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

L’anno duemiladiciotto addì 24 del mese di aprile 2018 alle ore 15:00 a
seguito della convocazione in data 17 aprile 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]
Prof. C. Bardaro
[x]
Prof. P. Brandi
[x]
Prof. M. Buratti
[x]
Prof. D. Candeloro
[x]
Prof. A. Carpi
[x]
Prof. G. Coletti
[x]
Prof. S. De Lillo
[x]
Prof. C. Pinotti
[x]
Prof. P. Pucci
[x]
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I Professori Associati
Prof. S. Bistarelli
Prof. A. Capotorti
Prof. T. Cardinali
Prof. R. Ceppitelli
Prof. N. Ciccoli
Prof. A. Cretarola
Prof. R. Filippucci
Prof. A. Formisano
Prof. O. Gervasi
Prof. M. Giulietti
Prof. B. Iannazzo
Prof. S. Marcugini
Prof. A. Martellotti
Prof. A. Milani
Prof. A. Navarra
Prof. M.C. Nucci
Prof. N. Palladino
Prof. F. Pambianco
Prof. P. Rubbioni
Prof. A. Salvadori
Prof. M.C. Salvatori
Prof. A.R. Sambucini
Prof. L. Stramaccia
Prof. E. Vitillaro
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I Ricercatori – Professori aggregati
Prof. L. Angeloni
[x]
Prof. M. Baioletti
[x]
Prof. D. Bartoli
[x]
Prof. I. Benedetti
[x]
Prof. A. Boccuto
[x]
Prof. A. Caterino
[x]
Prof. L. Faina
[x]
Prof. G. Fatabbi
[x]
Prof. R. Gentilini
[x]
Prof. I. Gerace
[x]
Prof. L. Guerra
[x]
Prof. A. Lorenzini
[x]
Prof. M. Mamone Capria
[x]
Prof. I. Mantellini
[x]
Prof. S. Pallottelli
[x]
Prof. V. Poggioni
[x]
Prof. F. Santini
[x]
Prof. S. Tasso
[x]
Prof. E. Ughi
[x]
Prof. L. Zampogni
[x]

[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
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[x]
[x]
[x]
[x]

[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]
[x]

I Rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo
Sig. P. Morettini
[x]
[x]
Sig. W. Straccali
[x]
[x]
Sig. A. Teodori
[x]
[x]
Geom. S. Topini
[x]
[x]
Sig. R. Zampolini
[x]
[x]
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I Rappresentanti degli Studenti
Sig. Aceto Pietro
Sig. Barbini Niccolò
Sig. Ben Hamida Anis
Sig. Da Silva Darin
Sig. Faloci
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Francesco
Sig. Marini Simone
Sig. Pace Arcangelo
Sig. Polticchia

[x]
[x]
[x]

[x]
[x]
[x]

[x]
[x]
[x]

[x]

[x]

Mattia
Il Segretario Amministrativo del Dipartimento
Dott. A. Massi
[x]

Alle ore 16:00 entrano i Proff. L. Angeloni e A. Milani.
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 A.A. 2018-2019
5) Fondi Ricerca di base e FFABR: determinazioni
6) Approvazione e ratifica convenzioni, iniziative dipartimentali, contratti,
progetti, autorizzazioni e nulla osta
7) Relazioni triennali
8) Discarico inventariale
9) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale
I verbali delle sedute del Consiglio N. 1 del 21/02/2018 e del Consiglio N. 2 del
14/03/2018 (pubblicati nella pagina web degli atti preparatori del Consiglio) sono
approvati all’unanimità.

2) Comunicazioni
Il Presidente dà le seguenti comunicazioni:
- Conferenza di divulgazione scientifica del Prof. Alfio Quarteroni dal titolo “La
matematica nel cuore”, che si terrà il giorno 25 maggio 2018;
- Giornata dipartimentale Egnazio Danti 2018, che si terrà il giorno 11 maggio
2018 nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche;
- Corsi SMI, che si terranno presso il Dipartimento nel periodo 23 luglio-17
agosto 2018 (N. 5 corsi);
- Corso di tecniche di comunicazione per docenti: il Presidente sollecita chi
ancora non l’ha fatto ad inviare la propria disponibilità; il corso si terrà nei
giorni 22 e 29 maggio e 5 e 12 giugno.
- Fondi tutorato per studenti capaci e meritevoli: il Presidente comunica la quota
attribuita al Dipartimento di € 3.510,00 (€2.053,00 quota variabile, €1.457,00
quota fissa);
- Determinazione del contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al
Progetto Marco Polo 2019-2020;
- Scadenza banca dati SUA: il Presidente informa il Consiglio relativamente alle
prossime scadenze concernenti le coperture didattiche, i manifesti e i
regolamenti didattici;
- Dimissioni volontarie del Prof. Lucio Guerra a decorrere dal 01 ottobre 2018;
- Collocamento a riposo del Prof. Primo Brandi a partire dal 01 novembre 2018;
- La Prof.ssa Pucci riferisce in merito ad alcuni bandi per studenti capaci e
meritevoli andati deserti; si sollecitano i colleghi interessati ad inviare
immediatamente la loro richiesta di emissione di un nuovo bando e si propone
che a partire dal prossimo Anno Accademico verrà fatto un bando unico sia
per il I che per il II semestre nel mese di settembre 2018.
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Il Presidente riferisce relativamente alla definitiva attribuzione, da parte
dell’Ateneo, di un posto P.O. SSD MAT/03, un posto P.A. SSD MAT/05 e un posto
RTD-B SSD MAT/03 e informa che le procedure relative ai seguenti posti verranno
discusse in un prossimo Consiglio.

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. 14/2018 del 19/03/2018
Autorizzazione del Progetto Erasmus+ dal titolo PLAY IT SAFE!European
resources for children’s online safety – Erasmus + Call for proposal 2018 – KA2
Strategic partnership (School education) – Innovation.
Proponente Diefthinsi Protovathmias Ekpedefsis Artas – GR (capofila).
D.D. n. 15/2018 del 22/03/2018
Approvazione degli atti relativi alla graduatoria di merito della Gara di Matematica
intitolata “Premio Danti” e relativa graduatoria di merito.
D.D. n. 16/2018 del 03/04/2018
Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio, relativa al
Progetto Matematica&Realtà (responsabile Prof. Primo Brandi), autorizzata nel
Consiglio di Dipartimento del 13/03/2018.
D.D. n. 17/2018 del 04/04/2018
Nomina della Commissione di selezione comparativa per la stipula di contratti di
diritto privato per attività di tutorato per le esigenze dell’intercorso delle Lauree
in Matematica A.A. 2017-2018, II semestre, riservata agli studenti capaci e
meritevoli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi di
Dottorato di Ricerca.
D.D. n. 18/2018 del 10/04/2018
Nomina della Commissione di selezione comparativa per la stipula di contratti di
diritto privato per attività di tutorato per le esigenze dell’intercorso delle Lauree
in Informatica A.A. 2017-2018, II semestre, riservata agli studenti capaci e
meritevoli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale e ai corsi di
Dottorato di Ricerca.
D.D. n. 19/2018 del 16/04/2018
Approvazione nuovo piano finanziario del Progetto MAT_REAL_Formazione
(responsabile Prof. P. Brandi).
D.D. n. 20/2018 del 16/04/2018
Approvazione atti e graduatoria di merito della selezione comparativa per stipula
di contratti di diritto privato per attività di TUTORATO per le esigenze
dell’intercorso delle Lauree in Informatica - A.A. 2017-2018, II semestre,
riservata agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o
Magistrale e ai corsi di Dottorato di Ricerca.
D.D. n. 21/2018 del 17/04/2018
Indizione della votazione per l’elezione delle Rappresentanze studentesche in
Commissione Paritetica per la Didattica del Dipartimento di Matematica e
Informatica: Biennio 2018-2019.
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D.D. n. 22/2018 del 17/04/2018
Autorizzazione alla stipula del contratto tra il Dipartimento di Matematica e
Informatica e la Direzione Didattica Statale VI Circolo di Salerno “Medaglie D’oro”
per un importo pari a € 600,00 più IVA e con validità dalla data di sottoscrizione
al 31/07/2018.
D.D. n. 23/2018 del 18/04/2018
Nomina della Commissione per la selezione comparativa, per titoli e colloquio,
per la stipula di un contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale
di natura occasionale, nell’ambito del Progetto Matematica&realtà (responsabile
Prof. P. Brandi).
D.D. n. 24/2018 del 18/04/2018
Partecipazione del Dipartimento di Matematica e Informatica al progetto “ARTES
4.0” (Centri di Competenza ad alta specializzazione), per il tramite del Prof. S.
Bistarelli.
D.D. n. 25/2018 del 18/04/2018
Approvazione atti e graduatoria di merito relativi alla selezione comparativa per
la stipula di contratti di diritto privato per attività di tutorato per le esigenze
dell’intercorso delle Lauree in Matematica – A.A.2017-18, II semestre, riservata
agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di Laurea Specialistica o Magistrale
e ai corsi di Dottorato di Ricerca.
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. 11/2018 del 09/04/2018
Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio dell’E.F. 2018.
D.S.A. n. 12/2018 del 11/04/2018
Variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio dell’E.F. 2018.
Il Consiglio ne prende atto.

4) Programmazione didattica A.A. 2018-2019
Poiché non ci sono argomenti all’O.d.G. si passa al punto successivo.
Alle ore 16:00 entrano i Proff. L. Angeloni e A. Milani.

5) Fondi Ricerca di base e FFABR: determinazioni
Il Presidente illustra la situazione relativa sia al Fondo di Funzionamento per la
Ricerca Dipartimentale - Anno 2018 che ai Progetti di Ricerca di Base - Anno
2018.
Sulla base di quanto proposto dalla Commissione Ricerca del Dipartimento il
Presidente, relativamente al Fondo di Funzionamento per la Ricerca
Dipartimentale, propone di ripartire l’importo totale pari ad €30.769,23
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(€12.500,00 1^ assegnazione + €18.269,23 2^ assegnazione), pro capite ai
ricercatori autori o coautori di almeno due prodotti della ricerca ad oggi presenti
nel catalogo di Ateneo IRIS, editi nel triennio 2015-2017 e catalogati in una delle
4 categorie: Articolo in rivista, Contributo in atti di convegno (con peer review),
Contributo in volume, Monografia o trattato scientifico. La quota pro capite verrà
attribuita previa richiesta da parte dell’interessato tramite una domanda il cui
facsimile verrà inviato per email il giorno della seduta del Consiglio.
La domanda dovrà pervenire entro il 27 aprile 2018 ore 13:00 per email alla
Segreteria del Dipartimento, al Direttore e al Coordinatore della Commissione
Ricerca e il periodo di durata del Fondo è 01 maggio 2018 - 30 aprile 2020.
Le aree di impiego delle suddette risorse sono:
-Reclutamento di personale (secondo le formule contrattuali accettate dalle
norme vigenti);
-Materiali di consumo;
-Attrezzature;
-Missioni;
-Partecipazione a convegni;
-Pubblicazioni;
-Rimborsi spese e/o compensi per collaboratori di ricerca esterni;
-Cofinanziamento di altri progetti.
Il Presidente informa che, alla scadenza delle domande, verrà predisposto un file
con le assegnazioni delle risorse pro capite che terranno conto del periodo in
servizio di ogni singolo ricercatore. Tali assegnazioni saranno approvate con
Decreto del Direttore e pubblicate sul sito del Dipartimento.
Relativamente ai Progetti di Ricerca di Base - Anno 2018 il Presidente propone,
tenuto conto della proposta della Commissione Ricerca, che i suddetti fondi
vengano attribuiti tramite emissione di un bando avente come allegati le Linee
Guida di Ateneo dei Progetti di Ricerca di Base – Anno 2018, una domanda per
la proposta del Progetto di Ricerca, l’indicazione di alcuni dati sulle pubblicazioni
dei membri del Progetto e infine i criteri di assegnazione proposti dalla
Commissione Ricerca.
Le domande in risposta al Bando devono essere presentate entro le ore 12:00
del 15 giugno 2018 con le modalità ivi previste, l’assegnazione delle risorse
avverrà entro il 31 luglio 2018. I progetti avranno una durata al massimo
biennale e dovranno comunque concludersi entro il 31 luglio 2020.
I soggetti ammissibili saranno tutti coloro che rispondono al bando e che siano
autori o coautori di almeno due prodotti della ricerca presenti al 30 aprile 2018
nel catalogo di Ateneo IRIS, editi nel triennio 2015-2017 e catalogati in una delle
4 categorie: Articolo in rivista, Contributo in atti di convegno (con peer review),
Contributo in volume, Monografia o trattato scientifico.
Il Presidente dà la parola al Prof. M. Giulietti, Coordinatore della Commissione di
Ricerca, che illustra nel dettaglio le Linee Guida di Ateneo e i Criteri di
assegnazione dei Progetti di Ricerca di Base - Anno 2018, proposti dalla
Commissione Ricerca.
Il Presidente mette in votazione l’assegnazione del Fondo Ricerca di Base di
Ateneo relativamente a:
- Fondo di Funzionamento per la Ricerca Dipartimentale - Anno 2018;
- Progetti di Ricerca di Base - Anno 2018 e relativi criteri di assegnazione.
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Il Consiglio approva seduta stante la proposta con un astenuto.
Il Presidente riferisce che il Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di
Ricerca (FFABR) è stato attribuito a n. 12 ricercatori del Dipartimento (RU e PA)
con la quota di €3.000,00 pro capite.
Relativamente al suddetto Fondo, il Presidente riferisce che il Consiglio di
Amministrazione ha demandato ai Dipartimenti di stabilire eventuali regole di
gestione amministrativo-contabile.
Tenuto conto di quanto proposto dalla Commissione Ricerca, il Presidente
propone di non fissare vincoli temporali e di utilizzare i suddetti Fondi per le
seguenti aree di impiego:
- Reclutamento di personale (secondo le formule contrattuali accettate dalle
norme vigenti);
- Materiali di consumo;
- Attrezzature;
- Missioni;
- Partecipazione a convegni;
- Pubblicazioni;
- Rimborsi spese e/o compensi per collaboratori di ricerca esterni;
- Cofinanziamento di altri progetti.
Il Presidente porta in approvazione quanto proposto.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6) Approvazione e ratifica convenzioni, iniziative dipartimentali,
contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta
Il Presidente riferisce di avere ricevuto una richiesta dal Prof. F. Santini, per
l’inserimento dell’assegnista di ricerca Dott. Theofrastos Mantadelis nel gruppo
di ricerca del Progetto REMIX (Responsabile scientifico Prof. S. Bistarelli).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente comunica di avere ricevuto in data 24-04-2018 dal Prof. Primo
Brandi, Coordinatore del Progetto Matematica&Realtà, in relazione all’attività del
progetto stesso, la richiesta di approvazione dei seguenti documenti:
-N. 1 convenzione per la collaborazione a titolo non oneroso con l'I.I.S. “F. Trani
- G. Moscati" di Salerno. La convenzione ha decorrenza dalla data di
sottoscrizione fino al termine dell’espletamento di tutte le ore di esperienza e
formazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
-N. 1 contratto per il supporto scientifico alle attività del progetto
“Matematica&Realtà” con il Liceo Montessori di Roma. Il presente contratto ha
validità dalla sottoscrizione al 31.07.2018 e il corrispettivo previsto è pari a €
1.200,00 al netto dell’IVA (22%) da corrispondere al DMI a fronte di emissione
di fattura.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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-N. 1 contratto per il supporto scientifico alle attività del progetto
“Matematica&Realtà” con l'Istituto R. Capriglione di Santa Croce di Magliano.
Il presente contratto ha validità dalla sottoscrizione al 31.07.2018 e il
corrispettivo previsto è pari a € 300,00 al netto dell’IVA (22%) da corrispondere
al DMI a fronte di emissione di fattura.
Il Consiglio approva all’unanimità.
-N. 1 lettera d’intenti per la collaborazione al progetto “Matematica in Azione con
M&R” con l'ITT E. Barsanti di Castelfranco Veneto (TV).
Il Consiglio approva all’unanimità.
-N. 1 lettera d’intenti per la collaborazione al progetto “Dal sapere al saper agire”
con il 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA).
Il Consiglio approva all’unanimità.
-N. 1 lettera d’intenti per la collaborazione al progetto “Davvero competenti si
diventa” con il 1° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA).
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 ADISU
con sede a Perugia (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, 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 COLACEM
SPA con sede a Gubbio (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, 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 EVONOVE
SRL con sede a Magione (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, 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
FORMAZIONE SRL con sede a Perugia (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 GB
SOFTWARE con sede a Roma (RM) 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 MOBAPPA
SRLS con sede a Perugia (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, 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 MOLINI
POPOLARI RIUNITI con sede a Corciano (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, 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 SIGMA
INFORMATICA SRL con sede a Perugia (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, 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
SOFTWARENGINEERING con sede a Perugia (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, 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 STEPWISE
SRL con sede a Perugia (PG) che si impegna ad accogliere presso le proprie
strutture gli studenti/laureati dei CdS promuovendo attività finalizzate
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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 VENDINI
SRL con sede a Gualdo Tadino (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, 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 UMBRAGROUP SPA con sede a Foligno (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 WEEDEA SRL con sede a Perugia (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.
La Prof.ssa Fatabbi riferisce in merito al Progetto “A Beautiful Mind” per il quale
si rende necessario la nomina di una Commissione per la valutazione finale degli
studenti. Viene proposta la seguente Commissione: Prof.ssa E. Ughi (presidente),
Prof.ssa G. Fatabbi (membro), Dott.ssa N. Aldebrandi (membro), Prof. G. Vinti
(membro supplente).
Il Consiglio approva all’unanimità la Commissione.

7) Relazioni triennali
Il Presidente illustra nel dettaglio la relazione tecnico-scientifica della Prof.ssa E.
Ughi – R.U. MAT/03 Geometria - 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 E. Ughi.

8) Discarico inventariale
Il Prof. A. Boccuto chiede il discarico inventariale con trasferimento al CSB del
volume “Non additive lattice group-valued set functions and limit theorems” di
Antonio Boccuto e Xenofon Dimitriou, N. di inventario DMAI 000000010.
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Il Consiglio approva all’unanimità.

9) Varie ed eventuali
Il Presidente su richiesta della Prof.ssa M. C. Nucci legge alcuni punti salienti
della proposta di Regolamento per la Valutazione dell’impegno didattico di ricerca
e gestionale dei professori e ricercatori a tempo determinato ai fini
dell’attribuzione delle classi stipendiali triennali. Informa inoltre il Consiglio che
invierà il suddetto documento via email a tutti.

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 16:50.

Il Presidente
Prof. Gianluca Vinti

Il Segretario
Dott. Alessandro Massi
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