, del 

D.Lgs. 165/2001 - “Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro: a)  riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo 

dei posti di componente delle commissioni di concorso,…”)  

Il Presidente comunica che è stata acquisita la dichiarazione, ai sensi dell’art. 

18, comma 1 lett. b L. 240/2010, del Dott. Osvaldo Gervasi con cui il 

medesimo attesta di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla 

struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o 

un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 09/H1 profilo SSD 

ING-INF/05 si propone quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di 

impegno didattico e scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia 

chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: Attività didattica e di 

ricerca rientranti nelle tematiche del settore specifico e affini. 

 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato:   

Dipartimento di Matematica e Informatica, 

-   la sede di servizio:Dipartimento di Matematica e Informatica - Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 

- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 

estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.  

Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, approva la copertura di un posto di 

professore di II fascia assegnato nel SC 09/H1 SSD ING-INF/05 per le 

seguenti esigenze di miglioramento continuo delle attività didattiche e di 

ricerca: per quanto riguarda la didattica, il settore ING-INF/05 necessita di un 

professore associato per coprire  insegnamenti rientranti nelle tematiche del 

SSD; per quanto riguarda la ricerca, si rende necessario il potenziamento delle 

attività di ricerca nelle tematiche del settore di  riferimento e affini.  
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Il Consiglio contestualmente, all’unanimità, delibera la proposta di chiamare il 

Dott. Osvaldo Gervasi ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 6, Legge 

240/2010 e dell’art. 9, comma 1, del “Regolamento per la chiamata dei 

professori ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” a ricoprire il posto 

di professore di II fascia per il SC 09/H1 SSD ING-INF/05 per le esigenze del 

Dipartimento in quanto il Dott. Osvaldo Gervasi in possesso dell’ASN nel SC 

09/H1 dal 4 Aprile 2017, alla luce del suo curriculum complessivo, si ritiene che 

soddisfi pienamente gli standard qualitativi: 

 

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

continuità, la qualità e quantità delle attività didattiche (moduli e corsi) nel SSD 

sopra indicato debbano essere: almeno un corso rientrante nelle tematiche del 

SSD ING/INF05 di non meno di 6CFU per anno accademico negli ultimi 4   anni 

accademici, unitamente ad una costante attività di partecipazione agli esami di 

profitto ed alla predisposizione di tesi di laurea; 

 

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

partecipazione a convegni internazionali in qualità di relatore, anche su invito,  

organizzazione di  convegni internazionali e  partecipazione a progetti di 

ricerca; vi sia buona qualità della produzione scientifica, comprovata dalla 

pubblicazione dei risultati sia su riviste a redazione internazionale che su atti di 

convegni internazionali soggetti a peer-review. Inoltre vi sia stata 

partecipazione ad editorial board di riviste internazionali e attività di referaggio 

per riviste e conferenze internazionali.  Sotto il profilo della valutazione della 

produzione scientifica, il Dipartimento decide di avvalersi, per la verifica di ciò, 

anche dei seguenti indicatori: almeno n. 12 pubblicazioni nel SSD di 

riferimento. 

Il Consiglio di Dipartimento, dopo avere designato all’unanimità il membro 

interno della Commissione, Prof. Giuseppe Liotta (P.O. SC 09/H1 SSD ING-

INF/05) demanda al Direttore del Dipartimento la designazione dei rimanenti 

membri della Commissione che sarà chiamata ad effettuare, ai sensi dell’art. 4 

del Regolamento, un’approfondita valutazione di ciò, nel rispetto di quanto 

dispongono l’art. 4, comma 1, del Regolamento di Ateneo sopra richiamato– 

“La Commissione è nominata dal Rettore, è composta da tre membri, designati 

dalla struttura interessata, scelti tra professori di I fascia del settore 

concorsuale, ovvero di uno o più settori scientifico-disciplinari, in cui il posto è 

bandito in possesso di un elevato profilo scientifico. Almeno due dei componenti 

la Commissione saranno scelti tra docenti di altri Atenei, anche stranieri con 

comprovata esperienza scientifica su tematiche proprie del settore concorsuale 

ovvero dei settori scientifico-disciplinari….” – e dell’art. 57, comma 1, del 

D.Lgs. 165/2001 - “Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro: a)  riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo 

dei posti di componente delle commissioni di concorso,…”)  

Ai fini dell’emanazione del relativo Bando riservato nel SC 09/H1 profilo SSD 

ING-INF/05 il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue: 

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di 

impegno didattico e scientifico), ivi compresa la possibilità che il professore sia 

chiamato a svolgere eventuale attività assistenziale: Attività didattica e di 

ricerca rientranti nelle tematiche del settore specifico e affini. 

- la Struttura presso la quale il candidato selezionato sarà incardinato:    

Dipartimento di Matematica e Informatica 

-  la sede di servizio: Dipartimento di Matematica e Informatica - Perugia 

- il numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a 12): 12 
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- l’eventuale indicazione della lingua straniera di cui si chiede la conoscenza 

anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua 

estera: inglese 

- il termine per la presentazione delle domande, pari a dieci giorni.  

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 17:45. 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti 

 

 

 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Massi 


