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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì 21 del mese di Febbraio 2018 alle ore 15:00 a 

seguito della convocazione in data 13 Febbraio 2018, 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. O. Gervasi [ 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. A. Navarra [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. M.C. Nucci [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. N. Palladino [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. F. Pambianco [ x ] [ x ] [ x ] 

Prof. P. Rubbioni [ 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. E. Vitillaro [ x ] [ x ] [ x ] 

    

    

 

 



 

  
 DMI - Via Vanvitelli, 1  

06123 - Perugia 

  

 

Verbale del Consiglio N. 1 del 21-02-2018 
 

Pag. 2 di 11 

 

 

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. 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. 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. Aceto Pietro [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Barbini Niccolò [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Ben Hamida Anis [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Da Silva Darin [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Faloci Francesco [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Marini Simone [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Pace Arcangelo [ x ] [ x ] [ x ] 

Sig. Polticchia Mattia [ 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 15:15. 

 

 

 La discussione ha quindi inizio sui seguenti punti all’O.d.G.: 
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1) Approvazione verbali 

2) Comunicazioni 

3) Approvazione e ratifica decreti 

4) Programmazione didattica 

5) Approvazione e ratifica convenzioni, iniziative dipartimentali, contratti, 

progetti, autorizzazioni e nulla osta 

6) Relazioni triennali 

7) Discarico inventariale 

8) Varie ed eventuali 

 

 

1) Approvazione verbali 
 

I verbali delle sedute del Consiglio N. 6 del 14-11-2017 e N. 7 del 12-12-2017 

(pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) sono approvati 

all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni 
 

Il Presidente dà le seguenti comunicazioni: 
 

- Benvenuto alla Prof.ssa Nicla Palladino, nuovo PA SSD MAT/04 e agli studenti 

eletti in Consiglio di Dipartimento, 
 

- Destinazione dell’aula B1 come aula 3.0 e prossimi lavori da parte dell’Ateneo 

nelle aule B2 e D2 destinate per il Laboratorio PBL di Imaging e Computer 

Vision (I.C.V.) del Dipartimento di Matematica e Informatica. 
 

- Elenco dei Dipartimenti di eccellenza: Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale, Dipartimento di Scienze Politiche, Dipartimento di Chimica, 

Biologie e Biotecnologie, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche; le prossime 

selezioni per i Dipartimenti di eccellenza avverranno fra 5 anni, 
 

- Adempimenti per limiti retributivi: sollecito ai colleghi a rispondere alla nota 

pervenuta dall’Ateneo, 
 

- Regolamento per la premialità: un gruppo di lavoro nominato dall’Ateneo sta 

definendo i criteri per renderlo al più presto attuativo, 
 

- Progetto di Ateneo dal titolo “Benessere e consapevolezza alimentare” 

nell’ambito del quale tutti i Dipartimenti sono potenzialmente coinvolti, 
 

- Avvenuta trasmissione all’Amministrazione centrale degli incardinamenti per 

l’A.A. 2018-2019, 
 

- Cerimonia di scopertura della targa in memoria dello studente Marco 

Ricciarelli in aula studio, alle ore 15 del 22/02/2018, 
 

- Nomina del Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo per l’A.A. 2018-

2019: Sig. Alessandro Biscarini, 
 

- Inaugurazione dell’A.A. 2017-2018 alle ore 11 del 16/03/2018 alla presenza 

del Presidente dell’ASI Prof. Roberto Battiston e dell’astronauta ESA Samantha 

Cristoforetti. Per l’occasione l’attività didattica sarà sospesa, 
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- Evento organizzato dal DMI (Prof. Stefano Bistarelli) riguardante la blockchain 

in collaborazione con il Dipartimento di Economia: ringraziamenti al Prof. S. 

Bistarelli, 
 

- Conferenza organizzata dall’Associazione “Per Perugia e oltre” della Prof.ssa 

Amalia Ercoli Finzi prevista per il 20/04/2018, 
 

- In corso lo svolgimento del meeting del progetto europeo del quale è 

referente il Prof. Alfredo Milani, 
 

- Avvenuto invio delle domande per i tre progetti della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia, 
 

- Prossima approvazione da parte del Consiglio con Decreto Direttoriale dei 

progetti PRIN presentati, 
 

- Nomina dell’Energy Manager di Ateneo: Ing. Francesco Castellani, 
 

- Corso di tecniche di comunicazione da parte dell’Ateneo che si effettuerà 

presso un’aula del Dipartimento nei giorni 22 e 29 maggio, 5 e 12 giugno dalle 

ore 15 alle ore 19. Il Presidente sollecita fortemente i docenti a partecipare al 

corso ed invierà una e-mail a tal proposito, 
 

- Invito ai docenti del DMI a prendere parte alla sperimentazione prevista dai 

laboratori pratico-applicativi dell’azione B3 del Progetto PRO3, 
 

- Pensionamento del Prof. Alessandro Caterino a far data dal 1/07/2018, 
 

- Incontro con aziende organizzato dal DMI previsto per il giorno 11/04/2018 

alle ore 15, 
 

- Evaluation week: si svolgerà nella settimana dal 7 all’11 maggio e riguarderà i 

corsi del II semestre e gli annuali, 
 

- Votazione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica per 

la Didattica: verrà decisa una data per effettuare la votazione, 
 

- Nomina del rappresentante degli studenti nella Commissione della Biblioteca: 

dà la disponibilità lo studente Arcangelo Pace del I anno della LT in Informatica, 
 

- Sospensione dell’attività didattica il giorno 5/03/2018 per consentire agli 

studenti fuori sede di rientrare dopo le elezioni politiche del 4/03/2018, 
 

- Sollecito ai docenti affinché aggiornino la propria pagina su IRIS in vista di 

prossime rilevazioni (dottorato di ricerca, progetti PRIN, etc.) 

  

   

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. 71/2017 del 22/12/2017 

Approvazione dei prospetti dei Docenti di riferimento per la programmazione e 

per l’erogazione dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Matematica e 

Informatica per l’A.A. 2018-2019. 

 

D.D. n. 1/2018 del 10/01/2018 

Rettifica al D.D. n. 71/2017: approvazione dei prospetti dei Docenti di 

riferimento. 

 

D.D. n. 2/2018 del 12/01/2018 

Interruzione dal 12-01-18 della borsa di studio post lauream bandita 

nell’ambito del progetto “Ricerca e visualizzazione dei flussi Bitcoin nelle MixNet 
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(REMIX)” – Responsabile Scientifico Prof. S. Bistarelli - per rinuncia del Dott. 

Matteo Parroccini. 

 

D.D. n. 3/2018 del 22/01/2018 

Nomina dei Referenti Erasmus del Dipartimento di Matematica e Informatica 

per gli accordi inerenti le attività di scambio Erasmus: Proff. S. Bistarelli e G. 

Vinti. 

 

D.D. n. 4/2018 del 31/01/2018 

Autorizzazione per l’emissione di un bando per borsa di studio post lauream 

nell’ambito del progetto cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 

Perugia e dalla Banca d’Italia “Ricerca e visualizzazione di flussi Bitcoin nelle 

MixNet (REMIX)” – Responsabile Scientifico Prof. S. Bistarelli. 

 

D.D. n. 5/2018 del 02/02/2018 

Procedura di selezione pubblica comparativa, per soli titoli, per l’assegnazione 

di 4 contratti per attività di tutorato per le esigenze del CdL in Informatica, 

riservata agli studenti capaci e meritevoli, per l’A.A. 2017-2018. 

 

D.D. n. 6/2018 del 06/02/2018 

Modifica dell’affidamento di n. 3 insegnamenti relativi alla LT in Informatica, LT 

e LM in Matematica, del II semestre dell’A.A. 2017-2018. 

 

D.D. n. 7/2018 del 07/02/2018 

Parere favorevole alla stipula della convenzione per la collaborazione resa a 

titolo non oneroso del progetto PON M.I.O. tra l’Università di Perugia e l’Istituto 

Tecnico Economico “F. Scarpellini” di Foligno (PG). 

 

D.D. n. 8/2018 del 13/02/2018 

Nomina Commissione di concorso per l’attribuzione di una borsa di studio post 

lauream nell’ambito del progetto “Ricerca e visualizzazione di flussi Bitcoin nelle 

MixNet (REMIX)”. 

 

D.D. n. 9/2018 del 19/02/2018 

Nomina Commissione di selezione comparativa per la stipula di contratti di 

tutorato, riservata agli studenti capaci e meritevoli, per le esigenze del CdS in 

Informatica, relativa all’A.A. 2017-2018. 

 

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 di apportare al 

budget del Dipartimento di Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2017 

le sottoelencate variazioni: 

 

D.S.A. n. 93/2017 del 19/12/2017 

Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio dell’E.F. 2017. 

 

D.S.A. n. 97/2017 del 29/12/2017 

Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio dell’E.F. 2017. 

 

D.S.A. n. 98/2017 del 29/12/2017 

Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio dell’E.F. 2017. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 
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Alle ore 16:05 entrano i Proff. I. Gerace e O. Gervasi. 

 

 

4) Programmazione didattica 
 

Il Presidente ricorda le date di inizio e termine dei semestri dell’A.A. 2018-2019 

per i CdS in Matematica e Informatica, già approvate nei relativi Consigli 

Intercorso tenutisi precedentemente:  

I semestre: 

- inizio delle lezioni lunedì 24 settembre 2018 

- fine delle lezioni venerdì 11 gennaio 2019 

- pausa didattica: 12-16 novembre 2018 

II semestre: 

- inizio delle lezioni lunedì 25 febbraio 2019 

- fine delle lezioni venerdì 7 giugno 2019 

- pausa didattica: 15-26 aprile 2019 

e ricorda che le pause didattiche - per il CdS in Matematica - si riferiscono al 

solo CdL triennale.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità le date sopraindicate. 

 

Il Presidente illustra la situazione delle coperture relative ai Corsi di Studio in 

Matematica e Informatica e mostra un file completo di tutte le coperture dei 

suddetti corsi per l’A.A. 2018-2019 (allegato n. 1).  

 

Il Presidente pone quindi all’approvazione del Consiglio le coperture illustrate 

per l’A.A. 2018-19, comprensive di piccole variazioni che dovessero rendersi 

necessarie. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le coperture dei corsi illustrate e la 

congruità del profilo scientifico dei docenti con la specificità disciplinare dei 

relativi insegnamenti a loro affidati. 

 

Il Presidente riferisce di un incontro con il Referente per l’Area di Formazione in 

“Scienze e Farmacia” della Commissione d’Ateneo per l’ottimizzazione del 

funzionamento dei CdS insieme ai Presidenti dei CdS.  

Espone alcune criticità evidenziate oltre ad alcuni punti di merito raggiunti dai 

CdS.  

Complessivamente la situazione risulta più che soddisfacente.  

 

 

5) Approvazione e ratifica convenzioni, iniziative dipartimentali, 
contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 
 

Il Presidente riferisce della possibilità prevista dal Piano Lauree Scientifiche di 

finanziare alcune ore di tutorato relative ai corsi di Algebra I, Algebra II, Analisi 

Matematica I e Geometria I da aggiungere a quelle già previste dal Corso di 

Laurea di competenza. 

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 ART SPA con sede a Passignano sul Trasimeno (PG) 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. 
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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 ALEF ADVANCED LABORATORY ECONOMICS AND FINANCE 

SRL con sede a Roma 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 il LICEO CLASSICO S. PROPERZIO ASSISI con sede a Assisi 

(PG) 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 il LICEO SCIENTIFICO STATALE G.GALILEI con sede a 

Perugia 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 ISTR. SUP. “LICEO CITTA’ DI PIERO” con sede a 

Sansepolcro (AR) 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 il LICEO CLASSICO E MUSICALE ANNIBALE MARIOTTI con 

sede a Perugia 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 PUCCIUFFICIO SRL con sede a Perugia 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 LOGICA SOLUTION SRL con sede a Perugia 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 TECNOCODE DI BISANTI LUCA  con sede a Montefalco (PG) 

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, insieme alla Prof.ssa Roberta Filippucci - Delegato per la 

Alternanza Scuola Lavoro - illustra la scheda completa dei Laboratori ASL che 

viene allegata (allegato n. 2) con l’indicazione dei giorni e delle ore effettuate, 

ai fini del loro riconoscimento, unitamente alla scheda di seguito allegata 

(allegato n. 3) dei Laboratori ASL per l’A.A. 2018-2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto in data 20-02-2018 dal Prof. Primo 

Brandi, Coordinatore del Progetto Matematica&Realtà, in relazione all’attività 

del progetto stesso, la richiesta di approvazione dei seguenti documenti: 

 

1. Richiesta per il prolungamento triennale del Progetto Matematica&Realtà  per 

il triennio 2018-19, 2019-20, 2020-21 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. N. 2 contratti a titolo gratuito con i docenti che collaborano con il 

progetto: 

 a.s. 2017-2018 

 Cognome Nome Inizio contratto Fine contratto 

1 Antonella Pellegrini 01/03/2018 31/07/2018 

2 Kira Sculco 01/03/2018 31/07/2018 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

3. N. 14 schede di Costituzione Unità locale, come da elenco: 

 Tipo Tipo e Nome Scuola Città Dirigente Scolastico 

1 LS G. Galilei Perugia Rita Coccia 

2 SMS Foscolo Torino Angela Maglio 
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3 Liceo Galilei Dolo (VE) Luigi Carretta 

4 LS Ugo Morin Mestre (VE) Andrea Buzzelli 

5 Liceo Marconi Pesaro Riccardo Rossini 

6 IC F. Dati Boscoreale (NA) Pasqualina Del Sorbo 

7 IC F. Torre Benevento Maria Luisa Fusco 

8 IC Trezza-Carducci Cava de’Tirreni (SA) Filomena Adinolfi 

9 IIS Assteas Buccino (SA) Gianpiero Cerone 

10 IIS P. Leto Teggiano (SA) Rocco Colombo 

11 Ist. P.V. Marone Mercato S.Severino (SA) Luigia Trivisone 

12 LS A. Romita Campobasso Anna Gloria Carlini 

13 IC Pascoli-Aldizio Catanzaro Lidia Elia 

14 IISS E. Majorana Mirano (VE) Carla Berto 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. N. 4 proposte di contratto per il supporto scientifico con:  

- IIS Telesia@ di Telesa Terme (BN) che, intendendo potenziare 

l’insegnamento-apprendimento della Matematica, chiede la collaborazione del 

DMI nell’ambito del progetto M&R.  

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione al 31-07-2018.  

Il corrispettivo è pari a € 500 +IVA 22% da corrispondere al DMI al termine 

delle attività, a fronte di emissione di fattura elettronica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- IIS De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni (SA) che, intendendo rendere più 

incisive le attività previste dal progetto “L’uso didattico del territorio - Il 

Vesuvio e le sue eruzioni” chiede il supporto tecnico-scientifico del DMI 

nell’ambito del progetto M&R.   

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione al 31-07-2018. 

Il corrispettivo è pari a € 600 +IVA 22% da corrispondere al DMI al termine 

delle attività, a fronte di emissione di fattura elettronica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- IC “Autonomia 82” di Baronissi (SA) che, intendendo potenziare 

l’insegnamento-apprendimento della Matematica, chiede la collaborazione del 

DMI nell’ambito del progetto M&R previste nel modulo “Matematica 

impertinente” del progetto “La Scuola come Laboratorio”.  

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione al 30-06-2018. 

Il corrispettivo è pari a € 600 +IVA 22% da corrispondere al DMI al termine 

delle attività, entro 60 giorni dall’emissione di fattura elettronica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- Istituto Comprensivo Statale “Fratelli Linguiti” di Giffoni Valle Piana 

(SA) che, intendendo potenziare l’insegnamento-apprendimento della 

Matematica, chiede la collaborazione del DMI nell’ambito del progetto M&R 

previste nel modulo “Matem@ttivamente” del progetto “PON/FSE - titolo 

S.E.nT.I.e.Ri. a Giffoni”. 

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione al 30-07-2018. 

Il corrispettivo è pari a € 500 +IVA 22% da corrispondere al DMI al termine 

delle attività, entro 60 giorni dall’emissione di fattura elettronica. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. N. 1 accordo di collaborazione a titolo non oneroso “PON inclusione e lotta al 

disagio” con l’Istituto Giovanni Paolo II con sede a Salerno che, avendo 

come obiettivo precipuo la riduzione della dispersione scolastica e formativa, 

collaborerà con progetto M&R del DMI che fornirà a titolo non oneroso materiali 

digitali, l’accesso alla piattaforma del progetto M&R finalizzato alla Gara di 

Modernizzazione Matematica (GMM) ai fini della realizzazione del progetto 

“Matematica innovativa”. 

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione al 31-07-2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6. N. 2 convenzioni per la collaborazione resa a titolo non oneroso  

- al progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-616 “Competenti si diventa” con la 

Direzione Didattica 1° CIRCOLO di Cava de’ Tirreni (SA) nelle fasi di 

progettazione, realizzazione, pubblicizzazione e disseminazione del progetto 

stesso. I moduli formativi si concluderanno entro l’a.s. 2018-2019. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

- al progetto 10.2.2°-FSEPON-CA-2017-304 “La competenza, pietra angolare 

per l’apprendimento”con la Direzione Didattica Statale 3° CIRCOLO di Cava 

de’ Tirreni (SA) nelle fasi di progettazione, realizzazione, pubblicizzazione e 

disseminazione del progetto stesso per il modulo “la matematica nella nostra 

realtà”.  

Il periodo di effettuazione dei percorsi è previsto fra febbraio e agosto 2018. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta del Prof. Primo Brandi per 

l’attivazione di una procedura comparativa preliminare alla stipula di un 

contratto di lavoro autonomo per prestazione d’opera intellettuale altamente 

qualificata, per la durata di mesi 6, dal 02 maggio 2018 al 31 ottobre 2018 per 

le esigenze del Progetto Matematica&Realtà attivo presso il nostro 

Dipartimento. 

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

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

Specialistica o Laurea secondo il vecchio ordinamento. 

La spesa complessiva per il contratto 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 propone al Consiglio di pubblicare, preliminarmente, un avviso di 

ricerca di professionalità interna al fine accertare la possibilità di utilizzare le 

risorse umane disponibili all’interno dell’Ateneo. Se tale avviso dovesse andare 

deserto chiede delega al Consiglio di nominare una Commissione al fine di 

valutare se le professionalità esistenti all’interno delle graduatorie vigenti 

dell’Ateneo siano equiparabili alle professionalità richieste dal Prof. Brandi. Il 

verbale della Commissione sarà portato al prossimo Consiglio di Dipartimento 

per gli adempimenti di competenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. N. 1 proposta per ottenere il riconoscimento della competizione Gara di 

Modellizzazione Matematica relativamente agli a.s. 2018/19 - 2019/20 - 

2020/21 nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze, 

indirizzata al MIUR. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

9. N. 4 progetti Alternanza Scuola Lavoro dei seguenti istituti: 

 - Liceo Statale e Linguistico “Leonardo” di Giarre (CT) 

 - I.I.S. “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni (SA) 

 - Liceo Scientifico “G. Galilei” di Perugia, 

 - I.T.E.I.I.S.S. di Riposto (CT) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dal Direttore del Dipartimento di 

Medicina Sperimentale, Prof. V. N. Talesa, una richiesta di nulla osta per 

affidare, per l’A.A. 2018-2019, l’insegnamento di “Informatica” (1 CFU per n. 

10 ore) I anno del CdS triennale in Logopedia, al Prof. S. Bistarelli in continuità 

con i precedenti anni accademici. 

Il Consiglio approva all’unanimità il nulla osta richiesto. 
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Il Presidente illustra il contenuto di una lettera inviata dai RTD-A e da alcuni 

assegnisti dell’Ateneo di Perugia con la quale, relativamente ad un’analisi della 

situazione del reclutamento di nuove risorse di RTD-B nell’Ateneo di Perugia, si 

chiede: 

1. un piano straordinario di reclutamento di RTD-B 

2. un piano ordinario di reclutamento di RTD-B 

basato su criteri da stabilire. 

Il Presidente, unitamente al Consiglio di Dipartimento, condivide la necessità da 

parte dell’Ateneo di Perugia di reclutare nuovo personale RTD-B in 

considerazione della forte sofferenza di diversi SSD del Dipartimento che nel 

prossimo futuro provocherà seri problemi alla sussistenza della didattica. 

 

Pertanto il Consiglio di Dipartimento all’unanimità delibera la richiesta di nuovo 

personale RTD-B e dà mandato al Direttore di sensibilizzare il Rettore in questa 

direzione. 

 

Alle ore 17:00 entra la Prof.ssa A. Martellotti 

 

 

6) Relazioni triennali 
 

Il Presidente illustra nel dettaglio la relazione tecnico-scientifica della Prof.ssa 

Maria Clara Nucci – P.A. MAT/07 Fisica Matematica -  presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università di Perugia - relativa agli a.a. 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione della Prof.ssa M.C. Nucci. 

 

Il Presidente illustra nel dettaglio la relazione tecnico-scientifica del Prof. Bruno 

Iannazzo – P.A. MAT/08 Analisi Numerica -  presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università di Perugia - relativa agli a.a. 2015-

2017.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva la relazione del Prof. B. Iannazzo. 

 

 

7) Discarico inventariale 
 

Il Presidente illustra al Consiglio l’elenco del materiale inventariato da scaricare 

(allegato n. 4). 

Il Consiglio, all’unanimità, approva lo scarico inventariale. 

 

 

8) Varie ed eventuali 
 

La Prof.ssa R. Ceppitelli informa il Consiglio che la famiglia Guazzone attribuirà 

ai vincitori dei 2 premi di laurea la cifra di € 900 cd. 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 17:15. 

 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti 

 

 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Massi 


