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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 1 del mese di Marzo alle ore 15:00 a seguito 

della convocazione in data 22 Febbraio 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. A. Muzhani [ x ] [ x ] [ x ] 

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

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

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

Sig. G. Simari [ 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 15:30. 

 

 



 

  
 DMI - Via Vanvitelli, 1  

06123 - Perugia 

  

 

Verbale del Consiglio N. 2 del 01-03-2017 
 

Pag. 3 di 12 

 

 La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Approvazione verbali 

2) Comunicazioni 

3) Approvazione e ratifica decreti 

4) Adempimenti del Dipartimento per la predisposizione del Bilancio 

Unico di Ateneo, esercizio 2016 

5) Programmazione didattica 

6) Ricerca di base 

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

nulla osta 

8) Relazioni triennali 

9) Varie ed eventuali 

 

 

 

1) Approvazione verbale 
 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 1 del 08-02-2017 (pubblicato nella 

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

 

 

2) Comunicazioni 
 

Il Presidente riferisce in merito al Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o 

occasionale degli spazi interni ed esterni all’Università. 
 

Il Presidente riferisce in merito ad alcuni punti riguardanti la Legge di stabilità 

2017. In particolare: 
 

- istituzione di un fondo per Dipartimenti di eccellenza, 
 

- stanziamento di 45 milioni di euro per attività di base e ricerca da assegnare        

  annualmente a PA e RU a livello nazionale, 
 

- istituzione di una no tax area per studenti con ISEE inferiore a 13.000,00 €         

  (in corso e con almeno 10 CFU al primo anno o 25 CFU per i successivi). 
 

Il Presidente riferisce in merito ad un evento del Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche da tenersi venerdì 12 Maggio 2017 in aula A2 nell’ambito del quale 

verranno invitati i docenti che hanno partecipato alle attività dei laboratori per 

tenere dei seminari e durante il quale si svolgerà la premiazione “Premio 

Danti”. 
 

Il Presidente riferisce inoltre relativamente a: 
 

- venerdì 10-03-2017 ore 9 FameLab Italia 2017 presso il Teatro di Rebecca 

  in via Canali, 
 

- tre avvisi pubblici “SMART” firmati dal Rettore con i quali si dichiara l’interesse 

  dell’Ateneo ad aderire in qualità di soggetto promotore ai progetti: 
     Esperto in Web Advertising e Web Reputation, 

     Digital Designer delle esperienze culturali, 

     E-commerce Manager per l’internazionalizzazione d’impresa 
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- evento venerdì 10-03-2017 dal titolo “Open Data e Trasparenza, sfide per la    

  PA del Futuro” da tenersi presso il DMI in collaborazione con la Regione del- 

  l’Umbria e con la presenza   di Antonio Bartolini, Assessore all’Innovazione ed 

  Agenda Digitale della Regione Umbria,     
 

- discussione tesi finale del XXIX dottorato consortile in Matematica, Informa- 

  tica, Statistica e proclamazione prevista per il giorno venerdì 10 Marzo alla  

  presenza dei Dipartimenti coinvolti e del Presidente dell’INdAM, 
 

- vacanze accademiche di Pasqua: interruzione attività didattica da giovedì  

  13 a martedì 18 Aprile compresi; nei giorni giovedì 13, venerdì 14, martedì 18  

  Aprile il DMI sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 14:00, 
 

- inaugurazione A.A. 2016 di Ateneo prevista per il 18 Marzo alla presenza 

  dell’Onorevole Antonio Tajani, 
 

- nomina del Prof. Paolo Carbone a Presidente del Presidio di Qualità, 
 

- apertura in Ateneo di due nuovi Corsi di Laurea: uno a Giurisprudenza “In- 

  Tegrazione Giuridica Europea e Diritti Umani” e uno di Design presso il DICA.   

 

 

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: 

- D.D. n. 11/2017 del 13-02-2017 

 “Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli - Progetto 

Matematica&Realtà, 

- D.D. n. 12/2017 del 22-02-2017 

 “Nomina della commissione di valutazione dei bandi con graduatorie ancora 

vigenti - PNLS”, 

- D.D. n. 13/2017 del 27-02-2017 

 “Nomina commissione Progetto M&R”, 

- D.D. n. 14/2017 del 28-02-2017 

 “Approvazione atti e nomina vincitore Progetto M&R”. 
 

Il Consiglio all’unanimità ratifica i decreti sopra elencati. 

 

Il Presidente porta a conoscenza  del Consiglio il seguente Decreto emesso dal 

Segretario Amministrativo, già pubblicato nella pagina web degli atti 

preparatori del Consiglio, con il quale il Segretario Amministrativo decreta il 

riporto delle disponibilità al 31-12-2016: 

- D.S.A. n. 12/2017 del 22-02-2017 Oggetto: riporto degli scostamenti 

vincolati. 
 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

4) Adempimenti del Dipartimento per la predisposizione del 

Bilancio Unico di Ateneo, esercizio 2016 
 

Il Presidente illustra al Consiglio la stampa dei “Prospetti Analitici”  - Prospetto 

COAN - al 31.12.2016, siglato dal Segretario Amministrativo, nel quale viene 

riportato, per ogni voce COAN di ricavo e costo, le somme inizialmente 

appostate, tutte le variazioni e tutte le registrazioni contabili inerenti il budget 

dell’anno 2016 (allegato n. 1); il Presidente evidenzia che la disponibilità del 

Totale Costi (colonna n. 9) pari ad € 551.947,50 rappresenta l’avanzo 

dell’esercizio 2016 composto da una quota di avanzo libero e da una quota di 

avanzo vincolato. 
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Il Consiglio, all’unanimità, prende atto della stampa dei “Prospetti Analitici”  - 

Prospetto COAN al 31.12.2016  -  (allegato n. 1). 

 

Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di 

riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2016 nelle singole voci 

COAN di costo (allegato n. 2), in cui l’avanzo dell’esercizio 2016 pari ad € 

551.947,50 viene così distinto: 

€ 345.988,79 come “somme da riapplicare” in quanto vincolate per 

destinazione (avanzo vincolato); 

€ 205.958,71 come “economie” (avanzo libero). 

Il Presidente illustra, altresì, e pone all’approvazione del Consiglio la Tabella di 

riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto al 31.12.2016 (allegato 

n. 3), siglato dal Segretario Amministrativo, derivante da scritture di rettifica 

resesi necessarie nell’esercizio 2016, che hanno prodotto € 2,00 di “minori 

entrate” che sottratte ai 205.958,71 di cui sopra costituiscono l’avanzo libero 

totale 2016 pari ad € 205.956,71. 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Tabella di 

riclassificazione delle disponibilità risultanti al 31.12.2016 (allegato n. 2) e la 

Tabella di riclassificazione delle rettifiche su anticipate di riporto al 31.12.2015 

(allegato n. 3). 

 

Il Presidente, alla luce dei punti precedentemente approvati, comunica al 

Consiglio che l’avanzo complessivo 2016 è pari ad € 551.945,50 ed è così 

ripartito: 

€ 345.988,79 quota avanzo vincolato; 

€ 205.956,71 quota avanzo libero; 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità l’avanzo 

complessivo di Struttura 2016 pari ad € 551.945,50 ripartito in € 345.988,79 

quota avanzo vincolato ed € 205.956,71 quota avanzo libero. 

 

Il Presidente illustra e pone all’approvazione del Consiglio la Proposta di 

riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2016 (allegato n. 4) pari ad € 

205.956,71 (avanzo libero), evidenziando che nella proposta di ripartizione 

dell’avanzo libero € 134.840,16 sono stati ripartiti nei PJ di cui all’allegata 

tabella (allegato n. 5) ed € 71.116,55 sono state ripartite per coprire le spese 

generali di funzionamento della struttura. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che la Proposta di riapplicazione delle 

economie risultanti al 31.12.2016, dovrà essere sottoposta, in sede di 

approvazione del Bilancio Unico di Ateneo, al parere del Collegio dei Revisori ed 

al Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la Proposta di 

riapplicazione delle economie risultanti al 31.12.2016 (allegato n. 4). 

 

 

5) Programmazione didattica 
 

Il Presidente aggiorna il Consiglio su lievi aggiustamenti che verranno inseriti in 

U-GOV relativi alla Programmazione Didattica 2017-2018, alcuni dei quali 

deliberati dal Consiglio di Informatica: 
 

- il corso Decision Support and recommender system - 9 CFU, II anno della   

  LM Informatica IMC (che mutua il corso Games and decision theory - 6 CFU,  

  II anno della LM Matematica EF) - sarà tenuto per 6 CFU dalla Prof.ssa G. 

  Coletti e per i restanti 3 CFU dal Prof. M. Baioletti,     
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- il corso Diagnostica per immagini - 6 CFU, II anno della LM Informatica MSEI  

  e II anno della LM Matematica SV - tenuto dal Prof. R Campanella, è mutuato 

  dalla LM in Fisica, 
 

- il corso Programmazione I  - 9 CFU, I anno LT Informatica, tenuto dal Prof.  

  F. Santini - viene modificato in 7 CFU teoria + 2 CFU laboratorio, 
 

- il corso Calcolo delle probabilità e statistica matematica - 6 CFU, II anno della 

  LT in Informatica, tenuto dalla Prof.ssa G. Coletti - viene modificato in 4 CFU 

  teoria + 2 CFU laboratorio, 
 

- il corso Sistem Social and Mobile Security - 9 CFU, I anno della LM Informa- 

  tica, tenuto dal Prof. S. Bistarelli  - viene modificato in 8 CFU teoria + 1 CFU 

  laboratorio, 
 

- i corsi di Intelligenza Artificiale e di Sicurezza Informatica, che prevederanno  

  entrambi 5 CFU di lezioni teoriche + 1 CFU di laboratorio, andranno aggiunti 

  nel gruppo degli esami a scelta “Attività formative caratterizzanti” al III anno 

  di corso e pertanto attivati solo a partire dall’a.a. 2019-20. 

 

Il Presidente precisa inoltre che viene modificato in Applied Image and Signal 

Processing il nominativo del corso Applied Image Processing della LM 

Matematica SV, 4+2 CFU, II anno (mutuato dalla LM Info MSEI), tenuto dal 

Prof. G. Vinti. 

 

Alle ore 16:05 entra il Prof. O. Gervasi 

 

 

6) Ricerca di base 
 

Il Presidente riferisce in merito ad una giornata dedicata al Programma ERC 

Day che si terrà lunedì 27 Marzo presso l’Aula Magna di Scienze Agrarie dalle 

10 alle 13. Dopo avere riferito in merito all’organizzazione dell’evento, 

domanda, come richiesto dagli Uffici, la disponibilità di un Ricercatore per 

essere indicato come partecipante attivo alla riunione. 

Dà la sua disponibilità la Prof.ssa L. Angeloni. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra in dettaglio la delibera del S.A. che prevede di destinare ai 

Dipartimenti un’ulteriore quota corrispondente a circa 340.000 € sulla base dei 

ricercatori attivi. Il Presidente dà la parola al Prof. M. Giulietti che illustra la 

proposta della Commissione Ricerca la quale, tenuto conto che 500.000 € 

saranno destinati ai Dipartimenti su base premiale e considerato che la quota in 

discussione (non premiale) sommata alla precedente già deliberata 

consisterebbe approssimativamente in una cifra paragonabile alla quota minima 

stabilita l’anno precedente, propone di destinare l’assegnazione dei 340.000 € 

su base di Ateneo da riversare ai Dipartimenti ai ricercatori attivi che facciano 

domanda sulla base di una proposta progettuale. 

Il Presidente mette in discussione la proposta che, dopo ampia discussione, 

viene approvata all’unanimità e si stabilisce di inviare un form di domanda con 

scadenza entro fine mese, per accedere su base progettuale alla complessiva 

parte non premiale attribuita precedentemente e nella seduta odierna. 

 

Il Presidente riferisce che i fondi della Ricerca di Base 2014 scadranno il 31-12-

2017, quelli della Ricerca di Base 2015 scadranno il 31-12-2018, mentre quelli 

della Ricerca di Base 2017 attualmente attribuiti scadranno il 31-12-2019. 

 

 

7) Approvazione e ratifica convenzioni, contratti, progetti, 

autorizzazioni e nulla osta 
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Il Presidente, dopo averla illustrata, porta in approvazione del Consiglio la 

Convenzione per lo svolgimento del Tirocinio di formazione e orientamento 

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

Informatica e il Liceo Statale “Jacopone da Todi” con sede a Todi (PG) , 

Largo Martino I, 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 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 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 Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci” con sede a 

Viterbo - Via A. Volta, 26 – 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 EXNOVO SRL con sede a Perugia - Via Colle Bartole, 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 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 KEY FOR SRL con sede a Perugia - Via Bruno Simonucci, 5– 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 NETADDICTION SRL con sede a Terni – via A.M. Angelini, 12 - 

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. 
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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 da stipulare tra il Dipartimento di Matematica e 

Informatica e MEDIALAB SNC con sede a Chiusi (SI) – via Fonte Regina, 156 - 

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 rammenta al Consiglio che nella seduta dell’ 08.02.2017 la 

Prof.ssa E. Ughi aveva presentato una richiesta per l’espletamento di una 

selezione per titoli e colloquio per il conferimento di una prestazione d’opera 

intellettuale di natura occasionale e temporanea, altamente qualificata, per un 

periodo di 4 settimane nel periodo 18 aprile - 17 ottobre 2017. Il Presidente 

comunica che, in base alla recente normativa riguardante i contratti di lavoro 

flessibile e specificatamente la Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, le 

Amministrazioni pubbliche per esigenze esclusivamente temporanee o 

eccezionali che permettono il legittimo ricorso a contratti di lavoro flessibili, 

debbono avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie dei 

concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di 

entrata in vigore della legge succitata. A seguito di tale richiesta, sono state 

richieste le graduatorie vigenti per personale a Tempo Indeterminato di Cat. D 

ed EP  dell’area Tecnica- tecnico-scientifica ed elaborazione dati e con D.D. n. 

12/2017 del 22.02.2017 ed è stata nominata una Commissione al fine di 

valutare se le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti siano 

equiparabili alle professionalità richieste dalla Prof.ssa Ughi. 

La commissione ha attestato che le professionalità esistenti all’interno delle 

graduatorie vigenti non sono in alcun modo equiparabili alle professionalità di 

cui ha invece necessità il Dipartimento di Matematica e Informatica per le 

esigenze del Progetto PNLS espresse nella richiesta della Prof.ssa Ughi. 

Pertanto alla luce di quanto esposto il Presidente illustra nuovamente la 

richiesta presentata dalla Prof.ssa Emanuela Ughi, relativa all’attivazione di una 

procedura comparativa per titoli, preliminare alla stipula di un contratto per 

prestazione di opera intellettuale professionale e/o occasionale di natura 

temporanea, altamente qualificata, per la durata di 4 settimane, a partire 

preferibilmente dal 18 Aprile  2017 al 17 Ottobre  2017, per lo svolgimento 

delle seguenti attività nell’ambito del Progetto Piano Lauree Scientifiche - 

Matematica - Umbria: 

-Realizzazione di interventi educativi programmati presso la Galleria di 

Matematica di Casalina (Deruta – PG-) attraverso la conduzione di attività 

didattiche laboratoriali su argomenti ed exhibit matematici per classi, 

insegnanti e gruppi di visitatori. 

 

Vista la natura esclusivamente temporanea delle attività e l’alta qualificazione 

richiesta nel campo della Matematica promossa dal Progetto Piano Lauree 

Scientifiche - Matematica - Umbria, il candidato dovrà essere in possesso di 

Laurea Triennale in Matematica secondo l’ordinamento attuale o Diploma di 

Laurea in Matematica secondo il vecchio ordinamento. 

 

I titoli (max 40 punti) valutabili per la selezione sono: 

· punteggio di laurea (indicare il punteggio nel curriculum), 

· pubblicazioni di didattica o divulgazione scientifica, 

. Esperienze documentate di didattica e divulgazione scientifica 

 

La selezione, nella fattispecie della prova orale (max 60 punti), dovrà vertere 

su: 
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- Conoscenza di argomenti di Geometria della Visione (referenza: Catastini 

Ghione – Le Geometrie della Visione) 

- Conoscenza di argomenti di Geometria dei Poliedri (referenza: Hilbert – 

Geometry  and Immagination; Ughi, Il Poliedro di Leonardo) 

 

L’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite 

all’Amministrazione conferente e non rientra nelle funzioni ordinarie della 

stessa. Preso atto che la struttura ha preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. 

 

La spesa complessiva per il contratto di collaborazione di cui sopra, 

comprensiva di ogni onere a carico dell’Ente e del percipiente, pari ad € 

3.000,00, non grava sul F.F.O. bensì sui fondi a disposizione del Progetto 

PNLS_2016_UGHI, Progetto “Piano Lauree Scientifiche - Matematica - Umbria” 

appostato alla voce COAN CA.09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture 

didattiche” UA.PG.DMI del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso. 

 

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente,  

· vista la Legge 30/12/2010 n. 240 e successive modificazioni, 

· vista la Legge 30 Ottobre 2013 n. 125, 

· vista la Legge n. 165/2001, 

· visto il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure comparative 

preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia, 

· Visto il parere positivo espresso dalla Commissione nominata da Presidente 

che non sono presenti nelle graduatorie vigenti idonei che, in base alla tipologia 

delle prove, alle relative materie d’esame ed alle competenze stabilite nei 

relativi bandi di selezione, abbiano una specifica preparazione e competenza di 

cui ha necessità il Dipartimento di Matematica e Informatica per le esigenze del 

Progetto PNLS espresse nella richiesta della Prof.ssa Ughi, 

 

all’unanimità delibera: 
 

· vista la natura temporanea, della  durata di 4 settimane, a partire 

preferibilmente dal 18 Aprile  2017 al 17 Ottobre  2017, delle attività legate allo 

svolgimento del Progetto Piano Lauree Scientifiche - Matematica - Umbria e 

della conseguente esigenza di avvalersi di una collaborazione altamente 

qualificata per la quale è necessario essere in possesso di specifiche 

competenze, 

· preso atto che la struttura ha preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, 

- di autorizzare l’attivazione di una procedura di selezione comparativa, per 

titoli e colloquio con le caratteristiche citate in premessa, per le esigenze 

esclusivamente temporanee funzionali allo svolgimento del Progetto Piano 

Lauree Scientifiche - Matematica - Umbria, con emissione del relativo bando di 

selezione; 

- di autorizzare la spesa complessiva, per il contratto di cui sopra, prevista nella 

misura di € 3.000,00 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del 

percipiente. La spesa non grava sul F.F.O. bensì sui fondi a disposizione del 

Progetto PNLS_2016_UGHI, Progetto “Piano Lauree Scientifiche - Matematica - 

Umbria” appostato alla voce COAN CA.09.90.01.01.10 “Funzionamento 

strutture didattiche” UA.PG.DMI del bilancio autorizzatorio dell’esercizio in 

corso. 

 

Il Presidente dopo averla illustrata porta in approvazione, come richiesto dal 

Prof. P. Brandi in data 28 Febbraio, la seguente documentazione relativa alle 

attività del Progetto Matematica&Realtà: 
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- n. 2 proposte di contratto per la realizzazione di attività di “insegnamento-

apprendimento della matematica” con le scuole: 
 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA 82 con sede a Baronissi (SA) - via 

Unità d’Italia, 19 - che intende realizzare, con la collaborazione del progetto 

M&R, un’attività di supporto didattico-scientifico per le attività di ricerca e 

azione e sperimentazione previste nel modulo “Matematica impertinente” del 

progetto “La scuola come laboratorio”. 

Il contratto ha validità dalla data di sottoscrizione al 30-06-2017. 

L’importo da corrispondere al DMI è pari a € 600,00 più IVA 22% e verrà 

corrisposto entro 60 giorni dalla data di emissione fattura che verrà emessa dal 

DMI entro il 10-03-2017. 

Il Consiglio all’unanimità approva il contratto con l’I.C. AUTONOMIA 82. 
 

2. ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI con sede a Colliano (SA) - via Luigi 

Cardone - che chiede la collaborazione del DMI nell’ambito del progetto M&R 

per le attività di ricerca-azione e sperimentazione previste nei moduli “Una 

didattica attiva per comprendere la realtà 1-2-3”. 

Il contratto ha validità dalla data di sottoscrizione al 30-06-2017. 

L’importo da corrispondere al DMI è pari a € 730,00 più IVA 22% e verrà 

corrisposto entro 60 giorni dalla data di emissione fattura che verrà emessa dal 

DMI entro il 10-03-2017. 

Il Consiglio all’unanimità approva il contratto con l’I.C. G. PASCOLI. 

 

- n. 1 richiesta di attivazione di una procedura di selezione 

comparativa.  

Il Direttore illustra la richiesta presentata dal Prof. Primo Brandi, relativa 

all’attivazione di una procedura comparativa per titoli e colloquio, preliminare 

alla stipula di un contratto per prestazione di opera intellettuale professionale 

e/o occasionale, altamente qualificata, per la durata di 5 mesi, a partire 

preferibilmente dal 1 Maggio 2017 al 30 Settembre 2017, per lo svolgimento 

delle seguenti attività nell’ambito del Progetto Matematica&Realtà:  

- attività di collaborazione al laboratorio Multimedialab per editoria multi- 

  mediale  

  - promozione e comunicazione a distanza real time. 

Vista la natura esclusivamente temporanea delle attività e l’alta qualificazione 

richiesta, il candidato dovrà essere in possesso di Laurea Magistrale o Laurea 

vecchio ordinamento(o equipollente)  

 

I titoli (max 40 punti) valutabili per la selezione sono: 

· punteggio di laurea (indicare il punteggio nel curriculum), 

· Formazione Post Laurea 

. Pubblicazione e altri titoli 

. Attività  professionale inerente l’oggetto della procedura comparativa 

 

La selezione, nella fattispecie della prova orale (max 60 punti), verterà su un 

colloquio che sarà finalizzato a valutare le seguenti competenze purchè 

pertinenti l’oggetto dell’incarico: 

Competenze di editoria multimediale.  

Competenze di gestione di strumentazione multimediale per la promozione e la 

comunicazione; archivio e gestione dati. 

Conoscenza avanzata dell’uso dei principali programmi di office automation. 

Ottime capacità relazionali. 

 

L’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite 

all’Amministrazione conferente e non rientra nelle funzioni ordinarie della 

stessa. Preso atto che la struttura ha preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.  
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La spesa complessiva per il contratto di collaborazione di cui sopra, 

comprensiva di ogni onere a carico dell’Ente e del percipiente, pari ad € 

8.000,00, non grava sul F.F.O. bensì sui fondi a disposizione del Progetto 

Matematica & Realtà “Mat_Real_Privati”  appostato alla voce COAN C.A. 

09.90.01.01.10 Funzionamento strutture didattiche” UA.PG.DMI del bilancio 

autorizzatorio dell’esercizio in corso.  

 

Il Presidente comunica che, in base alla recente normativa riguardante i 

contratti di lavoro flessibile e specificatamente la Legge 30 Ottobre 2013 n. 

125, le Amministrazioni pubbliche per esigenze esclusivamente temporanee o 

eccezionali che permettono il legittimo ricorso a contratti di lavoro flessibili, 

debbono avvalersi del personale utilmente collocato nelle graduatorie dei 

concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di 

entrata in vigore della legge succitata. A tal fine il Presidente chiede delega al 

Consiglio di nominare con Decreto una Commissione che valuterà le 

graduatorie vigenti.  

Il Consiglio, udito quanto esposto dal Presidente: 

· vista la Legge 30/12/2010 n. 240 e successive modificazioni,  

· vista la Legge 30 Ottobre 2013 n. 125,  

. vista la legge n. 165/2001, 

· visto il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure comparative 

preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Perugia, all’unanimità 

delibera:  

· previo parere positivo espresso dalla Commissione nominata da Presidente 

che non sono presenti nelle graduatorie vigenti idonei che, in base alla tipologia 

delle prove, alle relative materie d’esame ed alle competenze stabilite nei 

relativi bandi di selezione, abbiano una specifica preparazione e competenza di 

cui necessita il Progetto M&R,  

· vista la natura temporanea, della durata di 5 mesi, delle attività legate allo 

svolgimento del Progetto M&R e della conseguente esigenza di avvalersi di una 

collaborazione altamente qualificata per la quale è necessario essere in 

possesso di specifiche competenze,  

· preso atto che la struttura ha preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno,  

- di autorizzare l’attivazione di una procedura di selezione comparativa, per 

titoli e colloquio con le caratteristiche citate in premessa, per le esigenze 

esclusivamente temporanee funzionali allo svolgimento del ProgettoM&R, con 

emissione del relativo bando di selezione;  

- di autorizzare la spesa complessiva, per il contratto di cui sopra, prevista nella 

misura di € 8.000,00 comprensiva degli oneri a carico dell’ente e del 

percipiente. La spesa non grava sul F.F.O. bensì sui fondi a disposizione del 

Progetto Matematica & Realtà “Mat_Real_Privati”  appostato alla voce COAN 

C.A. 09.90.01.01.10 “Funzionamento strutture didattiche” UA.PG.DMI del 

bilancio autorizzatorio dell’esercizio in corso. 

 

- n. 1 richiesta di riconoscimento delle attività istituzionali del progetto M&& 

sia nell’ambito delle attività di orientamento e divulgazione del DMI, sia nelle 

attività della terza missione dell’Università. 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di riconoscimento. 

 

- n. 1 richiesta di  utilizzo aule del Dipartimento A0, A2, A3, B3, I1, I2, Sala 

Riunioni dalle ore 12 alle ore 19 per la prova finale della GARA M&R che si 

svolgerà il prossimo 28 Aprile. 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta delle aule per il 28 Aprile 2017. 

 

 

8) Relazioni triennali 



 

  
 DMI - Via Vanvitelli, 1  

06123 - Perugia 

  

 

Verbale del Consiglio N. 2 del 01-03-2017 
 

Pag. 12 di 12 

 

 

Non sono pervenute relazioni triennali. 

 

 

 

9) Varie ed eventuali 
 

La Prof.ssa R. Ceppitelli riferisce in merito al Fondo Guazzone. 

 

Il Prof. O. Gervasi riferisce in merito alla sua proposta per la realizzazione di un 

LibreOffice HackFest con il supporto di The Document Foundation (TDF).  

L’HackFest TDF si terrà presso il DMI dal 27 al 30 Maggio 2017 con la finalità di 

avvicinare gli studenti dei corsi di LT e LM in Informatica al mondo di una 

Community Open Source efficiente e strutturata come quella di TDF e 

LibreOffice. 

L’evento sarà comunque aperto a quanti dovranno partecipare, entro il limiti 

logistici concordati. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 17:00. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti 

 

 

 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Massi 


