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                          VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì 06 del mese di Febbraio alle ore 15:30 a 

seguito della convocazione in data 01 Febbraio 2019 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. M. Buratti  X  

Prof. D. Candeloro   X 

Prof. A. Carpi X   

Prof. G. Coletti  X   

Prof. S. De Lillo X   

Prof. M. Giulietti X   

Prof. M.C. Pinotti X   

Prof. P. Pucci  X  

 

I Professori Associati 

Prof. L. Angeloni X   

Prof. S. Bistarelli X   

Prof. A. Capotorti X   

Prof. T. Cardinali X   

Prof. R. Ceppitelli  X  

Prof. N. Ciccoli  X  

Prof. A. Cretarola X   

Prof. R. Filippucci X   

Prof. A. Formisano X   

Prof. O. Gervasi X   

Prof. B. Iannazzo X   

Prof. S. Marcugini X   

Prof. A. Martellotti X   

Prof. A. Milani X   

Prof. A. Navarra X   

Prof. M.C. Nucci  X  

Prof. N. Palladino X   

Prof. F. Pambianco X   

Prof. P. Rubbioni X   

Prof. A. Salvadori  X  

Prof. M.C. Salvatori  X  

Prof. A.R. Sambucini X   

Prof. L. Stramaccia   X 

Prof. E. Vitillaro X   
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I Ricercatori – Professori aggregati 

Prof. M. Baioletti X   

Prof. D. Bartoli X   

Prof. I. Benedetti X   

Prof. A. Boccuto X   

Prof. L. Faina   X 

Prof. G. Fatabbi X   

Prof. R. Gentilini X   

Prof. I. Gerace 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   

 

I Rappresentanti del Personale Tecnico – Amministrativo 

Sig. P. Morettini  X  

Sig. W. Straccali  X  

Sig. A. Teodori  X  

Geom. S. Topini   X 

Sig. R. Zampolini   X 

 

I Rappresentanti degli Studenti 

Sig. Aceto Pietro X   

Sig. Barbini Niccolò X   

Sig. Ben Hamida Anis          X 

Sig. Faloci Francesco X   

Sig. Margaritelli 

Alessandro 

   

Sig. Pace Arcangelo X   

Sig. Polticchia Mattia          X 

 

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento 

Dott. Alessandro Massi X   

 

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

Dott. Alessandro Massi. 

                       *Alle ore 16,45 esce il sig. Straccali Walter. 

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

la seduta alle ore 15,50. 
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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. Ricerca di base esercizo 2015 – Rendicontazione 

5. Programmazione didattica  

6. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine e iniziative dipartimentali, 

contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

7. Varie ed eventuali 

Riservato ai professori di I fascia  

8. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6, co. 7 e 8 L. 240/2010 

 

1. Approvazione verbale 

 

Il verbale della seduta del Consiglio N. 8 del 12-12-2018 (pubblicato nella pagina 

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

2. Comunicazioni 

 

-Il Presidente informa il Consiglio che il Sig. Alessandro Margaritelli è stato 

proclamato rappresentante degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di 

Matematica e Informatica.  

Il Consiglio si congratula con il Sig. Margaritelli. 

-Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Alfredo Milani è stato riconosciuto 

per l’anno 2019 quale Senior Member dell’associazione IEEE. 

Il Consiglio si congratula con il prof. Milani. 

-Il Presidente informa il Consiglio che il prossimo 26 febbraio alle ore 15,00 in 

aula A/3 si terrà un evento dipartimentale “Modelli matematici per le scienze 

della vita e sbocchi lavorativi”. 

-Il Presidente informa il Consiglio che il prossimo Consiglio di Dipartimento si 

terrà Lunedi’ 25 febbraio 2019, considerate le scadenze imminenti della 

presentazione del bilancio.  

 

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. 72/2018 del 17/12/2018 

 

Approvazione atti-graduatoria di merito della procedura di valutazione 

comparativa per titoli Progetto Matematica&Realtà. 

 

D.D. n. 73/2018 del 17/12/2018 

 

Conferimento incarico di responsabilità Settore Didattica. 
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D.D. n. 74/2018 del 17/12/2018 

 

Conferimento incarico di responsabilità settore Servizi Generali. 

 

D.D. n. 01/2019 del 08/01/2019 

 

Procedura di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio, Progetto 

Premio Danti 

 

D.D. n. 02/2019 del 14/01/2019 

 

Approvazione atti graduatoria di merito della procedura di valutazione 

comparativa titoli e colloquio- Progetto “Premio Danti”. 

 

D.D. n. 03/2019 del 25/01/2019 

 

Nomina commissione esaminatrice per selezione comparativa per titoli-Progetto 

Matematica&Realtà.(Bando Prot.n. 1473) 

  

D.D. n. 04/2019 del 25/01/2019 

 

Nomina commissione esaminatrice per selezione comparativa per titoli-Progetto 

Matematica&Realtà. .(Bando Prot.n. 1515) 

 

 

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

 

Il Presidente porta a ratitica 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 propone di apportare, al budget 

del Dipartimento di Matematica e Informatica relativo all’esercizio 2019, le 

sottoelencate variazioni: 

 

D.S.A. n. 89/2018 del 18/12/2018 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2018. 

 

Il Consiglio all’unanimità ratifica i D.S.A. 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: 

 

D.S.A. n. 92/2018 del 21/12/2018 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2018. 

 

D.S.A. n. 93/2018 del 21/12/2018 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2018. 

 

D.S.A. n. 94/2018 del 28/12/2018 

 

Oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione autorizzatorio - Esercizio 2018. 

 

 

Il Consiglio prendo atto dei D.S.A. sopra elencati. 
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4. Ricerca di base esercizio 2015 – Rendicontazione 

 

Il Presidente, a seguito della comunicazione prot. n. 98280 del 07.12.2018 

illustra  e porta all’approvazione  del Consiglio la rendicontazione del Fondo 

ricerca di base esercizio 2015. A fronte di un’assegnazione complessiva di € 

47.842,40 sono stati spesi €  46.770,83 con residuo pari ad € 1.071,57(allegato 

n. 1). Ogni progetto rendicontato è composto è composto dalla relazione 

scientifica, dall’elenco analitico delle spese sostenute compilato su un file inviato 

congiuntamente alla comunicazione di cui sopra e dal partitario delle spese 

tracciato da U-GOV. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la rendicontazione del Fondo ricerca di base 

esercizio 2015 come illustrata dal Presidente. 

 

5. Programmazione didattica 

 

 

Il Presidente comunica e porta in approvazione del Consiglio che il secondo 

modulo dell’insegnamento Matematica Discreta C.d.L. Triennale in Informatica II 

Semestre A.A. 2018/2019 venga svolgo dal Dott. Daniele Bartoli invece che dal 

Prof. Nicola Ciccoli. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra le coperture degli insegnamenti per l’A.A. 2019-2020. 

Più in dettaglio illustra il quadro dettagliato delle coperture (Allegato n. 2) con 

evidenziate le modifiche rispetto allo scorso anno, sia in termini di nuovi corsi, 

che i termini di nuovi docenti e di cambi di  SSD. Il file contiene anche la 

situazione degli incardinamenti.   

Il Consiglio, dopo avere preso visione della situazione completa (il file era già 

stato mandato a tutto il Consiglio per e-mail), approva all’unanimità le coperture 

per gli insegnamenti dei Corsi di Studio del Dipartimento (LT e LM in Matematica 

e Informatica) relativamente ai PO, PA e RTD del Dipartimento e a agli  RU 

incardinati (allegato n. 2).    

Il Presidente illustra inoltre la situazione completa delle coperture esterne,in altri 

Dipartimenti dell’ Ateneo, (Allegato n.3).  

Il  Consiglio approva all’unanimità la situazione illustrata (Allegato n. 3) fatte 

salve modifiche che potranno intervenire successivamente e dà mandato al 

Direttore di concedere il nulla osta, quando richiesto,  a tutti i docenti del 

Dipartimento titolari di insegnamenti in  altri Dipartimenti.  

 

Il presidente inoltre illustra la necessità di qualche cambiamento di nome in due 

dei  curricula  della LM in Matematica.  

Dopo avere spiegato le motivazioni del cambio, dettate da una migliore aderenza 

delle tematiche dei curricula con le nuove denominazioni, la proposta è la 

seguente: Matematica per la Sicurezza Informatica viene cambiato in Matematica 

per la Crittografia e Matematica per le Scienze della Vita viene cambiato in 

Matematica per le Applicazioni Industriali e Biomediche.  

Il Consiglio approva a maggioranza con il voto di astensione della prof. M.C. 

Pinotti. 

 

Alle ore 16,45 esce il Sig. Straccali. 

 

6. Approvazione e ratifica convenzioni, nomine e iniziative 

dipartimentali, contratti, progetti, autorizzazioni e nulla osta 

Il Presidente comunica di avere ricevuto  dal  Prof. Stefano Bistarelli, la richiesta 

di approvazione della  seguente documentazione: 
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-Accordo per affidamento incarico attività relative al progetto DAISB. DMI/Digi 

One  s.r.l. Oggetto: Supporto all’analisi ed identificazione tecnologie BlockChain, 

alla progettazione dei meccanismi di trasferimento, storicizzazione, certificazione 

dei dati tra i vari componenti del sistema e la blockchain. Il valore delle attività 

di ricerca, affidate al Dipartimento sono pari a € 10.000,00 più IVA; Il 

Dipartimento contribuirà con costi in personale sostenuti pari a € 1.000,00. 

L’azienda corrisponderà al Dipartimento   € 9.000,00 più IVA a presentazione 

della relativa fattura, in 2 rate da € 4.500,00 più IVA, alla stipula del contratto,  

e alla fine del progetto a seguito di relazione finale. Seguirà la stipula di apposita 

convenzione. Per urgenza l’accordo è stato firmato in data 01.02.2019 ed il 

Presidente lo porta a ratifica del Consiglio. 

 

Il Consiglio ratifica  all’unanimità. 

 

- n. 1 Convenzione attuativa tra DMI/ING/CINI. Oggetto: progetto 
CyberChallenge.IT. Partecipazione di membri dell’Unità di Ricerca CINI, del DMI 
e dell’ING alle attività del Progetto. Durata 24 mesi dall’inizio attività. Non sono 

previsti corrispettivi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Prof.ssa Valentina Poggioni,  la 

richiesta di approvazione della  seguente documentazione: 

 

 

- n. 1 Contratto di ricerca commissionata da terzi DMI/ Società Fidelity Salus 

Service & Consulting s.r.l. e relativo piano finanziario. Oggetto: 
“Progettazione e sviluppo del sistema RecSys”. Durata 8 mesi. Corrispettivo: 

10.500,00€ più I.V.A. 
La Società Fidelity Salus Service & Consulting s.r.l. si impegna, inoltre, a 

finanziarie borse di studio sul Progetto di ricerca  Evolutionary Neural Network 

Optimization   per € 2.000,00. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

- Il Presidente comunica di avere ricevuto  dalla  Prof.ssa Anna Salvadori, 

Coordinatrice del Progetto Matematica&Realtà, in relazione all’attività del 

progetto stesso, la richiesta di approvazione della  seguente documentazione: 

-n.1 Contratto  per il supporto Scientifico e Didattico alle attività di  

“Insegnamento – apprendimento della Matematica” con l’Istituto Scolastico I.I.S. 

POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO con sede in Lugo (RA) e relativo piano 

finanziario. Oggetto: supporto didattico e scientifico per le attività di ricerca-

azione e sperimentazione previste nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro  dal 

titolo "Divulgatori in erba". Durata dalla sottoscrizione al 31.07.2019. Importo € 

600,00 più IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

-n.1 Contratto  per il supporto Scientifico alle attività del Progeto Matematica & 

realtà 2018/2109  con Liceo Scientifico Statale "A. Romita" con sede in 

Campobasso (CB) e relativo piano finanziario.  Oggetto: supporto tecnico-

scientifico per le attività previste nel progetto “Ali e Radici: radicare conoscenze 

e far librare competenze”, modulo “MATH.4.CITIZEN”". Durata dalla 

sottoscrizione al 08.06.2019. Importo € 3.000,00 più IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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-n.1 Contratto per il supporto Scientifico e Didattico alle attività di  

“Insegnamento – apprendimento della Matematica” con il Liceo Scientifico "Tito 

Lucrezio Caro"  con sede in Napoli (NA) e relativo piano finanziario..Oggetto: 

supporto didattico e scientifico per le attività di ricerca-azione e sperimentazione 

previste dal Progetto LA MATEMATICA NASCOSTA NELLA REALTA’  e  STATISTICA 

E…. REALTA’. Durata dalla sottoscrizione al 30.06.2019. Importo € 1.000,00 più 

IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

-n.1 Contratto per il supporto Scientifico e Didattico alle attività di  

“Insegnamento – apprendimento della Matematica” con il 1° circolo Didattico con 

sede in Mercato San Severino (SA) e relativo piano finanziario.  Oggetto: 

supporto didattico e scientifico per le attività di ricerca-azione e sperimentazione 

previste dal Progetto PON “LOGICHIAMO 1”, “LOGICHIAMO 2”,   “LOGICHIAMO 

3”, “TUTTI MATTI PER LA MATH  1” , “TUTTI MATTI PER LA MATH  2”. Durata 

dalla sottoscrizione al 30.06.2019. Importo € 1.500,00 più IVA. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

-n.1 Contratto  per la realizzazione di attività ”insegnamento – apprendimento 

della matematica” con il Liceo Montessori  con sede in Roma (RM) e relativo piano 

finanziario. Oggetto: percorso di formazione, di ricerca-azione e sperimentazione 

inserite nel progetto Matematica&Realtà destinato ai docenti di Materie 

Scientifiche di Roma e provincia di Roma. Durata dalla sottoscrizione al 

30.06.2019. Importo € 1.200,00 esente da IVA come previsto dall’art. 10, 

comma 1, n. 20) del D.P.R. 633/1972.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà dell’Istituto S.I.” E. Mattei” Città Vasto (CH). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà dell’Istituto Scuola Primaria paritaria ”Mons. Pinto” Città Vallo 

della Lucania (SA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà del Liceo Scientifico Galileo Galilei  Città Perugia (PG). 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà dell’Istituto I.S. Polo Tecnico e Professionale di Lugo Città 

Lugo (RA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà del L.S.S “A. Genoino Città Cava dei Tirreni  (SA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà del 1° Circolo Didattico Città Cava dei Tirreni  (SA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà del III° Circolo Didattico Città Cava dei Tirreni  (SA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà del Liceo Classico “P. Galluppi” Città Catanzaro  (CZ). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà dell’Istituto Comprensivo “I. Petrone” Città Campobasso  

(CB). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà dell’Istituto Comprensivo “Jovine” Città Campobasso  (CB). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà dell’Istituto Comprensivo “2° Dati” Città Boscoreale (NA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà dell’Istituto Comprensivo Statale “F. Torre” Città Benevento  

(BN). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

N1. Scheda di costituzione dell’unità locale  nell’ambito del progetto 

Matematica&Realtà del Liceo scientifico-musicale  “Attilio Bertolucci” Città Parma 

(PR) 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta della Prof.ssa Anna Salvadori  per 

l’attivazione di una procedura comparativa per titoli e colloquio 

preliminare alla stipula di un contratto di lavoro autonomo per prestazione 

d’opera intellettuale altamente qualificata, per la durata al massimo di 5 mesi  da 

svolgersi preferibilmente entro il 30.10.2019 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 MAT_REAL_pubblici 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 autorizzare la procedura fino all’emanazione 

del bando, di autorizzare la spesa e 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 dalla Prof.ssa Anna 

Salvadori. Il verbale della Commissione sarà portato al prossimo Consiglio di 

Dipartimento per gli adempimenti di competenza. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta locale di Progetto PLS Informatica 

elaborata dal Prof. Tasso. La nostra parte progettuale sarà poi inclusa nel 

Progetto presentato a livello nazionale. Importo complessivo richiesto € 

20.000,00, comprensivo del Cofinanziamento Ateno pari €  1.818,00. 
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Il Prof. Tasso chiede altresì che nel gruppo che collaborerà al progetto siano 

inseriti il Dott. Alessandro Massi segretario amministrativo del Dipartimento e la 

Dott.ssa Lidia Trotta Vice-segretario Amministrativo del Dipartimento. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta locale di Progetto PLS Matematica 

elaborata dalla Prof.ssa Ughi. La nostra parte progettuale sarà poi inclusa nel 

Progetto presentato a livello nazionale. Importo complessivo richiesto  € 

20.020,00, comprensivo del Cofinanziamento Ateno pari €  1.820,00. 

La Prof.ssa Ughi  chiede altresì che nel gruppo che collaborerà al progetto siano 

inseriti il Dott. Alessandro Massi Segretario Amministrativo del Dipartimento e la 

Dott.ssa Lidia Trotta Vice-Segretario Amministrativo del Dipartimento. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente comunica al Consiglio che la  Prof.ssa Ughi sta lavorando per la 

presentazione del Progetto Blima all’interno della Call Erasmus 2019. 

 

Il consiglio ne prende atto. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che il Presidente del Corso di Laurea in 

Informatica Prof. Milani chiede, che nel riemettere  i bandi per attività di tutorato 

per studenti capaci e meritevoli, per vari corsi delle Lauree in Informatica che 

sono andati deserti, vista la richiesta fatta in proposito dal Prof. Bruno Iannazzo, 

titolare dei corsi di Analisi Numerica e Calcolo Numerico cui si riferisce uno dei 

bandi, di allargare i requisiti per partecipare a tale bando, consentendo la 

partecipazione anche agli studenti in possesso di Laurea Triennale in Informatica, 

in modo da allargare la platea dei possibili candidati. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità.     

Il Presidente illustra al Consiglio la convenzione da stipulare a seguito di una 

lettera di partenariato relativa alla partecipazione del Dipartimento alle attività 

previste da un progetto PON presentato dall’Istituto Comprensivo “Perugia 14”. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

7. Varie e eventuali 

 

Non essendoci pratiche da esaminare si passa al successivo punti all’O.d.G. 

Riservato ai professori di I fascia  

 

Alle ore 17,10 escono dall’aula i Professori associati, i Ricercatori, il Personale 

PTA ed i rappresentanti degli studenti. 

 

8. Valutazione e certificazione ai sensi dell’art. 6 co. 7 e 8 l. 

240/2010 

Il Presidente riferisce al Consiglio che si rende necessario, come richiesto 

dall'Ateneo, valutare le istanze per il rilascio della certificazione della valutazione 

delle attività svolte, ai fini della partecipazione alle Commissioni di elezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di 

valutazione di progetti di ricerca. Riferisce di aver verificato il soddisfacimento 
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dei criteri richiesti da parte di coloro che hanno presentato istanza coadiuvato 

dal Prof. M. Giulietti, delegato alla ricerca. 

Esce la Prof.ssa Maria Cristina Pinotti. 

 

8.1 Prof.ssa Maria Cristina Pinotti 

Verifica e valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché 

delle attività di ricerca svolte dai Professori di I fascia ai sensi dell’art. 6 commi 

7 e 8 della Legge 240/2010, ai fini della partecipazione alle Commissioni di 

selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca. 

 

NARRATIVA 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’articolo 6, commi 7 

e 8; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica; 

Viste e integralmente richiamate le determinazioni del Senato Accademico 

assunte nella seduta del 18 luglio 2018 e le disposizioni attuative di cui alla nota 

rettorale Prot. n. 62817 del 22 agosto 2018, in ordine alla verifica e valutazione 

delle attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca 

svolte dai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della Legge 

240/2010. 

Tenuto conto, in particolare, che gli ambiti di applicazione ed i criteri di verifica 

delle attività, individuati nella richiamata delibera, sono:  

le attività didattiche e di servizio agli studenti, per la cui verifica dell’effettivo 

svolgimento il Senato Accademico ha richiamato integralmente le disposizioni del 

vigente “Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori 

universitari (Legge 240/2010) art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell’effettivo 

svolgimento dell’attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla 

programmazione didattica”;  

le attività di ricerca, per la cui verifica dei risultati il Senato Accademico ha 

disposto di recepire integralmente i criteri stabiliti da ANVUR con la delibera del 

Consiglio Direttivo n. 132 del 13 settembre 2016, ed eventuali successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Vista l’istanza per il rilascio della certificazione della valutazione delle attività 

svolte, presentata, ai fini della partecipazione alle Commissioni di selezione e 

progressione di carriera del personale accademico, nonché degli organi di 

valutazione di progetti di ricerca, dal Professore di I fascia Prof.ssa Maria Cristina 

Pinotti, S.S.D. INF/01, S.C. 01/B1. 

Visto l’art. 80, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo, ai sensi del quale 

la richiedente, oltre a coloro che si trovassero in condizioni di incompatibilità 

assoluta (coniuge, convivente, parente fino al quarto grado, affine fino al secondo 

grado del richiedente medesimo), è tenuta a lasciare l’adunanza durante la 

trattazione della relativa istanza; 

Verificato quindi che la Prof.ssa Maria Cristina Pinotti non è presente alla seduta 

del Consiglio. 

Viste le verifiche istruttorie compiute dal Direttore del Dipartimento, coadiuvato 

dal Prof. Massimo Giulietti (Delegato alla Ricerca) avvenute tramite la 

consultazione diretta dei database WOS/SCOPUS per il requisito scientifico e il 

controllo della firma del registro per il requisito didattico, volte all’accertamento 

della sussistenza, per la richiedente Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, dei requisiti 

previsti dalla delibera del Senato Accademico del 18 luglio 2018; 

Preso atto che la richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, soddisfa i 

requisiti di positiva valutazione per entrambi gli ambiti di applicazione; 

 

DELIBERA 

All’unanimità 
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- di esprimere, all’esito della verifica di sussistenza dei requisiti posseduti dalla 

richiedente, Prof.ssa Maria Cristina Pinotti, valutazione positiva; 

 

- di richiedere al Magnifico Rettore, ai fini della partecipazione alle Commissioni 

di selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché degli 

organi di valutazione di progetti di ricerca, il rilascio della certificazione della 

valutazione positiva delle attività svolte dalla richiedente medesima. 

                     

 

Non essendoci altri argomenti, la seduta è tolta alle ore 17,30. 

 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vinti 

 

 

 

Il Segretario 

Dott. Alessandro Massi 


